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“Alcuni esempi di stalle e fienili ad 
architravatura orizzontale con
piattabanda in legno, caratteristici
della pianura lombarda”.
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A volte si inizia un viaggio con una indistinta aspettativa 
di trovare cose nuove, una ricerca della quale sarebbe 
riduttivo indicare a priori un solo obiettivo.
Piuttosto si tratta di uno sfondo di domande che inducono 
all’esplorazione, ad intraprendere un’azione.
Come si pone la figura del tecnico progettista nei confronti 
delle relazioni da instaurare tra oggetto architettonico e 
territorio?
C’è un pensiero ricorrente che spinge l’architetto, il 
tecnico progettista, verso l’architettura anonima o 
ordinaria, considerandola parte dei riferimenti per la 
pratica professionale nella contemporaneità?
La riproposizione di queste domande vuole essere 
occasione per un ripensamento degli strumenti 
dell’architetto contemporaneo, della sua “cassetta degli 
attrezzi”; senza dare per certe le risposte.
L’individuazione di un arco cronologico collocabile nella 
prima metà degli anni sessanta del XX° secolo è dovuta 
ad una serie di eventi e pubblicazioni che hanno posto con 
forza e con chiarezza il tema dell’architettura non ufficiale.
La qualità ed il carattere dell’architettura anonima, 
spontanea, paesana per alcuni è processuale e per altri 
formale ed estetica; da questo doppio sguardo discendono 
diversi approcci progettuali; chi nota la qualità del 
processo di stratificazione, se ne distacca nettamente dal 
punto di vista formale; di contro, chi cerca di riprodurne 
le qualità formali sembra sottintendere la qualità dei 
processi generativi.
Nel corso della mia ricerca mi sono trovato ad osservare 
attraverso le diverse esperienze, teoriche e progettuali 
una sorta di pendolo di atteggiamenti, che oscilla in molte 
direzioni, appeso al filo dell’architettura anonima.

00.0
introduzione
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Ettore Sottsass,
“Foto dal finestrino”,
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Se l’esposizione ed il testo di Bernard Rudofsky, 
“architecture without architects” (1964), sono una delle 
chiavi per entrare nel tema, una serie di testi hanno 
osservato il fenomeno “architettura anonima”, a partire 
da Fumihiko Maki e la sua “investigation in collective 
form”, pubblicato nel 1964, lo stesso anno del testo 
di Christopher Alexander, “Notes on the Synthesis of 
Form”.
Il 1964 è il punto focale di un periodo più ampio che può 
essere delimitato dal 1961, anno della prima esposizione 
del ciclo di eventi diretti da Rudofsky per il MoMA di 
New York, mentre il 1966 vede affiancati sugli scaffali 
delle librerie “Complexity and Contraddictions” di Robert 
Venturi, “Il territorio dell’architettura” di Vittorio Gregotti, 
“L’Architettura della città” di Aldo Rossi.
Attraverso l’indagine si sono potuti individuare i retaggi 
populisti italiani, gli sguardi antropologici di Aldo van 
Eyck e John Turner, ma soprattutto l’ottica di Rudofsky: 
atteggiamenti legati dall’architettura non ufficiale 
che permettono una sua perimetrazione nell’ambito 
disciplinare, e forniscono un catalogo di punti di vista, 
più che di forme.
Inseguendo il desiderio di divenire autore collettivo, 
gli architetti, ricercano l’autore anonimo quasi a voler 
cercare una sorta di legittimazione dell’esterno.
La ricerca diviene l’occasione per inseguire la ricorrenza e 
l’attualità di un tema, che sembra riproporsi ciclicamente, 
senza trovare un deposito definitivo nelle teorie degli 
architetti e nelle pratiche progettuali. Fino agli anni recenti, 
in cui ritroviamo la stessa inquietudine dell’architetto, 
disarmato ed incuriosito di fronte all’architettura 
anonima.
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Casares, Spagna, 1967.
Bernard Rudofsky.
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particolare costruttivo anonimo
Coulis Sant Pierre, Francia.
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Per entrare nell’argomento dell’architettura senza 
architetti è forse possibile partire da alcuni termini 
che nel tempo sono stati usati, con accezioni adattate 
all’occasione, per descrivere un fenomeno che oggi, 
sempre più, viene ridotto al concetto di vernacolo o 
vernacolare.
Vernacolo deriva dal latino vernaculum che stava ad 
indicare lo schiavo, nato in casa del padrone; è ironico 
come oggi tale termine sia usato, per lo più dal punto 
di vista linguistico, per indicare una lingua non ufficiale, 
propria del volgo, volgare; come se il volgo avesse ancora 
un’accezione di schiavo di un indefinito padrone.
Per un nuovo lessico, al termine vernacolo preferirei 
sostituire il termine anonimo visto che strumentalmente 
userei tale termine per la mancanza di un autore esplicito 
ed ufficiale, nello specifico un autore di architetture, un 
architetto.
Nella storia dell’architettura l’aggettivo vernacolare 
è stato spesso usato per descrivere un’architettura 
apparentemente povera, legata a contesti locali, senza 
una genealogia chiara e costruita con materiali del luogo 
e tecniche tradizionali.
Il fatto che spesso si sia parlato di architettura 
vernacolare come sinonimo di architettura povera, 
minore, è senz’altro un segno della presunzione di 
superiorità da parte degli architetti e degli storici, che si 
trovano senza l’opportunità di assegnare un copyright 
ad un autore noto; ciò avviene sovente perché tali forme 
architettoniche sono frutto di esperienze stratificate nel 
tempo, legate ad esigenze primarie che vengono svolte 
e risolte in modo collettivo, senza la predominanza di 
qualcuno in particolare.

01.0
lessico
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alcuni degli oggetti di uso comune 
per i quali Bruno Munari propone 
il “Compasso d’oro ad ignoti”



11

Sicuramente l’evento spontaneo è di difficile comprensione 
per chi pratica “il progetto” come quotidianità, come 
disciplina codificata da regole corporative e da leggi.
Sarebbe forse un problema, nell’organizzazione dell’economia, 
se ognuno, singolarmente o collettivamente, cominciasse a 
costruire il proprio ambiente.
Pur se centrale a livello economico e di organizzazione 
della società, il tema dell’autocostruzione risulta troppo 
vasto e con implicazioni così complesse da meritare 
un ben più ampio studio; qui, ritengo sia interessante 
tenerlo come tema sospeso e di sfondo, da un lato per 
non annullare a priori la figura del progettista, autore 
noto, dall’altro per non cadere nella tentazione di un 
approccio ideologico.
Spontaneo è detto ciò che non ha imposizioni; questa 
caratteristica, in riferimento alla trattazione di un tema 
come l’architettura anonima nella contemporaneità, mi 
sembra un dato importante; il non essere cioè assoggettato 
o influenzato da un linguaggio particolare o da uno stile. Con 
l’idea di architettura spontanea, dunque, non è l’architetto-
artefice, o la somma delle esigenze urbanistiche e pratiche 
degli edifici a condurre il disegno di un architetto ideale.
Emerge  una sorta di razionalità collettiva che, rispettando 
le norme non scritte di gestione dello spazio, risolve con 
automatica facilità il dato estetico, culturale, di costume 
e territoriale.
La condizione di spontaneo è associabile, nel caso 
dell’architettura, all’azione di un autore o un gruppo di 
autori anonimi.
Ad anonimi il designer Bruno Munari preferisce assegnare 
il Compasso d’Oro1 (famoso riconoscimento nel campo 
del design) constatando che esistono oggetti che nascono 
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pavimentazione di una piazza.
Portalegre, Portogallo.
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da esigenze e pensieri diffusi e non identificabili; ci si 
riferisce, ad esempio, alla sedia a sdraio da spiaggia, così 
“perfetta” e allo stesso tempo di paternità sconosciuta, 
come le forbici da sarto o il trepiedi dell’orchestrale.
L’arte, secondo Munari, è atto individuale mentre il 
design e il progetto in generale sono fatti collettivi; il 
miglior progettista è quello che viene dimenticato pur 
continuando a esistere attraverso i suoi oggetti.
Come Munari anche Achille Castiglioni si pone il 
problema del designer utente e dell’effettiva vicinanza 
del progettista a chi usufruisce del progetto.
Se si pensa che i meccanismi commerciali contemporanei 
spingono all’individualizzazione dei consumi, ed i prodotti 
tendono sempre più spesso ad essere “d’autore”, si 
può tentare di rimodellare o risignificare termini come 
anonimo, vernacolare, spontaneo, con un’accezione di 
scardinamento nei confronti delle tendenze attuali.
Roland Barthes nel 1968 parla della morte dell’autore in 
questi termini:
“È stato  senza dubbio sempre cosi: non appena un 
fatto è raccontato [...] la voce perde la  sua origine, 
l’autore entra nella propria morte, la scrittura comincia.” 
O ancora: “L’unità di un testo non sta nella sua origine 
ma nella sua destinazione. [...] Prezzo della nascita del 
lettore non può essere che la morte dell’Autore”2; un anno 
dopo Bernard Rudofsky espone a Parigi le architetture 
anonime, senza genealogia; si ribadisce ancora una 
volta la possibile analogia tra architettura e linguaggio.
Christopher Alexander arriva ad affermare che: “Gli edifici 
e le città ben disegnati devono avere “la qualità senza un 
nome”. L’affermazione principale specifica che: “Il fatto 
che la qualità non può essere nominata non significa che 
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Ettore Sottsass,
“Foto dal finestrino”,
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sia vaga o imprecisa. È impossibile nominarla perché è 
esatta”.3

Andando indietro nel tempo si può arrivare all’idea di 
Massimo Bontempelli, che nel 1927 dalle pagine della 
rivista “900” afferma: -“L’ideale supremo di tutti gli artisti 
dovrebbe essere: diventare anonimi”-.4

Anonimo, spontaneo, vernacolare sono termini che 
occupano non solo concettualmente ma fisicamente il 
panorama contemporaneo, per la loro capacità di essere 
atemporali e rappresentative di una resistenza alle pretese 
di unificazione estetica e produttiva della modernità. 
Essa prescinde da stili e mode, si realizza in un continuo 
mutare per affermare, in realtà, una costante legata ad 
un appello ai bisogni “sinceri” dello stare, dell’abitare.
Una rinuncia consapevole all’eccezionalità finisce col 
produrre una quotidianità di oggetti e architetture, che 
nei momenti migliori trasformano il banale in sublime.
Nelle manifestazioni dell’architettura non ufficiale il 
carattere estetico dell’oggetto architettonico non risulta 
mai secondario, indifferentemente se in senso accrescitivo 
o riduttivo.
“How it works” è un modo di dire spesso usato nei paesi 
anglosassoni ad indicare il parametro di funzionalità 
in quanto giudizio generale di valore. La capacità di 
funzionare è riconducibile alla qualità con la quale 
l’oggetto accoglie o respinge chi ne usufruisce, alla 
qualità della casa di essere abitabile, confortevole; come 
direbbe Ettore Sottsass: “quella che prova ad avvolgere 
con cura il mio corpo e la mia troppo fragile anima”.5 
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sedute.
Freineda, Portogallo.
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note

osservatorio astronomico.
Delhi, India.
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esposizione  “Architettura rurale 
italiana”, Milano, 1936.
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Come punto di partenza e origine di un’attenzione 
dell’architettura moderna nei confronti dell’architettura 
anonima e delle sue qualità, è imprescindibile, a mio 
avviso, fare riferimento alle parole che Adolf Loos scrive 
nel 1913 nel suo noto “Parole nel vuoto”.
“E’ necessario osservare le forme costruite dal contadino, 
poiché esse esprimono la saggezza degli avi trasformatasi 
in sostanza, senza dimenticare di indagare sul motivo delle 
forme [...] le modifiche della tecnologia tradizionale sono 
accettabili solo se determinano un miglioramento”.1

La frase, svela il paradossale ruolo dell’architetto, che si 
trova a confrontarsi con le scelte praticate nel passato e a 
doverle interpretare continuamente, per riuscire a dare il 
suo apporto individuale all’evoluzione di una professione, 
in quell’epoca come ora, investita da trasformazioni 
concettuali e materiali senza pari.
In Italia, con l’esposizione dal titolo “Architettura Rurale”, 
realizzata alla Triennale nel 1936, Giuseppe Pagano è 
probabilmente il primo protagonista della modernità a 
voler promuovere una architettura tesa ad “esaltare il 
valore estetico e morale della funzionalità [in cui] gli 
elementi dell’architettura devono essere quasi anonimi, 
collettivi, perfezionabili”.2

La speranza della ricerca di Pagano e Daniel è di far 
conoscere “le leggi di funzionalità e il rispetto artistico 
del nostro imponente e poco conosciuto patrimonio di 
architettura sana e onesta”.3

Inconsapevolmente in linea con Gramsci, Pagano crede 
che “una grande arte architettonica può nascere solo dopo 
una fase transitoria di carattere pratico, in cui cioè si cerchi 
solo di raggiungere la massima soddisfazione ai bisogni 
elementari del popolo col massimo di convenienza”4.

