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Uno dei problemi drammatici della contemporaneità è il paesaggio della città che,
a partire dalla sperequazione urbanistica del secondo dopo guerra e
successivamente con l’aggressione della nuova architettura internazionalista, ha
creato situazioni drammatiche al cittadino che le abita. Osservare i quartieri
popolari, così come i centri storici, invasi dal cemento armato può scioccare un
visitatore occasionale, ma nello sfortunato residente tale stato comatoso diviene
una angosciante normalità. C’è bisogno di uno sforzo univoco per tornare a
guardare con un occhio critico questo panorama quotidiano che ci circonda e
sforzarci di trovare alcune soluzioni.

Un’immagine del celebre film “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi: un
film di denuncia sulla spietata corruzione e speculazione edilizia dell’Italia degli
anni 60.
Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975), uno degli intellettuali italiani che ha prestato
più sensibilità al paesaggio dell’urbe, nella celebre foto del video “La forma della
città” del 1974, criticherà la città moderna poggiando le spalle su un pezzo di
muratura classica fatta di pietre e mattoni, quasi questa potesse sorreggerlo nel
suo sforzo intellettuale. La sua riflessione attualissima esattamente riportava: «La
forma della città e la salvezza della natura che la circonda sono un problema

unico».
Quando dunque, si è incrinato l’equilibro che aveva garantito, per migliaia di
anni, una vita civile all’interno delle città? Ebbene l’abbattimento della
perimetrazione muraria che oltre a difendere i cittadini dai pericoli esterni,
proteggeva anche la campagna e il territorio circostante dal dilagare dell’urbe
stessa. Vi era equilibro tra città, luogo raccolto di vite di scambio, e la campagna
ovvero il luogo che forniva sussistenza alla città. Nei malaugurati giorni
ottocenteschi in cui si è optato per l’abbattimento delle mura cittadine e negli
istanti in cui il modello della città storica fosse considerato superato, l’uomo ha
pensato di aver raggiunto un grande progresso. Oggi tale situazione deve essere
necessariamente rimessa sotto la lente di ingrandimento, poiché quasi tutte le
città europee hanno vissuto una dilatazione della periferia e ciò ha comportato
una graduale perdita del punto di riferimento urbano più importante, quello della
piazza. Quest’ultima proprio nell’ultimo decennio ha perso la propria vocazione
più importante: l’aggregazione. Difatti oggi in molte piazze italiane ed europee le
sedute pubbliche stanno scomparendo per lasciare il posto a caffè o semplici bar,
che implicano la grave usanza di non poter sostare in tale luogo se non a
pagamento, come clienti che consumano. Inoltre fulgidi sono i casi in cui nuove
piazze vengono progettate senza i suoi due elementi più importanti: un palazzo
governativo e una chiesa. Sempre più locali di intrattenimento sostituiscono le
attività commerciali, vere e proprie, storiche presenze comunitarie all’interno
delle piazze.
La città storica non si presenta come un organismo obsoleto, ma è un enorme
repertorio di insegnamenti che ancora oggi ci possono servire per capire qual è il
modo per costruire le città nuove. Purtroppo il male diffuso della periferia, ha
intaccato nella sua credibilità la città storica: molteplici i casi dove la periferia è
riuscita ad entrare all’interno del centro storico. Ma come veniva strutturata
l’urbe? La civitas composta dalla res-publica (monumenti) e res-economica
(strade, piazze) veniva divisa in quartieri, i quali dal Nord al Sud o da Ovest a Est
avevano un’estensione massima intorno agli 800-900 metri, senza ovviamente
possedere piani regolatori cittadini o normative europee che potessero regolare
l’edificazione di queste città. Esse tuttavia erano incredibilmente regolari: quando
un quartiere raggiungeva la sua saturazione per la dimensione standard, si
generava un altro quartiere; un uomo, sia esso bambino o anziano, riesce a
percorrere 800 metri senza stancarsi, ed è questa la misura d’uomo per fare

correttamente un quartiere, dove al suo interno era abituato a trovare i servizi e i
luoghi di aggregazione quali Chiese, piazze e palazzi governativi.
Oggi negli Stati Uniti esiste un movimento di rinnovamento urbanistico che
prende il nome di “New Urbanism” ovvero “Nuovo urbanesimo”, il quale riprende
il concetto della città storica per sviluppare le nuove città del futuro. Come
sappiamo negli Stati Uniti d’America la crisi della città è arrivata prima, poiché la
costruzione stessa dell’America è avvenuta senza regola, grazie anche ai grandi
spazi. In Italia il centro storico funge da antidoto all’angoscia delle periferie,
poiché – grazie alla breve distanza – il cittadino può far visita agli antichi palazzi e
rigenerarsi l’anima, ritrovarsi in un luogo del cuore. Questo meccanismo aumenta
la tolleranza verso gli elementi di degrado della periferia.