01.0
precedenti moderni
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Casa rurale, Sardegna.
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“Il suo lavoro progettuale fu per anni rivolto alla definizione 
di un’architettura ‘collettiva’ e anonima”.5 Pagano, negli 
anni del regime fascista in Italia, si pone in contrasto 
col gruppo di “Quadrante” e con Terragni stesso; in un 
articolo su “Casabella” del 1937, critica “il desiderio di 
procedere controcorrente per il lusso di osare la soluzione 
più difficile e più costosa” e “la ricerca di presupposti 
teorici su cui fondare la spiegazione di una stranezza o di 
un errore di tecnica”.6

Dell’esposizione della Triennale del 1936 è interessante la 
volontà di sottolineare l’architettura rurale come un lavoro 
collettivo, conferma la convinzione che anche la professione 
di architetto debba avere un omologo valore collettivo, 
tuttavia ancora difficile da definire con rigore e univocità.
L’architettura rurale non crea l’opera eccezionale, ma 
risponde alla necessità di organizzare razionalmente 
l’abitare comune e di ottimizzare l’uso del territorio.
Il testo che accompagna le fotografie lungo la mostra 
è interessante per la sua capacità di tenere insieme, 
vernacolo, qualità funzionali e  tecniche costruttive.
Sullo sfondo traspare l’idea del regime fascista di 
“ruralizzare” l’Italia, assieme alla volontà di cercare una 
dimensione antimonumentale dell’architettura.
Il limite sta forse nel non descrivere mai le condizioni 
sociali ed economiche nelle quali le architetture spontanee 
vengono a conformarsi, e soprattutto le valenze 
territoriali che esse implicano; i trulli pugliesi vengono 
descritti come occasioni singole d’ingegno e non nel loro 
significato “urbano” e collettivo di aggregazione diffusa e 
dispersa alla scala del paesaggio.
È forse questo il motivo originario di alcune dipendenze 
esclusivamente formali che questa indagine lascerà 
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progetto per una villa a Procida.
Bernard Rudofsky.
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in eredità nel secondo dopoguerra; le esperienze 
neorealiste del Tiburtino o dei nuovo quartieri di 
Matera, saranno condizionate da un’eredità colta solo 
per le sue caratteristiche estetiche, e non di contenuto 
contestuale.
Negli stessi anni nei quali Pagano lavora a Casabella, 
nella Domus guidata da Giò Ponti collabora Bernard 
Rudofsky, architetto viennese, che seguendo l’eredità 
loosiana si occupa di architetture vernacolari e anonime 
del contesto mediterraneo.
Il soggiorno in Italia è interrotto dall’avvento delle leggi 
razziali e nel 1938 si trasferisce in Brasile.
Come architetto collabora con Luigi Cosenza alla 
realizzazione di una serie di progetti, tra cui Casa Oro sul 
golfo di Napoli e Villa Campanella sulla costa amalfitana, 
mai realizzata; con Giò Ponti progetterà l’albergo S. 
Michele ad Anacapri, anche questo non realizzato.
Il rapporto tra Ponti e Rudofsky è davvero stretto se si 
pensa all’affermazione di Ponti stesso: “eravamo amici, 
abbiamo creato insieme molti progetti, senza realizzarne 
nessuno”.7

Il vero legame tra i due architetti è costituito dal 
Mediterraneo e dalle sue architetture immerse nella luce, 
tanto che Ponti arriva a dire: ”il Mediterraneo fece da 
maestro a Rudofsky e Rudofsky fece da maestro a me”.8

Un articolo significativo sul pensiero dell’architetto 
austriaco è quello dal titolo “Non ci vuole un nuovo modo 
di costruire ci vuole un nuovo modo di vivere” pubblicato 
su Domus del 1938, dove si teorizza su una nuova casa 
a Procida partendo dagli stili di vita degli antichi romani e 
si tratta la materia dell’architettura come specchio della 
società9; o nell’articolo “origine dell’abitazione”.10
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Villa Oro, Napoli
Bernard Rudofsky, Luigi Cosenza.
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Tale attenzione era già presente nella tesi di dottorato di 
Rudofsky, per la quale l’autore soggiorna qualche mese 
nell’isola di Santorini per studiare i metodi costruttivi; 
l’attenzione si rivolge verso i sistemi tradizionali e a 
come questi resistano al tempo, fornendo le risposte 
alle esigenze basilari dell’uomo, il bisogno di un riparo 
dagli agenti atmosferici adattandosi alle condizioni 
geografiche.
Rudofsky tratta l’argomento in maniera disincantata e 
autonoma, ma allo stesso tempo attenta agli stili di vita 
che producono le conformazioni spaziali. I suoi articoli 
sulle residenze di Santorini o Procida sono il manifesto di 
come l’architettura moderna possa nutrirsi di architetture 
anonime, dai contenuti e dalle qualità spaziali semplici 
ma chiare.
Si nota come Loos fu certamente maestro nel mettere 
in evidenza la necessità di osservare le caratteristiche 
dell’architettura “minore”, le sue spazialità e la sua 
estetica asciutta e lontana dall’ornamento.
Possiamo notare come le caratteristiche della 
mediterraneità siano presenti anche nelle rare opere del 
Rudofsky architetto; nella Villa Oro di Napoli l’inserimento 
nel contesto è perfetto e assolutamente aderente 
all’orografia e all’uso dei materiali locali; con villa 
Arnstein, a San Paolo in Brasile, si esplicita l’importanza 
di un patio all’interno della casa, costruendo ben cinque 
corti sulle quali affacciano tutti gli ambienti domestici.
Le case brasiliane varranno a Rudofsky anche il premio 
indetto dal MoMA per le nuove architetture sudamericane, 
grazie al quale l’architetto austriaco entrerà in contatto 
con il mondo statunitense stabilendosi a New York.
Prima di Rudofsky, nel 1932 Giovanni Michelucci cerca di trovare 
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“Fonti della moderna architettura 
italiana”



27

un fondamento alle architetture protorazionaliste emergenti 
facendo riferimento all’architettura popolare delle campagne 
toscane, definendola “fonte dell’architettura italiana”.
Nell’articolo si mostrano esempi di case coloniche, 
con un ridisegno che applica i principi della “nuova” 
architettura e che sottolinea l’esistenza di una ascendenza 
mediterranea.11

Su questa mitologia di ascendenza si cristallizzerà tutta 
l’architettura moderna per più di trenta anni fino agli anni 
sessanta, che risulteranno essere uno snodo cruciale per 
l’evoluzione dei linguaggi e degli stili architettonici, e 
soprattutto dell’atteggiamento dell’architetto.
L’indagine sulle architetture anonime sarà anche il 
segno di continuità tangibile all’interno del panorama 
architettonico italiano, che cercherà col neorealismo di 
riproporre l’architettura “onesta e sincera” di Pagano.

Bernard Rudofsky  e Gio Ponti
progetto per l’Hotel San Michele ad 
Anacapri, Italia 1938.
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insediamento ipogeo nella 
regione dell’Henan, Cina.
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Opere contro gli smottamenti, 
regione del Kan-Su, Cina.
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02.0
“Architecture Without Architects”

un’indagine testuale
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Tipica disposizione spaziale nella 
regione dello Shimane, Giappone.
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02.0
Architecture Without 

Architects
un’indagine testuale

Gli anni sessanta costituiscono un periodo di svolta 
all’interno del XX° secolo. Evocandoli, si pensa ai grandi 
movimenti del ‘68, facendo passare in secondo piano 
il fatto che negli Stati Uniti la protesta inizia nel 1964 
con il Movimento per la Libertà di Parola (Free Speech 
Movement) nel campus di Berkeley.
In Italia già gli scontri in piazza a Torino nel 1962 o le 
agitazioni nelle facoltà di Architettura contro la legge 
Sullo per la  riforma urbanistica, mai approvata, furono 
sicuramente precursori di una volontà di cambiamento.
È possibile pensare agli anni sessanta come l’inizio di un 
viaggio che ci vede ancora in cammino; anche solo in senso 
generazionale, i “giovani” di allora sono ora saldamente 
alla guida di un mondo che volevano cambiare ma che è 
mutato solo nella superficie delle cose.
I processi di costruzione sia fisica che culturale sono gli 
stessi e forse l’era dell’informatica e del World Wide Web, 
iniziate proprio in quel periodo, solo ora stanno mutando 
la realtà politica e sociale.
Nei primi anni sessanta, nel dibattito architettonico 
comincia ad emergere l’attenzione verso i fenomeni 
dell’architettura anonima, che si manifestano fisicamente 
e a livello di organizzazione sociale. Tale attenzione è 
rivolta al significato condiviso della forma.
Alla fine degli anni cinquanta si sciolgono formalmente 
i CIAM, spinti dal vento di cambiamento portato dalle 
generazioni giovani, tra cui gli architetti del Team X.
Negli anni successivi si nota un intenso proliferare di testi ed 
eventi che puntano l’attenzione su architetture “vernacolari”1, 
sui loro modi di organizzare lo spazio ed il vivere insieme.
Le istanze megastrutturali promosse dalle avanguardie 
vengono spesso introdotte da riferimenti all’architettura 
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spontanea; grandi conglomerati di edilizia anonima, 
con diverse funzioni e molteplici conformazioni, fanno 
scaturire l’idea di una possibile soluzione alla veloce 
crescita urbana, in termini demografici e di maggiore 
complessità degli “usi”.
Le immagini dei villaggi africani o degli insediamenti 
indigeni da tutto il mondo cominciano a circolare con 
maggiore frequenza, spinti da una crescente attenzione 
per gli studi antropologici e sociologici.
Le indagini non si rivolgono solo all’aspetto formale, ma 
tentano di sviluppare un discorso sui modi di aggregazione 
e condivisione degli spazi pubblici e privati, in reazione 
alla modernità razionalista figlia degli anni eroici 
dell’architettura.
Per avvalorare questa attenzione mi soffermerò su alcune 
esperienze espositive ed editoriali che direttamente o 
indirettamente affrontano la discussione sull’architettura 
anonima.
Nel 1960 l’allora direttore del dipartimento di architettura 
e design del MoMA, Arthur Drexler, commissiona a Bernard 
Rudofsky una serie di mostre fotografiche; la prima, Roads, 
risale al 1961, seguita da Stairs nel 1963 e poi Streets, 
Arcades and Galleries (quest’ultima venne successivamente 
cancellata). Mi soffermerò sulla terza esposizione del 1964, 
dal titolo Architecture Without Architects.2

La prima esposizione della serie (Roads 1961), affronta 
uno dei nodi cruciali trattati da Jane Jacobs in The Death 
and Life of Great American Cities (in Italia tradotto e 
pubblicato soltanto nel 1969 da Einaudi come Vita 
e morte delle grandi città); le strade infatti sono, per 
la sociologa statunitense, un elemento fondamentale 
per la costruzione di una collettività civile e sicura, un 
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dispositivo, anticipando un termine di Michel Foucault, 
che risulta fondamentale per il controllo anche spaziale 
della società.
Tale dispositivo viene infatti visto anche come un regime 
di pratiche3, una tecnica sociale e un’indicazione di un 
modo di vita che tenderà a costituire un habitat.
Negli stessi anni Serge Chermayeff si dedica alla ricerca di 
metodi di analisi per la forma della città, fisica e sociale. Nel 
libro “Community and privacy. Toward a new architecture 
of humanism” scritto insieme a Christopher Alexander e 
pubblicato nel 1961, troviamo infatti numerosi riferimenti 
alla necessità di individuare un metodo progettuale basato 
sull’analisi delle esigenze dell’individuo. Questo testo è il 
risultato delle ricerche fatte all’interno del programma del 
Joint Center for Urban Studies nato dalla collaborazione 
fra Harvard e il Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). La ricerca che coinvolgeva la Graduate School of 
Design di Harvard e il Computation Center del MIT prevede 
l’utilizzo di uno dei primi computer IBM, che serve per 
mettere in relazione fra loro una enorme quantità di dati, 
a proposito delle caratteristiche dell’abitare. L’obiettivo, 
definito nella prefazione, è di costruire un “ecologia 
dell’uomo”, attraverso l’individuazione degli elementi 
che costituiscono la città contemporanea in relazione alle 
esigenze dell’individuo.
Il tacito presupposto è l’inadeguatezza degli strumenti 
descrittivi utilizzati fino ad allora; un’inadeguatezza che 
anche Kevin Lynch affronta per ipotizzare graficamente 
una serie di indicazioni percettive sull’architettura, 
sviluppando un nuovo linguaggio grafico finalizzato alla 
descrizione dei cambiamenti del paesaggio urbano.4

Il tentativo di porre rimedio al degrado e all’incuria delle 

“schema aggregativo”.
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periferie passa attraverso l’ideazione di metodi che ne 
permettano la lettura e l’interpretazione. Lo stato delle 
cose deve essere monitorato attraverso un rinnovamento 
disciplinare e richiede strumenti che possano contemplare 
una gamma molto allargata di aspetti, come il livello 
di umanizzazione dello spazio urbano e il rapporto fra 
pubblico e privato.
Anche nel testo della Jacobs è presente un’accusa di 
colpevolezza nei confronti della città razionalista, 
concretamente realizzata attraverso la pratica dello 
zoning.
Con un’istantanea sociologica e spaziale sullo stato 
del vivere collettivo negli Stati Uniti alla fine degli anni 
cinquanta, Jane Jacobs cerca di stigmatizzare un processo 
notandone le caratteristiche nefaste, o quantomeno 
impreviste in origine.
La pianificazione razionalista viene messa al muro dai 
suoi stessi risultati; quartieri degradati costruiti da 
brutte copie di “unitè d’habitation” e abitati da un’unica 
categoria sociale, sono il principale bersaglio del testo, 
che cerca di trovare soluzioni nel concetto di vicinato e di 
condivisione degli spazi pubblici.
Tornando all’esposizione del 1964 è interessante osservare 
la figura di Bernard Rudofky collocata all’interno del dibattito 
sull’architettura spontanea, contrapposta all’architettura alta.
Tale relazione è sempre stata un tema sottotraccia nella 
storia dell’architettura moderna.
L’operazione di scardinamento delle certezze dell’architettura 
razionalista innescata dal Team X inizia a manifestare i risultati: i 
CIAM ad Otterlo5, in Olanda, decidono di dimettere la propria sigla 
(1959) all’alba di un periodo di neo-avanguardie tra Europa, Stati 
Uniti e Giappone.
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Gli stessi “circles” realizzati da Van Eyck per Otterlo, 
presentano una mappa raffigurante un insediamento 
Pueblo, popolazione presente al confine tra il Messico e 
gli Stati Uniti.
Il riferimento è ad un popolo che vive collettivamente 
gli spazi del villaggio, che si conforma con aggregati 
densi e fortilizi ai quali si accede dall’alto, manifestando 
esplicitamente le gerarchie spaziali attraverso le 
dimensioni del vani.
L’evento newyorkese sarà seguito da un pamphlet che 
riporterà gran parte delle fotografie esposte, commentate 
da Rudofky stesso con stile polemico e ironico, nel tentativo 
di dare un’onorabilità alle architetture senza genealogia, 
che l’autore definisce “non-pedigreed-architecture”.6

La metafora canina è suggestiva, il pedigree è una 
formalizzazione della provenienza della razza, l’attestato 
formale di ufficialità.
Secondo l’autore, architetto e curatore di mostre, l’awa7 
non solo è degna di studi storici come si fa già per 
l’architettura d’autore, ma diventa fondamentale per una 
ricerca riguardo al vivere e all’abitare; questa ricerca verrà 
sempre travisata dal “salotto buono” dell’architettura 
come un’operazione anti-moderna, nonostante lo stesso 
Rudofsky si opponga sempre a tale lettura.
L’autore sostiene infatti che non esisterebbe architettura 
moderna senza la cosìddetta architettura mediterranea, 
amata nella Vienna dei primi del ‘900 e background 
culturale di Rudofky stesso; Adolf Loos e la sua tensione 
verso un’architettura sobria e spuria di ornamenti come 
unica via dell’architettura moderna, si legano alle attenzioni 
nei riguardi dell’architettura spontanea del mediterraneo, 
l’architettura descritta nei famosi “viaggi in Italia”.8
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L’attenzione dell’esposizione fotografica del 1964 non 
si struttura su esempi localizzati geograficamente o 
storicamente; l’interesse è su architetture legate da 
un filo rosso formale, legato a necessità costruttive e 
climatiche del contesto, alla geologia e alla cultura delle 
popolazioni che realizzano il proprio stare sulla terra in 
maniera “organizzata”; si indicano così delle categorie 
assolutamente attuali come “architetture per sottrazione” 
o “architetture nomadiche”, termine che Rudofsky 
adotterà per primo.
Alcune delle fotografie esposte sono scattate dallo stesso 
curatore, che per tutta la vita ha collezionato immagini 
di awa, ma altre sono di architetti e fotografi moderni: 
nell’organizzare la mostra il curatore mette in moto tutta 
la sua rete di contatti per recuperarle.
In una lettera spedita a Bruno Munari nel settembre 
1962 viene richiesto che le foto non siano “pittoresche” 
o “bizzarre”: si afferma di voler presentare un tipo 
di architettura che “sorprenda” sia l’architetto che il 
visitatore del museo. Rudofsky aggiunge: “[…] ho molte 
speranze che tu possa avere tra le tue foto qualcosa di 
veramente spettacolare. Ciò a cui sto pensando non è 
un documento di architettura vernacolare bensì anonimi 
edifici (o dettagli) moderni che la tua macchina fotografica 
potrebbe aver trasformato in qualcosa di unico”.9

Rudofsky scrive anche a Josè Luis Sert, allora direttore 
del dipartimento di architettura dell’Harvard University, 
sostenendo che per sei mesi ha ricercato foto scattate 
da architetti e fotografi che avessero un occhio moderno 
sull’architettura.
Gli stessi concetti sono espressi nelle lettere a Max 
Bill, Giò Ponti, Kenzo Tange, Richard Neutra, i quali 
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risposero amabilmente, mentre Walter Gropius non diede 
risposta.10

Il risultato di questa ricerca non sarà sufficiente, saranno 
poche le fotografie ottenute dagli architetti moderni e 
Rudofsky ricorre alle fotografie conservate negli archivi 
dei musei di storia, geografia e antropologia11: resta 
comunque la volontà di cambiare l’ottica di osservazione 
delle manifestazioni spaziali degli insediamenti umani.
Alcuni esempi appaiono al pubblico così moderni che i 
maestri ancora in vita vengono quasi tacciati di plagio12, 
e nell’opuscolo per i visitatori il critico austriaco mette 
in luce le similarità tra una foto aerea di un tradizionale 
cimitero cinese, nella regione di Kan-su, ed i modelli 
scultorei  di Isamu Noguchi13, affermando che queste 
sculture possono essere un’idea di come l’architetto può 
operate con la superficie delle terra.
Lo stesso Noguchi donerà alcune fotografie di osservatori 
astronomici in India, portate ad esempio di funzionalità 
nell’architettura.
L’autore sottolinea anche come le conformazioni spaziali 
delle popolazioni troglodite (con l’aggettivo vengono 
tacciate di inferiorità culturale) siano rappresentative 
di una diversa evoluzione culturale; a supporto di tale 
affermazione viene mostrato un insediamento nel nord 
della Cina vicino a Loyang.
Si sottolinea, in realtà, come il sottosuolo ospiti tutte 
le funzioni che normalmente costituiscono una città; 
scuole, negozi, attività artigianali, officine sono collocate 
sotto un suolo che è troppo importante per l’agricoltura 
per essere occupato. Leggendo l’annotazione alle foto 
colpisce anche il numero di abitanti che vive secondo 
questi principi insediativi, una città in negativo conformata 
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da corti, scavate nel terreno e profonde anche quindici 
metri, che ospitano più unità residenziali fino a saturarne 
i quattro lati.14

L’allestimento non è costituito da un percorso lineare, ma 
da una sorta di labirinto tra pannelli a varie altezze e che 
sorreggono fotografie in grande formato di architetture 
anonime; lo scopo è quello di creare un spazio a tre 
dimensioni continuo, un lattice15 di immagini, di testi e 
di vuoti attraverso i quali perdersi; anche il pamphlet è 
organizzato con gli stessi criteri, paragrafi che accomunano 
residenze egiziane e cinesi scavate nel terreno.
L’effetto deve essere di spaesamento, le fotografie non 
seguono un criterio geografico di accostamento, ma 
semplicemente procedono per tipo di spazio, qualità 
formale e processuale.
È anche attraverso la strategia espositiva che possiamo 
leggere il nesso tra il contenuto della mostra e il suo modo di 
apparire, la sua reazione alla condizione dell’architettura 
e del design negli Stati Uniti, una reazione scaturita dalla 
critica dell’autore all’”american way of life”.
Per Rudofsky la vita quotidiana non è interamente distinta 
dal dominio istituzionale nel quale il MoMA presenta le 
pratiche estetiche e le architetture; la critica si indirizza 
contro l’”international style”, che a circa trent’anni dalla 
sua formalizzazione ufficiale non riesce ad essere digerito 
per la sua freddezza ed il disinteresse per i luoghi.
È curioso scoprire che Rudofsky va proponendo 
un’esposizione del genere fin dal 1941, quando l’architetto 
si reca negli Stati Uniti per la prima volta, avendo vinto 
un premio del MoMA Design Competition nel settore Sud 
America16; nel viaggio Rudofsky e la moglie incontrano 
quasi tutti i più famosi architetti e ricercatori dell’epoca, 



48

vista del giardino di casa Nivola 
(1949-50).



49

Gropius, Chermayeff, Saarinen, Neutra e molti altri.
In quel primo incontro con l’istituzione culturale 
statunitense, l’allora responsabile del settore architettura 
del MoMA Philip Goodwin gli propone un allestimento 
per un’audience moderna, e Rudofsky in risposta 
suggerisce un’esposizione sull’architettura vernacolare 
vista e fotografata nei suoi viaggi degli anni ’20 e ’30, 
sostenendo che sarebbe stato “un buon modo per uscire 
dalla routine”.17

La proposta fu respinta come insostenibile per un 
museo di arte moderna, e lo stesso Rudofsky affermerà 
che “già da allora il museo stava pregando il gospel 
dell’architettura moderna”18 ed il gospel era rappresentato 
dall’International Style, il nuovo linguaggio moderno 
che nel 1932 aveva avuto la sua consacrazione ufficiale 
proprio al MoMA ad opera di Philip Johnson, Alfred Barr, 
Henry-Russel Hitchcock, dal titolo “Modern Architecture: 
International Style”.
Nei confronti di questo “linguaggio”, Rudofsky 
sosterrà sempre la sua opposizione, considerandolo 
un riassemblaggio stilistico che favorisce solo un 
consumo estetico di massa, ed affermando che il salto 
transoceanico del movimento moderno, dall’Europa agli 
Stati Uniti, ha fatto smarrire le dimensioni sensuale e 
tattile dell’architettura.
Il tentativo di esporre le architetture anonime troverà un 
palliativo nell’esposizione che l’architetto austriaco riesce 
ad allestire al MoMA tra il 1944 e il 1945 sull’abbigliamento 
moderno, dal titolo provocatorio di “Are clothes modern?”; 
la mostra metterà a confronto l’abbigliamento moderno 
con alcuni abiti delle popolazioni indigene africane o 
indiane, rilevando la maggiore funzionalità di questi 
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ultimi e il retaggio che la moda del novecento mantiene 
con certe esperienze “selvagge”.
L’evento sarà precursore delle tematiche sollevate 
dall’esposizione del 1964, considerando che “gli uomini 
non possono aspettarsi buone architetture se si vestono 
così male”19, ribadendo ancora una volta che l’architettura 
al pari della moda è frutto e rappresentazione delle 
società che le producono; una maniera ironica, in 
realtà, per criticare seccamente alcuni fenomeni sociali 
apparentemente ineluttabili.
“Architecture without Architects” è una delle mostre 
itineranti del MoMA che circolano più a lungo in Europa, 
dal 1968 al 197520, quasi dieci anni nei quali furono 
toccate pressoché tutte la città europee compreso quelle 
allora oltrecortina, come Praga.
Soprattutto in Europa l’evento attraverserà gli anni più 
significativi del dibattito architettonico, e le attenzioni di 
Rudofsky saranno analoghe a quelle di molti architetti 
delle nuove generazioni.
A Parigi la mostra avrà il titolo di “Architectures 
méconnues, Architects inconnus”, ossia “architetture 
sconosciute, architetto ignoto”; lo stesso Rudofsky 
scrive: “la mostra tenne fede alla sua reputazione di 
essere veramente sovversiva”.21 Il titolo dimostra una 
coincidenza interessante con l’uscita del saggio di Roland 
Barthes sulla “morte dell’autore”.
È interessante, infatti, come in ambiti disciplinari diversi 
i due autori si ponessero le stesse domande, cercando 
di porre l’accento sull’oggetto e non sull’autore; come a 
Roland Barthes interessa il testo per chi ne usufruisce, 
così a Rudofsky interessano le architetture vissute 
dall’abitante.
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L’autore anonimo viene ricercato in quanto autore 
collettivo, come l’architettura, intesa come “arte” di 
organizzare oggetti e forme nello spazio, viene posta a 
contatto con il sentire collettivo.
Nei primi anni sessanta la figura di John Turner22 
rappresenta la faccia meno intellettualistica della stessa 
medaglia; come Rudofsky opera internamente al salotto 
accademico dell’epoca, così Turner tenta un’operazione 
sul campo concreto dell’architettura costruita.
Le due figure si possono paragonare soprattutto perché si 
pongono entrambe come critiche nei riguardi della figura 
dell’architetto nella modernità, che sembra aver perso di 
vista i bisogni degli utenti dell’oggetto architettonico e 
delle aggregazioni urbane.
“Parte dei nostri problemi risulta dalla tendenza ad 
attribuire agli architetti […] un’eccezionale comprensione 
dei problemi del vivere quando, in verità, la maggior parte 
di essi è interessata solo agli affari e al prestigio”.23

Non interessa il raffinato conoscitore di stili architettonici 
o il bravo divulgatore di teorie personalistiche, ma il 
professionista che riconosce le necessità e i desideri di una 
potenziale utenza, e cerca di avvicinarsi il più possibile al 
fornire soluzioni spaziali adeguate al contesto, agli stili di 
vita che la modernità sta modificando definitivamente.
L’architettura anonima sembra dare risposte più aderenti 
alla realtà e più funzionali agli stili di vita, anche dopo le 
innovazioni tecniche di cui è fatta la «modernità».
Gli studi di John Turner sulle barriadas peruviane di 
quegli anni sono, a mio avviso, l’equivalente dello studio 
di Rudofsky sull’architettura spontanea, reso attuale 
e aderente ai cambiamenti in corso nella società; 
chiaramente, l’architetto inglese vede mutare e formarsi 
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quartieri interi sotto i propri occhi, e annota così il 
processo e le caratteristiche formali di questo costruirsi.
Turner si ritiene diretto allievo di Geddes, che per primo 
operò a stretto contatto con realtà extraeuropee come 
l’India, studiandone i processi di sviluppo urbano; così è 
interessato alle scansioni temporali ed alle fasi evolutive 
dello spazio.
Ritornando a Rudofsky, e osservando la lista delle località 
dove avviene l’esposizione, l’Italia non è presente; tale 
circostanza risulta strana se si considera che Rudofsky 
è sempre stato in contatto col mondo intellettuale 
dell’architettura italiana.
Nonostante l’assenza in Italia della mostra, su Casabella 
del 1965 Rudofsky stesso presenta i tratti salienti del 
suo lavoro al MoMA con un lungo articolo e una serie di 
fotografie tratte dalla mostra.
L’articolo, che in realtà è la traduzione di un brano del 
pamphlet dell’esposizione, è sicuramente illuminante 
riguardo alla volontà dell’autore nel presentare le 
architetture anonime come una eredità indispensabile 
per l’architettura moderna. 
Rudofsky conclude citando Huizinga, teorico dell’Homo 
Ludens, scrivendo: “l’aspettativa che ogni nuova scoperta 
o perfezionamento dei mezzi esistenti debba implicare 
la promessa di un maggior valore o di una più grande 
felicità, è un pensiero estremamente ingenuo… Non è 
affatto paradossale dire che una cultura può affondare 
(deteriorarsi) nel progresso reale e tangibile”.24

Nel 1965, anche nella sezione libri di Edilizia Moderna, viene 
recensito il pamphlet della mostra, edito come libro: se ne 
parla come di un’interessante iniziativa, soprattutto per  il 
carattere originale della ricerca e delle foto esposte.25
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È interessante come lo strumento della fotografia sia 
proprio da questi anni, uno dei veicoli principali per la 
diffusione dell’architettura, a supporto degli strumenti 
classici di rappresentazione, che si stavano mostrando 
insufficienti.
È in questi anni che gli architetti ricorrono, riprendendo 
una tecnica cara ai costruttivisti russi, allo strumento del 
fotomontaggio per rappresentare in maniera più realistica 
e convincente i propri lavori; penso a Cedric Price, agli 
Smithson o a Constant con l’utopia di New Babylon.
Nel 1964, esce un testo importante per la teoria 
dell’architettura: “Notes on the Synthesis of Form” di 
Christopher Alexander. Ha in comune con Rudofsky, una 
intrinseca ricerca dell’origine della forma architettonica: 
il punto di vista di Alexander è sicuramente più 
concettuale.
Tra le categorie che l’autore riconosce come produttrici 
di forma, c’è la categoria dell’autore non cosciente; 
tale “insieme”, per citare proprio un modo di procedere 
di Alexander, è costituito dalle pratiche progettuali 
frutto di sistemi a ridotta complessità, risultato di un 
deposito storico e logico, caratteristici di strutture sociali 
semplici.
Di queste forme si riconoscono i limiti, affermando che 
per i campi di problemi complessi prodotti dalle società 
contemporanee, è necessario il ricorso alla figura 
dell’autore cosciente, che analizza i problemi e attraverso 
diagrammi offre risposte concettuali prima, e formali in 
seguito.
Nei confronti di tale affermazione si assume un 
atteggiamento fiducioso nelle scoperte scientifiche, 
soprattutto nel campo del calcolo delle variabili; questa 
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fiducia, quando male esplicitata, porterà a leggere 
l’architettura come prodotto automatizzabile che non 
considera più le differenti caratteristiche dei luoghi; 
inseguendo una sorta di oggettivazione scientifica.
Convinto che in nessun caso la funzione sia in grado di 
determinare la forma, poiché a ogni funzione possono 
corrispondere molte forme, Alexander sostiene che il 
progetto deve mirare a raggiungere una coerenza tra 
forma e contesto, poiché è il contesto che determina il 
problema che il progettista è chiamato a risolvere.
A metà strada viene posta la matematica, che dà un 
ordine ed evidenzia le relazioni tra i principi generali che 
i progettisti scelgono di tenere in considerazione.
La ricerca che Alexander avvia si concluderà molti anni 
dopo con la definizione di più di duecento “patterns”, 
modelli che dovrebbero costituire un nuovo vocabolario 
da usare nella fase progettuale.
È soprattutto nell’ultima appendice del libro, a city is not 
a tree26, che Alexander tenta di formalizzare i concetti 
generali della sua ricerca, individuando nella struttura 
a semi-lattice quella più aderente alle realtà complesse 
come la città moderna.
Si afferma che solo un sistema gerarchico reticolare può 
rispondere in maniera esauriente alle esigenze della 
contemporaneità, evidenziando che non si possono 
pensare le città come una semplice concettualizzazione 
del sistema gerarchico di un albero, o dendromorfe.
Tale distinzione parte dall’affermazione dell’esistenza di 
due tipi di città; quelle “naturali”, “formatesi più o meno 
spontaneamente nel corso di un tempo lunghissimo”27, e 
quelle “artificiali”, create con un atto “volontaristico” da 
progettisti e pianificatori.



60

Anticoli Corrado, esempio
di città medievale.
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È ironica questa affermazione e, personalmente, fa 
riflettere come ci sia un fraintendimento nel considerare 
involontario un aggregato di residenze africano o del 
centro America; ribadendo una visione intellettualistica 
e basata sui pregiudizi occidentali.
Ritengo al contrario, che tali insediamenti siano il frutto 
del pensiero e non del caso, “progettati”, considerando il 
progetto come un momento consapevole,di espressione 
razionale che cerca di legare attraverso una formatati di 
costruzione singolari e disaggregati, dettati da esigenze 
e bisogni che prescindono dal grado di civilizzazione che 
viene loro attribuito.
L’esito critico della distinzione operata da Alexander 
conduce alla conclusione che le città “artificiali” non 
riescono ancora a raggiungere le qualità spaziali 
“naturali”.
L’autore fa riferimento al testo della Jacobs, considerandolo 
interessante nelle critiche ma carente nelle proposte; la 
Jacobs, secondo Alexander, mischia “il Greenwich Village 
e un qualsiasi borgo dell’appennino italiano, pieno di 
piccoli isolati e con tanta gente seduta lungo la strada”.
Continua affermando che “il problema che in ciascuno 
di questi progetti si è tentato di affrontare è reale. È di 
estrema importanza scoprire i caratteri che assicurano 
forza vitale alle vecchie città per poi tentare di ricostruirli 
nelle città artificiali. Ma non si può raggiungere questo 
intento semplicemente rifacendo i villaggi inglesi e le 
piazze italiane”.28

Alexander sostiene che bisognerebbe indagare i principi 
ordinatori astratti che governano le città antiche; è per 
questo tentativo di astrazione che pensa all’organizzazione 
di un semi-lattice, un sistema orizzontale e flessibile.
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barriadas.
Lima, Perù. 2006.
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L’affermazione “a city is not a tree” verrà poi criticata 
e riformulata da Aldo Van Eyck, come “casa-città” e 
“foglia-albero”, considerando tali analogie più verosimili 
poiché qualitative e non quantitative; la tesi di Alexander, 
secondo Van Eyck, non costituisce né una valida 
negazione né un’utile affermazione della verità in termini 
matematici.29

“L’analogia è falsa nella misura in cui sono false tali 
analogie, perché trascura il reale significato sia della città 
che dell’albero.
L’avevo quindi sostituito con due identificazioni separate, 
autonome anche se reciprocamente allusive: la foglia è 
l’albero – l’albero è la foglia e la casa è la città – la città 
è la casa”.30

Tra i due architetti c’è un ulteriore occasione di confronto, 
ma in questo caso il terreno è quello del progetto e 
paradossalmente gli atteggiamenti progettuali sono 
molto simili.
Nel 1966 il Governo peruviano e le Nazioni Unite danno il 
via ad un programma ambizioso per la costruzione di una 
nuova espansione residenziale a Lima, che fosse a basso 
costo e costituisse un modello per le future espansioni 
della città; il bando e le analisi fornite come materiale 
del successivo concorso saranno debitrici degli studi di 
Turner sulle barriadas stesse.
Il progetto prevede tre interventi pilota che riguardavano 
rispettivamente, la creazione di nuove comunità, il 
risanamento di abitazioni degradate, la razionalizzazione 
di insediamenti spontanei. Per realizzare il primo 
intervento pilota, nel 1968 viene organizzato un concorso 
aperto a tutti gli architetti peruviani al quale furono anche 
invitati 13 gruppi stranieri.
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giardino di casa Nivola (1949-50).
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Il bando richiede un progetto per una comunità di circa 
1500 alloggi a basso costo da realizzare su un’area di 40 
ha, situata a 8 Km dal centro di Lima; contiene precise 
indicazioni urbanistiche e tipologiche; in particolare si chiede 
ai concorrenti di sviluppare nuove concezioni organizzative 
e costruttive per ottenere un insediamento compatto, di 
densità abbastanza elevata, evitando edifici multipiani.
Tra i concorrenti stranieri vengono premiati: Atelier 
5, Herbert Ohl e Kikutake, Maki e Kurokawa, ma in 
una relazione di una minoranza della giuria si loda il 
progetto presentato da Alexander e dal suo Center for 
Environmental Structure.31

Il progetto sviluppato da Alexander col suo Center 
for Environmental Structure32 viene notato per le sue 
caratteristiche di innovazione nei materiali da costruzione 
e nell’atteggiamento aperto nei riguardi alle scelte della 
futura utenza degli alloggi.
L’autocostruzione viene auspicata ed agevolata tramite 
dispositivi e materiali facili nell’uso e nella reperibilità in 
situ33; la semplice decisione di costruire le murature “a 
secco” e con moduli realizzabili in cantiere tramite stampi, 
risulta sorprendentemente attuale e sottolinea l’affinità di 
pensiero tra Alexander, Van Eyck e lo stesso Rudofsky.
L’uso del bamboo per le travi è precursore delle 
architetture contemporanee di Shigeru Ban o piuttosto 
erede di sistemi costruttivi non ufficiali e frutto di una 
saggezza anonima?
La domanda sembra legittima dal momento in cui, 
attualmente, il dibattito sull’architettura sostenibile, 
ripesca spesso certi materiali ed un loro uso ecologico, 
dimenticando che è stata proprio l’architettura moderna 
a dimenticarsene.
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sistemi costruttivi proposti da 
Christopher Alexander per il 
concorso PRE.VI. Lima, 1968.
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L’attenzione di Alexander non si ferma sui caratteri 
compositivi tuot court, ma approfondisce dei dispositivi 
(patterns) che aiutano l’utente ad appropriarsi del 
proprio ambiente; anche in questo sembra essere 
precursore di tutta quella architettura partecipata che nel 
decennio successivo ha riempito le cronache delle riviste 
specialistiche con alternaza di successi ed insuccessi.
Dopo la conclusione del concorso, forse proprio per 
alcuni contrasti interni alla giuria, si decide di utilizzare 
anche i progetti di numerosi altri concorrenti, tra i quali 
ricordiamo Charles Correa, Candilis-Josic-Woods, James 
Stirling e lo stesso Aldo van Eyck.
Nel progetto di van Eyck si nota come l’architetto olandese 
tenti di risolvere alcune richieste di flessibilità del bando 
ma nell’uso dei materiali, ad esempio, ricorra ad elementi 
industrializzati e all’uso massiccio del cemento armato, 
come del resto la maggior parte dei concorrenti.
Il progetto è sicuramente originale, ma sembra ingabbiato 
da aspetti formali, che ne rendono la reiterazione delle 
cellule in contraddizione con le istanze di partenza; 
la supposta flessibilità è smentita da poche effettive 
possibilità di crescita.
PRE.VI. è sicuramente uno dei primi esempi concreti di 
come la comunità internazionale si assume responsabilità 
riguardo ad una redistribuzione delle risorse. 
Il panorama statunitense è sicuramente il più fertile in 
quel periodo storico, il traino dell’economia USA è forte 
e anche i settori intellettuali si riferiscono alle ricerche 
in svolgimento nelle università d’oltreoceano; non è un 
caso che molti tra gli architetti protagonisti degli anni 
successivi si rechino in America per approfondire i propri 
studi, e le ricerche sulle organizzazioni urbane.
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teli per ombreggiamento urbano.
Siviglia, Spagna.
Bernard Rudofsky.
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In questo contesto nel 1966 viene pubblicato un testo 
che ritengo fondamentale perché cerca di attualizzare 
il concetto di architettura anonima; Robert Venturi, 
cerca i valori nuovi dell’architettura popolare americana 
rivelando prima le contraddizioni e le complessità insite 
nel fare architettonico.
L’architetto statunitense sostiene di voler scrivere 
un testo dal punto di vista dell’architetto operante 
nella professione, e ritengo questo atteggiamento un 
importante cambiamento del punto di vista.
L’architetto dovrebbe accettare le complessità insite 
nell’architettura, smettere di operate per specializzazioni, 
procedendo con un pensiero compromissorio fatto di “e-
e” e non più di “o-o”, come il moderno stava operando 
fino ad allora.
Il testo si nutre di molte architetture care a Venturi, 
barocche e rinascimentali, ma, per la ricerca in corso, 
è interessante come vengano posti riferimenti anche ad 
architetture anonime, e come si metta in evidenza la loro 
capacità di accettare le contraddizioni e le complessità 
dell’architettura.
Tra masserie, trulli pugliesi, mura di Machu Picchu, Venturi 
eleva alla stessa dignità  architetture barocche ed anonime, 
riscontrando una serie di qualità insite nelle forme spontanee; 
la loro capacità di adattarsi alle necessità34 e di mutare 
nel tempo in sintonia con i cambiamenti delle società; tali 
cambiamenti e le loro ricadute sul mondo dell’architettura 
saranno più tardi l’occasione per trattare Las Vegas come 
l’esempio del nuovo linguaggio vernacolare, un vernacolo 
relativo alla cultura pop che sarà spunto per il superamento 
del moderno, ma anche segno di un atteggiamento populista 
che si protrae fino ad oggi.
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È interessante come Venturi citi spesso il testo di 
Fumihiko Maki sulla “collective form” e come riconosca 
nelle distinzioni dell’architetto giapponese una strada 
possibile da percorrere per intraprendere un nuovo tipo 
di professione che deve e dovrà sempre più fare i conti 
con programmi complessi e materiali industrializzati.

fotomontaggio rappresentativo 
degli intenti del concorso PRE.VI.
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in alto:
esercizio progettuale di K. Tange con 
i suoi studenti, presso il MIT di Bo-
ston, unità per 25000 abitanti (1959).

in basso:
Piano per l’espansione di Tokyo 
(1960-61).
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02.1
“collective form”:

l’indagine di Fumihiko 
Maki

Nello stesso anno di awa (1964), sempre interno del 
dibattito statunitense, con uno sguardo simile ma meno 
polemico Fumihiko Maki tratta dell’architettura anonima 
con l’intento operativo di trovare in essa nuove modalità 
di progetto.
In Investigation in Collective Form l’architetto giapponese 
cerca di rivalutare le aggregazioni di oggetti architettonici 
anonimi come possibile soluzione alla città che andava 
apparentemente disgregandosi, e alla sempre maggiore 
congestione formale che si stava affermando nei contesti 
urbani.
La ricerca individua tre categorie di Form che per 
l’architetto moderno possono rivelarsi strumenti utili 
nella costruzione di edifici multifunzionali adatti ai 
progressi e ai mutamenti della società. Le tre categorie 
sonocostituite da compositional form (forma compositiva 
o derivante dalla composizione), mega-structure (forma 
megastrutturale) e group-form (forma a gruppo o 
aggregato di forme), tali categorie rispecchiano tre tipi 
di approcci, quello compositivo appunto, strutturale e 
sequenziale.
E’ interessante come la terza categoria, a carattere 
aggregativo, sia illustrata attraverso foto molto simili a 
quelle che Rudofsky espone al MoMA, e come Maki ritenga 
indispensabile lo studio delle espressioni architettoniche, 
come le città medievali, i villaggi nord africani o quelli 
delle isole greche, per sviluppare una nuova architettura, 
definita regionale, che appartenga alle tradizioni e alla 
storia dei luoghi ottenuta non banalmente attraverso una 
mimesi delle forme ma studiandone i processi generativi.
Si citano esplicitamente i portici di Bologna per dimostrare 
la loro capacità connettiva all’interno della città; ulteriore 

Collective Forms



74

estratto dalla planimetria generale 
del progetto di Kikutake, Maki e 
Kurokawa per il concorso PRE.VI.
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dimostrazione di attenzione riguardo al vernacolo in 
architettura è il riferimento allo sguardo che Aldo van 
Eyck fa sui villaggi africani, e a come questi possono dare 
spunti progettuali applicabili alle città; si ritengono infatti 
certe manifestazioni spaziali come la perfetta evoluzione 
dello stare collettivo dell’umanità, “entità perfettamente 
coordinate”.
Lo sguardo di Maki non è affatto formale, tenta in 
realtà di estrarre il processo che regola e produce tali 
manifestazioni spaziali; è il processo e le sue modalità 
che interessano, le relazioni spaziali non la forma degli 
oggetti.
Tale atteggiamento sarà una sorta di formalizzazione 
teorica delle posizioni dei metabolisti giapponesi, 
radunati intorno alla figura di Kenzo Tange, tanto che 
Maki fa riferimento esplicito agli esercizi progettuali 
dell’architetto giapponese.
Il testo procede con la definizione di una serie di strumenti 
operativi per connettere il tessuto di una città; le azioni 
di connessione sono riportate a cinque modalità: la 
mediazione, la definizione, la ripetizione, la costruzione 
di percorsi funzionali e la selezione.
Tutte le modalità operative sono inserite ed esplicitate 
in un tessuto moderno, dove gli edifici si manifestano 
in cemento armato, acciaio, con grandi strutture 
onnicomprensive, come Tange aveva pensato per l’ipotesi 
di espansione di Tokyo nella baia.
Il piano di Tange, infatti, contiene gli stessi dispositivi 
descritti nelle “investigations” di Maki ponendosi come 
un progetto manifesto del metabolismo giapponese.
Notando il progetto di Maki presentato successivamente e 
premiato al concorso PRE.VI. è possibile osservare come il 

moduli prestampati per sanitari, 
cucina e scaffali.
Kikutake, Maki e Kurokawa, PRE.VI. 
Lima, 1968.
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insediamenti agricoli  giapponesi 
bordo strada.
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principio insediativo applicato sia un chiaro riferimento ai 
villaggi agricoli giapponesi, già citati nella “investigation” 
pubblicata; un sistema aggregativo chiaro, fatto di un 
fronte strada e un retro ben distinti.
Tuttavia il progetto risente di un abuso di elementi 
industrializzati; persino i moduli di bagno e cucina sono 
blocchi monolitici prestampati di materie plastiche e 
quindi poco attenti alla flessibilità degli spazi, anche se 
potenzialmente occasione di nuove economie industriali. 
Alcuni giurati criticano l’indefinizione e l’estensione 
degli spazi pubblici riguardo agli effettivi usi; una 
indeterminazione che si manifesta nel disegno lasciando 
vuoti gli spazi aperti sul fronte posteriore lasciando 
intendere una volontà precisa nel non voler specializzare 
eccessivamente gli spazi.

estratto dalla planimetria del progetto 
di Kikutake, Maki e Kurokawa per il 
concorso PRE.VI. 1968.
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vista sui tetti-terrazzo tipici di 
Olhao, Algarve, Portogallo.
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02.2
contributi europei

In Europa, in un certo senso, non si è mai abbandonato 
il tema dell’architettura anonima; l’andamento di tale 
interesse è stato altalenante fino ai primi anni sessanta, 
dove raggiunge sicuramente un apice.
È  possibile notare che agli inizi degli anni sessanta in 
Portogallo viene prodotta una ricerca che si rivelerà 
fondamentale per la così detta “scuola portoghese”.
Nel 1961 viene pubblicato “Arquitectura popular em 
Portugal”35, curato da una serie di giovani ricercatori e 
architetti tra i quali Fernando Tàvora.
L’indagine sulle architetture popolari è una delle più 
importanti prodotte perché riesce a catalogare una grande 
quantità di esempi “minori”, fornendone una descrizione 
accurata e corredata di foto, piante e sezioni, schemi 
distributivi con un’attenzione ai materiali ed alle tecniche 
costruttive.
Soprattutto risulta interessante lo spirito che guida la 
ricerca, ossia la necessità di osservare accuratamente 
le forme proprie di un territorio per riproporne le qualità 
spaziali.
È chiara così l’influenza che questo testo ha avuto 
sull’architettura delle generazioni successive; si possono 
trovare alcuni esempi contemporanei che sembrano 
davvero aver attinto gran parte del loro vocabolario dalle 
architetture mostrate nella ricerca.
Sono palesi le influenze che Tavora e questo testo avranno 
sulle prime produzioni di Alvaro Siza, con particolare 
riferimento all’intervento di Evora, in Portogallo, dove 
sono chiari i tentativi di riprendere nella morfologia e nella 
tipologia le eredità dell’esperienza popolare portoghese.
Nonostante la fallita volontà di realizzare un progetto 
aperto e condiviso è innegabile l’eredità derivante dalle 
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in alto:
scorcio dell’intervento di Alvaro 
Siza ad Evora.

in basso:
scorcio di una via di Oriola, 
paese nella stessa regione di 
Evora.
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architetture rurali e paesane che caratterizza l’intervento; 
in relazione al progetto di Siza è interessante come 
l’architetto abbia intrapreso una utile collaborazione 
con le maestranze locali per realizzarlo con le corrette 
tecniche costruttive.

“é hoje um pedaço de cidade viva, que estabeleceu as 
suas ligações, as suas conexões, com as grandes quintas, 
com os quarteirões das casas clandestinas, com a cidade 
antiga. A Malagueira cresceu na dor e na luta para atingir 
esse momento de serenidade, tão esperado por Siza, de 
equilíbrio entre o novo e o existente, entre o construído 
e o natural”.36

Alcune foto della ricerca del 1961 saranno usate da 
Rudofsky per la sua esposizione, a conferma del fatto che 
in Europa l’attenzione verso l’architettura anonima era 
certamente maggiore rispetto agli Stati Uniti, e quanto 
l’autore fosse attento alle ricerche in corso, se si considera 
che la prima distribuzione della ricerca fu a carattere 
locale, interna al mondo architettonico portoghese.
Altra caratteristica di rilievo della ricerca è la catalogazione 
degli esempi attraverso la definizione di aree geografiche 
precise, somma di elementi riconoscibili coi materiali da 
costruzione, orografia del territorio, fattori climatici e 
geologici, che favoriscono alcuni tipi di.
Nel 1964 Hans Hollein pubblica per la rivista di 
architettura “der Aufbau” un articolo dove parla della 
cultura e dell’architettura Pueblo a confine tra Messico e 
Stati Uniti.
L’architetto viennese osserva come siano attuali le sue 
manifestazioni spaziali e chiare le forme; l’interesse si 
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planimetria e vista di un
insediamento Pueblo, New 
Mexico, USA.
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manifesta anche nei confronti del carattere collettivo 
dell’insediamento, una ricerca ricorrente nelle neo-
avanguardie dei primi anni sessanta.
Il testo dell’articolo è un’analisi puntuale della struttura 
sociale e “urbana” degli insediamenti dell’etnia 
antichissima, e le considerazioni sulle forme collettive 
di aggregazione sono la conferma di come l’architettura 
moderna si sta interessando alle architetture senza 
architetti, per rinnovare il suo linguaggio.
È curioso come la pianta di un insediamento Pueblo era 
già stata inserita negli “Otterlo’ circles” di Van Eyck, e 
nonostante fossero passati quasi dieci anni dall’esposizione 
di Rudofsky, nel 1974 visitando la stessa mostra in tour 
europeo a Londra Alison Smithson si riferisce ad un 
insediamento tipico della regione dello Honan in Cina 
definendolo un prototipo di mat-building37, come per 
l’autrice era mat-building anche la “Frei Universität” di 
Berlino, di Candilis, Josic e Woods.38

Questi edifici hanno in comune le stesse caratteristiche 
di flessibilità, di possibilità nell’espansione e la capacità 
di connettersi al contesto, tipiche di un mat-building.
Ritengo importante il punto di vista di Alison Smithson 
anche perché le realizzazioni, sue e del marito Peter, si 
manifestano come di rottura rispetto alle architetture dei 
maestri.
È altrettanto rilevante l’esperienza di Aldo van Eyck che 
nei primi anni sessanta analizza i villaggi Dogon in Africa 
centro-occidentale39; anche l’architetto olandese osserva 
certi villaggi nel loro complesso, senza scindere il lato 
estetico con quello sociale e antropologico, notando la 
capacità di questa popolazione di conformare un paesaggio 
condiviso e costruire villaggi nei quali ogni elemento ha 
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in alto:
vista di una corte interna della 
Frei Universität di Berlino, di 
Candilis, Josic e Woods.

in basso:
fotomontaggio di inserimento del 
progetto nel contesto.
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un senso metafisico; c’è, forse, una ricerca del senso che 
l’architettura moderna sembra aver smarrito; l’analisi 
delle architetture non si ferma ad uno sguardo esteriore 
ma tenta di carpirne i significati profondi e la semplicità 
con la quale assolvono ai bisogni collettivi.
I rapporti istituiti tra oggetti architettonici, territorio, 
simboli e pratiche denotano una raffinatezza culturale 
che in van Eyck suscita profonda stima per un popolo ai 
margini della modernità; stimolo per indagare a fondo le 
relazioni tra l’uomo e l’habitat.
L’atteggiamento dell’architetto olandese nei confronti del 
“passato” e delle sue manifestazioni è certamente un 
modo per mettere in discussione le certezze del moderno 
e dimostrare possibili altre vie di ricerca; purtroppo le 
sue considerazioni sono state, col tempo, sempre più 
fraintese e osservate solo dal punto di vista formale, 
producendo una serie di correnti formalistiche che hanno 
smentito le idee di riferimento.
Il Team X nel suo complesso svolge un ruolo di avanguardia 
anche grazie all’osservazione e alla rivisitazione delle 
manifestazioni spontanee e anonime del passato, le 
relazioni ed i processi di formazione.
In un certo senso il post-moderno, soprattutto in Italia, 
sembra aver travisato le istanze di continuità cercate 
a livello meno evidente da personaggi come Giancarlo 
De Carlo, molto attivo in quegli anni anche a livello 
internazionale.



86

immagine dell’esposizione 
“architettura spontanea”



87

pianta dell’allestimento della 
mostra “architettura spontanea”, 
1951.

02.3
vicende italiane

Nella tradizione disciplinare il tema dell’architettura 
anonima è presente fin dagli anni dell’indagine 
sull’architettura rurale condotta da Giuseppe Pagano e 
Guarniero Daniel nel 1936.
Nel 1951 alla Triennale di Milano, Giancarlo De Carlo con 
Giuseppe Samonà e Ezio Cerruti, organizzano una mostra 
sull’architettura spontanea; l’allestimento è frutto di uno 
studio a carattere nazionale sulle varie realtà regionali, 
anche se poi il criterio di esposizione dividerà la mostra 
in quattro ambiti, montagna, collina, pianura e mare.40

Il tema dell’architettura spontanea evidenzia il risultato 
di una “operosità senza complicazioni creative individuali, 
che ha agito per azione concreta di forze precostituite 
da esperienza secolare […] accettando senza contrasti 
l’esperienza collettiva come fare al di là del tempo”41, 
anche se la spinta alla modernizzazione farà rivendicare 
per l’architetto il desiderio di una creatività individuale.
Sono gli anni di Ernesto Nathan Rogers come direttore di 
Casabella, alla quale aggiungerà il termine “continuità” 
ad indicare un’attenzione nei confronti delle “preesistenze 
ambientali”. Il motto di Rogers diventerà così anche la 
parola chiave nel dibattito nazionale, “ad indicare una 
precisa condizione ideologica ed un atteggiamento 
metodologico”.42 Sono gli anni del dibattito su Matera e 
i Sassi come vergogna nazionale, per la loro supposta 
arretratezza nelle condizioni di vita; quando poi, nel nuovo 
quartiere La Martella, realizzato da un gruppo capitanato 
da Quaroni, gli abitanti continueranno a portarsi gli animali 
in casa, sarà la dimostrazione che non basta l’architettura 
degli standard moderni a cambiare le abitudini radicate 
nella popolazione; la prima avvisaglia di un populismo 
attento solo all’aspetto formale e pittoresco.
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in alto:
vista del quartiere La Martella. 
1963

in basso:
La Martella. 2006.
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L’Italia sta attraversando il suo momento d’oro 
nell’economia, i piani INA-casa43 sono il segno di una 
rinascita dell’attività edilizia, ma il retaggio razionalista 
e forse i sensi di colpa di una generazione di architetti 
che aveva attraversato il ventennio fascista produrranno 
nuovi quartieri, tentando di imitare i linguaggi “vernacoli”, 
spinti da tecniche costruttive tradizionali per impiegare 
una maggiore quantità di manodopera, come a caricarsi 
della responsabilità di essere il volano dell’economia 
nazionale.
Il Tiburtino44 e i nuovi quartieri satellite di Matera45 sono 
un esempio di quali errori può indurre a commettere una 
lettura superficiale delle architetture anonime, che ne 
riproduce quasi esclusivamente il carattere naif.
Il Tiburtino in particolare potrebbe dimostrare come la 
lettura delle architetture minori superficiale e folcloristica 
degeneri nel populismo architettonico; restano comunque 
da segnalare una lettura dei materiali usati in chiave 
espressiva, e attenta alle lavorazioni artigianali.
Il neorealismo in architettura, più che un’espressione 
artistica, rappresenta una volontà politica che tenta 
di ricostruire un’etica dell’impegno per mantenere un 
contatto con gli strati popolari; il mitico “orgoglio della 
modestia” della dimensione rurale, sottolineato da 
Pagano e Daniel, costituirà l’obiettivo da perseguire per 
rappresentare, secondo gli intellettuali del momento, la 
realtà; si tratta di un sentimento non valutabile solo per 
l’estetica ricercata nel pittoresco.
Sul finire degli anni cinquanta l’architettura nazionale 
è, direi, tentata dal vernacolo regionalistico, tanto che 
Reyner Banham, nel 1959, parlerà di “ritirata italiana 
dall’architettura moderna”.46
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Il riferimento è al padiglione italiano allestito durante 
l’esposizione internazionale di Bruxelles da un gruppo 
che comprendeva molti architetti di punta della scena 
italiana dell’epoca come, BBPR, Quaroni, Gardella, che 
si proponevano nell’occasione di “modernizzare la vita 
rurale e ruralizzare la vita moderna”.47

Banham definisce l’atteggiamento emergente come Neo-
liberty ma in un certo senso affianca al bersaglio polemico 
un’accusa verso il cosiddetto neorealismo in architettura, 
lontano dalle qualità di quello cinematografico.48

Il populismo degli anni cinquanta si protrarrà anche negli 
anni sessanta con un’ulteriore apertura di campo sulle 
tematiche legate al territorio ed effettivamente il termine 
“continuità” sarà parola d’ordine fino alla metà degli anni 
sessanta.
Sono le nuove generazioni cresciute nel dibattito 
editoriale ed accademico che segneranno un passaggio 
fondamentale e leggibile nell’osservazione dell’architettura 
“minore”; alla redazione di Casabella-Continuità lavorano 
attivamente, Vittorio Gregotti, Francesco Tentori, Aldo 
Rossi, Gae Aulenti, Giorgio Grassi e inizialmente Giancarlo 
De Carlo.
Gregotti ne “Il territorio dell’architettura” ricerca i tratti 
di un’autonomia disciplinare, riconsiderando il ruolo 
dell’architetto alla luce dell’evoluzione della tecnologia, 
e ribadendo di contro il carattere artistico dell’operare 
architettonico.
L’elemento storico all’interno della professione è visto 
come “un curioso strumento la cui conoscenza sembra 
indispensabile ma, una volta raggiunta, non direttamente 
utilizzabile”.49
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Ettore Sottsass,
“Foto dal finestrino”.
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L’obiettivo ambizioso di definire di “cosa” è fatta 
l’architettura è comunque un segno di un cambiamento di 
ottica nell’affrontare il fenomeno, e costituisce sicuramente 
un momento cruciale all’interno del dibattito nazionale.
Nello stesso anno (1966) Aldo Rossi pubblicherà 
“L’architettura della città”, costituendo le basi di una 
nuova stagione dell’architettura italiana.
Nonostante la volontà esplicita di Gregotti di voler 
“rivoluzionare l’architettura”, l’autore, qualche anno 
dopo, continuerà a sostenere che l’architettura spontanea 
“col suo repertorio formale straordinario influenzò 
direttamente per molti anni l’architettura italiana nel suo 
sforzo di contatto con gli strati popolari”.50

Certamente è necessario ricordare gli studi che Saverio 
Muratori conduce sulle tipologie edilizie e il tessuto 
morfologico urbano, e Carlo Aymonino, i quali pubblicano 
due testi fondamentali per il rapporto tra architettura 
“minore” e sviluppo della città.51

Sembra indicativo che nel numero di Edilizia Moderna 
del 1966 dal titolo “La Forma del Territorio”, Vittorio 
Gregotti presenti il testo che sarà inserito ne “Il territorio 
dell’architettura”, corredato di molte delle immagini che 
Rudofsky aveva precedente esposto a New York, ricorrendo 
anche alla stessa analogia tra lo scultore Isamu Noguchi 
ed i cimiteri-territoriali cinesi52; la discussione viene 
sviluppata con l’apporto di immagini di architetture non 
ufficiali, per compiere un “lavoro sugli insiemi ambientali 
a tutte le scale”, per affrontare il “problema formale in 
architettura”.53

Gregotti sostiene che bisognerebbe “considerare la storia 
stessa di un certo territorio come supporto fondamentale 
alla sua strutturazione formale”.54
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aia porticata.
Casa de Calvelhe, Portogallo.
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Un passaggio in particolare sembra essere il sunto di un 
dibattito che rappresenta il periodo storico indagato; 
si assume come dato di fatto una doppia condizione di 
crisi; il momento di discontinuità del processo creativo 
come metodo di corrispondenza lineare di forma-
funzione, analisi-sintesi, tipici della tradizione moderna, 
e la limitatezza nel riconoscere la “materia architettura” 
solo da un punto di vista edilizio.

“l’assunzione totale del problema riguarda comunque 
l’uomo-architetto come operatore responsabile dei 
propri atti anche a livello ideologico e politico e quindi 
la capacità di coscienza dei propri atti e della loro 
conseguenza, il rapporto di verità tra ciò che si fa e ciò 
che si dice a partire precisamente, però, da ciò che si fa. 
Il primo interrogativo che ci dobbiamo porre è invece se 
questa ipotesi non tenda alla riconquista di una posizione 
privilegiata ‘fuori del pianeta’, permetta all’architetto di 
esercitare la propria vocazione demiurgica. Io credo si 
tratti precisamente del contrario: del riconoscimento della 
presenza di situazioni cogenti e quindi della collocazione 
della nostra attività nelle aree più adatte, anche se 
tecnicamente più ristrette, ben coscienti che questa 
collocazione è dentro la dialettica storica, anche se non 
per questo deve dipendere dalla dialettica storica”.55

Tafuri segnalerà  come il “numero monografico di 
Edilizia Moderna dedicato alla geografia del territorio, 
pone il problema di un intervento nel paesaggio capace 
di colloquiare con i suoi segni parlanti”56; segni che 
rappresentano il passaggio concettuale che avviene 
nell’interpretazione della natura come cultura.
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Ettore Sottsass,
“Foto dal finestrino”.
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È emblematico come le immagini all’interno del volume, 
siano per la maggior parte fotografie di territori antropizzati 
anonimamente, oggetti e segni che raccontano di una 
vocazione di dominio dell’uomo sulla natura, che nasce 
in un tempo troppo distante per essere sondata nella sua 
interezza.

case a schiera per i lavoratori.
Picanceira, Portogallo.
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Villa Oro, Napoli.
Bernard Rudofsky, Luigi Cosenza.
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03.0
presenze contemporanee
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dal vento.



111

03.0
presenze 

contemporanee

Come si è potuto osservare, gli anni che vanno dal 
1961 al 1966 sono segnati da una concentrazione di 
avvenimenti di carattere editoriale, espositivo e discorsivo 
che cambiano lo sguardo nei confronti dei fenomeni 
dell’architettura non ufficiale.
L’arco cronologico scelto è caratterizzato, secondo la tesi 
d’indagine, da uno slittamento del dibattito architettonico 
indotto dalla riproposizione dell’architettura anonima 
come capitolo d’attenzione attraverso il quale dare una 
svolta ed un nuovo taglio all’architettura moderna.
Non è la prima volta che il tema dell’architettura anonima 
o vernacolare viene alla ribalta; gli stessi interrogativi 
che poneva sono tutt’ora rimasti aperti.
È ancora da capire, infatti, come la professione 
dell’architetto si debba evolvere; la storia della formazione 
e dell’educazione istituzionalizzata dell’architetto può 
essere motivo d’interesse e aiuto per la comprensione 
delle diverse letture alle quali l’architettura non ufficiale 
si sottopone.
Paradossalmente le distinzioni che Evelyn, già nel 1664, 
mette in evidenza all’interno delle possibilità di azione 
dell’architetto potrebbero essere ancora oggi attuali.
John Evelyn dopo aver tradotto in inglese il primo trattato 
sullo studio comparativo degli ordini architettonici 
classici, del francese Roland Fréart de Chambray1 che 
sosteneva che “l’arte dell’architettura […] dovrebbe 
venire da un punto di vista sensibile”, pone in appendice 
un “Account of Architects and Architecture”, sostenendo 
che l’architettura può essere rappresentata da quattro 
tipi di artefice.
L’architectus ingenio, che soprintende al lavoro, è 
rappresentato come un uomo di idee, con familiarità 
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con la storia dell’architettura, che conosce la geometria, 
le tecniche di disegno e possiede una conoscenza 
sufficiente in materia di astronomia, legge, medicina, 
ottica; l’architectus sumptuarius, definito solo “come 
un portamonete pieno e straripante” per intendere un 
mecenate; l’architectus manuarius comprende artigiani 
ed operai; infine, l’architectus verborum, col quale si 
identifica Evelyn stesso, è abile nell’uso del linguaggio 
per riuscire a parlare delle opere ed interpretarle per gli 
altri.
La diversità dei contesti culturali e nazionali, europei ed 
extraeuropei, richiederebbe l’indagine di specifici archivi 
per poter parlare con cognizione di causa del ruolo e 
della formazione dell’architetto; restano comunque attive 
le eredità di due tradizioni disciplinari che si fondono a 
partire dal XIX secolo.
Storicamente la professione deriva da una sintesi tra 
l’école Polytechnique, che nei paesi germanici si presterà 
come Technisce Schulen, e l’école des Beaux Art.
L’atteggiamento tecnico, distaccato, ingegneristico e 
quello relativo alle manifestazione più artistiche del fare 
architettura sono ancora oggi presenti, ed in qualche 
misura irrinunciabili.
Nondimeno, la collocazione della figura dell’architetto nei 
processi di urbanizzazione, spesso laterale e subordinata 
ad un potere che si vorrebbe diverso, conduce ciclicamente 
ad una dimensione autoriflessiva.
Gli studi che Rem Koolhaas ha svolto sulla conurbazione 
spontanea che caratterizza Lagos, ad esempio, 
sembrano voler avvalorare, attraverso la verifica con le 
architetture anonime, le proprie tesi sulle potenzialità 
della congestione matropolitana.
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L’architetto olandese dal 1998 insieme all’Harvard School 
of Design studia e analizza alcune tra le città col più alto 
tasso di crescita demografica a livello globale, le future 
megalopoli.
Dopo il “Pearl River Delta” in Cina, sposta lo sguardo 
su Lagos e la sua previsione di crescita stimata in un 
numero di abitanti che supererà i ventiquattro milioni 
entro il 2025; entrambi le città verranno presentate alla 
mostra Mutations.2

Coerentemente con le tesi sulla congestione, Koolhaas 
ritrova anche in Lagos e nelle sue forme spontanee di 
autorganizzazione una struttura “confortably de-organized”3, 
una eloquente disorganizzazione contemporanea.
Si instaura una certa ambiguità tra conduzione del 
progetto attraverso le tecniche dell’architettura colta, 
che le matrici lecorbuseriane dell’architettura di 
Koolhaas evidenziano, e una legittimazione delle ipotesi 
urbanistiche, che viene posta al livello dell’osservazione 
delle pratiche spontanee, in particolare caotiche.
Una metafora che rafforza le considerazioni mette in 
relazione un incrocio stradale a più livelli, apparentemente 
sul punto di esplodere, con la nuova “utopia” della rete 
web, dove l’organizzazione viene trovata internamente 
alla struttura fisica o virtuale.
Nel caso di Koolhaas si incrociano realtà anonime ed 
autorganizzate con la massima evoluzione tecnologica, 
rappresentata dalla comunicazione informatica, 
testimoniando una vicinanza con gli studi di Maki e i 
metabolisti, che partendo da conformazioni spontanee 
misurano le qualità della loro nuova architettura.
Durante una lecture che l’architetto olandese tiene a 
Lagos per presentare lo stato dell’arte della sua indagine, 
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vengono presentate effettive somiglianze tra il piano 
che Tange fece per Tokyo e le direzioni di sviluppo di 
Lagos; una metafora organicista portata ad argomento 
di come il fenomeno anonimo di espansione contenga 
internamente logiche assolutamente razionali.
Non solo nelle analisi di Koolhaas, che si possono 
paragonare a quelle di John Turner su Lima ma molto 
ma anche nei progetti si riconosce oggi una riedizione 
dello spirito un po’ paternalista della metà degli anni 
sessanta; come allora a Lima con il concorso PRE.
VI. il concorso internazionale Elemental Chile cerca di 
elaborare risposte d’autore al degrado delle favelas 
sudamericane; l’industria culturale si mostra in maniera 
diversa a seconda dei luoghi o dei temi in gioco.
Se in Africa l’Università di Harvard si affida all’analisi 
condotta da un “nuovo maestro”, in America Latina4 le 
istituzioni culturali investono su un giovane architetto 
cileno; Alejandro Aravena.
Ad Iquique, in Cile, egli realizza alloggi popolari con 
gli stessi materiali dell’insediamento spontaneo che 
occupava precedentemente l’area d’intervento5.
Il progetto dell’architetto cileno riprende le figure 
ricorrenti delle periferie autocostruite e le rielabora 
fornendo un abaco dei materiali, composto da elementi 
industrializzati, ribadendo una modernità dimentica della 
dimensione artigiana del costruire.
L’impianto dell’intervento è concettualmente simile 
a quello di Alexander per Lima; un lotto identificabile 
col lotto gotico, la possibilità di espansione al piano 
superiore, una distinzione tra spazio pubblico e privato 
che a differenza del concetto di “gradient” usato da 
Alexander, distingue nettamente gli ambiti solo per gli 
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spazi aperti, con un fronte pubblico-collettivo e un retro 
intimo-privato.
Sembra che l’architettura non ufficiale sia ricercata 
attraverso la retorica dell’autocostruzione per poi 
scoprire che anche le espansioni visibili oggi, seguono 
delle prescrizioni dettate dal progettista.
Una caratteristica contemporanea, quasi una 
rielaborazione del neorealismo italiano, credo sia 
l’atteggiamento a riproporre l’estetica di un apparente 
caos spontaneo, con la consapevolezza che non si è in 
grado di riprodurne il processo.
Emerge così l’altra anima della professione, quella 
paradossalmente legata ad una visione “beaux art” del 
fenomeno dell’architettura non ufficiale, lo sguardo che 
tende a trasformare il dato spontaneo in pittoresco, 
riuscendo così ad osservarlo.
Nelle ultime edizioni della Biennale di Architettura è 
sempre stato presente il fenomeno dell’autocostruzione, 
e dei quartieri che spontaneamente, senza regole 
apparenti, crescono in tutti i “mondi” del globo.
Nel 2004 la Biennale di Architettura premia il padiglione 
belga che presenta una installazione dal titolo “Kinshasa, 
la città fantasma”6, dove viene presentata la capitale 
della Repubblica Dominicana del Congo come una città 
che “esiste al di là della propria architettura”.7

L’estetica della città è sorpassata da un’etica della 
condivisione collettiva degli spazi assolutamente anonimi, 
fatti di elementi come  le aree ombreggiate dagli alberi 
o i garage senza tetto.
Resta il fatto che tali manifestazioni vengono lette come 
un modo diverso di appropriarsi dello spazio.
Il corpo torna ad essere metro di misura primordiale dello 
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spazio da abitare, come sosteneva Rudofsky riguardo 
alle architetture senza pedigree.
Un’altra lettura alla quale l’architettura anonima si presta 
è quella che rientra nell’ambito dell’interpretazione 
artistica.
Alla recente (2007) Biennale d’Arte di Venezia, all’interno 
dell’installazione “The end”, con videoproiezioni su fondali 
allestiti appositamente, Nikos Alexiou mostra su di un 
tavolo da lavoro l’edizione più recente di “architecture 
without architects”, quasi a volerlo tra gli strumenti di 
lavoro per una rilettura di un sistema in crisi.
Il riferimento è legato ad una rilettura contemporanea di 
una serie di mosaici a pavimento presenti in un’antica chiesa 
ortodossa; l’artista reinterpreta il manufatto anonimo e 
ne ricostruisce un significato collettivo, l’operazione che 
Rudofsky compie con la mostra del 1964.
In questo tempo di ri-orientamento dell’arte 
contemporanea, l’artista greco si focalizza sulle possibilità 
di diversità, la ri-negoziazione critica dei concetti di 
identità, la ripetizione dell’identico e del differente, la 
nuova condizione del lavoro d’artigiano, la materialità 
sensoriale e la molteplicità delle pratiche artistiche.
Negli spazi esterni della stessa edizione dell’esposizione 
veneziana, ai Giardini, viene realizzata una installazione 
che riproduce la morfologia e l’estetica delle favelas 
aggrappate ai pendii delle città sud americane; gli 
stessi materiali, mattoni industriali, costituiscono 
l’essenza di questi agglomerati, nella realtà e nella 
rappresentazione.8

Vengono in mente le immagini di una ricerca pubblicata 
qualche anno fa sulla rivista Lotus, sui quartieri spontanei 
di Caracas9; la capitale del Venezuela si mostra come 



122

insediamento Pueblo.
New Mexico, USA.



123

luogo pieno di potenzialità per ciò che riguarda la 
condivisione collettiva degli spazi.
L’interpretazione e la risemantizzazione di luoghi 
“anonimi” è uno dei caratteri distintivi e la testimonianza 
di una evoluzione del linguaggio vernacolare della 
contemporaneità; temi cari all’autore viennese che anche 
nel nuovo millennio trovano occasione di riproporsi.
Un recente testo, dal titolo Architettura Naturale10, pone 
l’esposizione di Rudofsky e il relativo pamphlet sullo 
stesso piano di Vers une architecture di Le Corbusier, 
considerando l’equivalente valore magistrale dei testi; 
l’autore usa la metafora dell’iceberg ad indicare il 
proseguire imperterrito delle tematiche affrontate dai due 
testi e la forza con la quale questi riaffermano ancora il 
valore della realtà e contro l’astrazione di alcuni costrutti 
accademici.
Il libro è un’interessante raccolta di lavori e performance 
artistiche che si confrontano con l’elemento naturale 
ribadendone la necessità di un continuo rapporto di 
interscambio; concettualmente l’operazione è davvero 
molto simile a quella di Rudofsky.
È interessante rilevare come il tema dell’architettura 
anonima persista nel dibattito contemporaneo, e conviva 
con la profonda ridiscussione del ruolo dell’architetto, 
dei materiali che ne costituiscono l’operato, dei progetti 
di formazione.
Ancora oggi la riproposizione di alcune ricerche e 
perlustrazioni progettuali sul mondo dell’architettura 
non ufficiale rivela la stessa inquietudine dei primi anni 
sessanta sul ruolo del tecnico progettista, sul destino 
dell’oggetto architettonico, e delle  relazioni con il 
territorio e con la città.
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note

1 Nel 1650 Roland Fréat de 
Chambray è autore di Parallèle 
de l’architecture antique avec la 
moderne, un’antologia di dieci 
scrittori famosi sull’architettura 
antica e moderna; il testo contiene 
anche la prima traduzione 
completa di Vitruvio in francese.
  
2 Mostra sulla città contemporanea 
allestita al centro di architettura 
Arc en Rêve di Bordeaux alla fine 
del 2000. cfr. AA.VV. Mutations, 
Actar, Arc en Rêve, 2000.

3 L’intervista si riferisce ad una 
lezione tenuta da Koolhaas 
all’interno del programma di 
dibattiti platform4 della rassegna 
“Documenta 11”; è disponibile 
in rete, all’indirizzo: http://
naijablog.blogspot.com/2007/07/
rem-koolhaas-on-lagos.html.

4 Il concorso mondiale di 
architettura Elemental Chile, 
è organizzato dalla Pontificia 
Università Cattolica del Chile, 
dalla Harvard Design School e 
dal David Rockefeller Center for 
latin American Studies of Harvard 
in collaborazione con il Ministero 
della Residenza e dell’Urbanistica 
cileno. 

5 Domus, n° 886, 2006, pp.34-
41. Casabella, n° 742, 2006, 
pp. 80-91. È possibile analizzare 
tutto il processo dall’ideazione 
alla realizzazione nel sito: http://
www.elementalchile.cl/iquique.

6 Il lavoro è realizzato 
dall’antropologo Filip De Boeck e 
dalla fotografa Marie-Françoise 
Plissart. cfr. Filip De Boeck, Marie-
Françoise Plissart, Kinshasa. 
Tales of the Invisible City, Ludion, 
Ghent-Amsterdam 2004.

7 Lotus International, n° 124, 
2005, pp. 12-17.

8 Morrinho Project è una 
installazione realizzata negli spazi 
esterni dei Giardini della Biennale 
dell’Arte 2007 dal Morrinho group, 
gruppo di artisti e performer di 
Rio de Janeiro, con materiali tipici 
dei cantieri delle favelas, mattoni, 
assi di legno, vernici dei colori più 
ricorrenti.
 
9 K. Fukuma con lo Shuhei Endo 
Research Institute, “Mapping (in) 
Caracas”. Lotus International, n° 
124, 2005, pp. 32-41.

10 Alessandro Rocca, Architettura 
Naturale, 22publishing, Milano 
2006, pp. 127-131.

fasi di appropriazione degli alloggi 
ad Iquique, Cile.
Elemental Chile, Alejandro Aravena
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03.1
conclusioni

Con il compasso dell’architettura anonima, le sue forme 
e manifestazioni, ho tentato di circoscrivere, in realtà, un 
atteggiamento di inquietudine dello statuto di autonomia 
dell’oggetto architettonico.
Ritengo che il fenomeno spontaneo dell’architettura non 
ufficiale possa indicare la non sufficiente “operabilità” 
del mondo partendo da una autonomia del linguaggio 
architettonico.
Il riferimento all’analogia linguistica non è casuale; 
considero infatti, la figura dell’architetto non riconducibile 
ad una autonomia metodologica tipica delle professioni 
tecniche, dotate di apparati tecnici fortemente coesi bensì 
sintesi di influenze diverse, tra le quali ho riconosciuto 
anche lo sguardo sull’architettura anonima
Tuttavia, dalla perlustrazione compiuta, non risulta 
possibile una traduzione formalizzata dell’oggetto 
anonimo all’interno della pratica professionale.
La capacità dell’architettura non ufficiale di lasciare 
disarmati e carichi di dubbi è senz’altro la caratteristica 
che colpisce maggiormente. Se ci fermassimo sulla soglia 
ad osservare, senza entrare nel merito di considerazioni 
estetiche o funzionali o tanto meno igieniche, forse 
potremmo tornare a considerare la figura stessa 
dell’architetto più aderente alla realtà, senza rincorrere 
ad estetiche passate non più riproponibili.
Con ciò non intendo lasciar cadere il fenomeno spontaneo 
nell’indifferenza e tanto meno sovraccaricarlo di una 
responsabilità eccessiva, trascinandolo “fuori da tempo” 
e dalla storia.
Si pongono in risalto degli avvertimenti, dei paletti con 
i quali perimatrare un territorio friabile rendendo la sua 
osservazione non fuorviante.
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Uno dei rischi che comporta l’osservazione delle architetture 
non ufficiali è quello di guardare i contesti locali come 
orizzonti circoscritti, sistemi chiusi che sfociano facilmente 
nel localismo e nel provincialesimo; sembrano ancora 
attuali le critiche che Bruno Zevi faceva dalle pagine di 
“L’architettura-cronache e storia” nei suoi editoriali1.
Torna alla mente, in particolare, uno scritto del 1976 
sull’ideologia dei codici ambientali2 e sull’impossibilità 
di ridurre una lingua al suo ambiente geografico, come 
si è fatto col concetto di mediterraneità come termine 
oppositivo nei confronti del moderno.
Il riferimento esplicito all’architettura senza architetti” 
è in grado, secondo Zevi, di insegnare moltissimo, e 
allo stesso tempo è parte costitutiva del linguaggio 
architettonico moderno.
L’editoriale sembra smentirne uno precedente; nel 1974 
in “Né monumentalismi né vernacoli”, Zevi sostiene 
che “non c’è nulla da cavare dai vernacoli, dai villaggi, 
dall’«architettura senza architetti»”.3

Il rischio correlato al provincialesimo è quello del 
populismo, che secondo l’editoriale di Zevi è insito nella 
ricerca dei “dialetti”.
Qui il discorso è affrontato in maniera biunivoca e lascia aperto 
un quesito; se i populisti predicano “un tuffo nei contenuti 
e nella partecipazione, la dissonanza, la libertà volumetrica 
e spaziale, la qualità dell’ambiente, il recupero dei dialetti 
e del kitsch, la lotta senza compromessi all’autoritarismo 
stilistico”4, come possono queste caratteristiche opporsi allo 
sviluppo del moderno se in qualche modo ne fanno parte?
Zevi conclude affermando che, comunque e proprio per questa 
contraddizione, la presenza dei populisti è insostituibile e la 
loro eliminazione “implicherebbe il suicidio”.
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Resta evidente il legame tra populismo e vernacolo e il 
problema della loro riproduzione nel contesto attuale; 
tanto che Tafuri stesso, già nel 1961, avvertirà che 
“l’architettura minore, che, senza essere compresa nelle 
sue intime ragioni, viene troppo spesso presa ad esempio 
degenerando operativamente in deplorevoli populismi 
architettonici”.5

Tuttavia ritengo sia da considerare un utile elemento; 
l’architettura anonima, per chi l’ha osservata senza 
riproporne gli stilemi, è stata l’occasione per ripensare la 
tradizione disciplinare.
L’intervento di Villa Oro a Napoli, di Luigi Cosenza e 
Bernard Rudofsky, rappresenta una realistica esperienza 
di questa rilettura, tanto che Zevi stesso porta come 
esemplificativa dei principi dell’architettura organica 
degli anni tra le guerre6.
Le sue caratteristiche dimostrano come Rudofsky riesca a 
tradurre le sue attenzioni per l’architettura mediterranea 
in un progetto coerente con il contesto storico, un 
progetto moderno; in un certo senso anche il progetto di 
Aravena metabolizza la “lezione” e riesce a delineare una 
via percorribile, anche se l’alibi della partecipazione non 
nasconde la “vocazione demiurgica”7 del progettista.
Nella tradizione disciplinare si vorrebbe quindi inserire anche 
il “materiale” costituito dall’interpretazione dell’architettura 
anonima come ulteriore elemento da aggiungere al 
bagaglio formativo della figura dell’architetto.
Un “materiale” che non può essere osservato con le lenti 
del pittoresco, letto con l’idioma del vernacolo, che induce 
al populismo ma che spinge a ripensare al progresso in 
termini di tempi lenti e a formare contesti meditati.
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1 Bruno Zevi, Editoriali di 
Architettura, Einaudi, Torino 
1979.

2 Ivi pp. 335-337.

3 Ivi pp. 331-333.

4 Ivi p. 347.

5 Giorgio Ciucci, “Gli anni della 
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16.

6 “when recently asked which 
Italian architecture of the 1920s 
and 1930s exemplified organic 
principles, Zevi cited the Villa Oro”, 
Michelangelo Sabatino, “Back to 
the Drawing Board? Revisiting 
the vernacular Tradition in Italian 
Modern Architecture”.
AA.VV. “Annali di architettura” n° 
16, Centro Internazionale di studi 
di Architettura Andrea Palladio, 
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7 Edilizia Moderna, n° 87-88, 
Milano 1966, p. 45.
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