Le gigantesche mani di Lorenzo Quinn a Venezia “a sostegno” di un palazzo vicino
alla Ca’ d’Oro nel Canal grande. Un esempio di come l’esibizionismo di certi
“artisti” sia diventato uno schiaffo alla dignità ed autenticità della bellezza dei
luoghi d’Italia.
Il paesaggio italiano, opera d’arte naturale – creatosi in tremila anni grazie al
talento di molteplici architetti del passato, ma anche grazie all’elemento
contadino che con piantate e terrazzamenti ha de facto plasmato tale
meraviglioso territorio che tutto il mondo ancora oggi continua a visitare -, ha
ricevuto un grave colpo dalla grande edilizia speculativa di cemento della
ricostruzione post-bellica degli anni cinquanta dove non importava come e dove si
ricostruiva, ma lo scopo consisteva nell’immediatezza della costruzione. Per
riprendere le parole del celebre architetto britannico Quinlan Terry: «Un
paesaggio incontaminato non è un paesaggio senza edifici, ma senza edifici

modernisti», difatti il paesaggio non è un ambiente naturale senza architettura,
ma esso esiste unicamente allorquando è l’uomo che interviene su di esso. Oggi di
contro, sempre più spesso, la mano dell’architetto che interviene sul paesaggio
non fa prevalere il suo equilibrio, ma – preso da una nuova volontà di potenza – il
suo artificio tra natura ed edificato. Ne sono esempi le sconcertanti geometrie
delle architetture internazionaliste bianche o trasparenti che dimostrano ancora
una volta la vuotezza dottrinale dietro la tecnica esposta. Un’architettura che non
crea un nuovo stile che ragioni con il contesto, che dialoghi con esso, ma che sia
completamente astratta: un non-stile fatto di materia contemporanea che mal si
adatta alle forme del paesaggio e che trasmette all’uomo estraneità.
Eppure i riflessi storici architettonici, per chi li sappia cogliere, continuano ad
insegnare giuste metodologie; se prendiamo ad esempio la città medievale di
Carcassonne, qui anche un intervento massiccio fatto sul paesaggio è capace di
integrarsi con l’ambiente circostante. Come mai? La scelta dei materiali è
fondamentale: in questo caso si tratta di pietra, mattoni, terracotta e la città è
luogo turistico e una delle principali mete dei francesi. In Italia un massiccio
intervento sul paesaggio è stato quello del Corviale a Roma, che con una
lunghezza di 1 km e 800 m era considerato un esperimento dell’architettura
nostrana, poiché doveva fungere a nuovo modello per lo sviluppo delle periferie.
Oggi è il luogo più degradato di tutta la città di Roma, nonostante sia stato
costruito in un tempo relativamente recente. Per diversi decenni, oggi per fortuna
non più, in tutte le facoltà di architettura italiane il Corviale era uno dei modelli
che si presentava agli studenti per fargli comprendere quale doveva essere
l’aspirazione alla progettazione contemporanea nel proprio paese. Oggi il timido
passo indietro dei boriosi architetti modernisti sta a farci capire che qualche
errore c’è stato e che forse è il caso di un ripensamento.
Altro esempio che non posso non citare è quello di Pienza, creata sull’esistente
cittadina di Corsignano dalla lungimiranza di Papa Pio II Piccolomini e che oggi è
il manifesto di un equilibrio perfetto tra l’edificato e il paesaggio. Per chi ad
esempio spesso asserisce che oggi le grandi masse non permetterebbero di vivere
negli antichi paesi per questioni spaziali e per questo bisogna necessariamente
sviluppare in altezza, Pienza presenta al suo interno anche bellissime case
popolari del XVI secolo, utilizzate inizialmente per gli stessi costruttori della città,
che dimostrano che ancora oggi è possibile costruire una gradevole abitazione
anche per le grandi masse. Riprendendo sempre la conformazione urbanistica del

Corviale e analizzando la sua densità abitativa, racchiusa principalmente nel
condominio ballardiano rovesciato in orizzontale, impallidiamo leggermente se
paragoniamo il tutto alla stessa scala territoriale del centro storico di una
qualsiasi città media italiana, attraverso la quale possiamo notare la perfetta
distribuzione spaziale della densità abitativa progettata nel passato. Ciò ci può
condurre alla riflessione sull’uso dissennato del territorio nelle zone di città
compatta e diffusa.

Case popolari del XVI secolo della cittadina di Pienza in Toscana.
Il capitalismo, di contro, ha caratterizzato l’edificazione in verticale per “vendere”
nello stesso luogo più cellule abitative possibili, aprendo così le premesse per le
grandi metropoli americane.
Dunque uno dei principali problemi dell’architetto oggi è anche il contesto in cui
vive. Un elemento da non sottovalutare, poiché è dalla società stessa che
l’architetto ottiene le commissioni e spesso per sopravvivere ed esercitare la
professione deve scendere a compromessi.
Preoccupante è la preparazione dei nuovi laureati in architettura, i quali non
studiano in maniera approfondita la saggistica del loro settore, conoscono a
malapena la storia dell’architettura, e limitandosi a leggere le riviste, sempre ben
presenti nelle biblioteche universitarie, escono dal percorso di studi con una
grande impreparazione sia teorica che pratica. Dunque come potrà l’architetto del
futuro avere una concezione di ciò che è bello, da ciò che è brutto se non sarà più
preparato? E, data la scarsa preparazione, come riuscirà ad imporsi sulla società
vigente sempre più spietata e legata al denaro per speculare? Infine quali esempi
seguono gli studenti?

In Italia uno degli architetti più affermati è certamente Renzo Piano, il quale
qualche anno fa affermò «quando mi chiedono come sarà la città del futuro, io
rispondo: spero come quella del passato»; ebbene certamente una bellissima
affermazione che purtroppo non ha nulla a che vedere con una delle sue ultime
realizzazioni, come quella dell’Auditorium Parco della Musica del 2002. Le forme
dei tre manufatti edilizi raffigurano un insetto appartenente alla famiglia delle
blatte e hanno ben poco a che vedere con il contesto con cui si relazionano;
parallelamente la piazza centrale del complesso non rispecchia la convivialità
della piazza storica a cui noi siamo usualmente abituati.
Discorso diverso possiamo farlo invece per Place de Toscane, una piazza ellittica
progettata nel 2006 presso Val d’Europe a Parigi dall’architetto Pier Carlo
Bontempi. La piazza che all’incirca possiede le stesse dimensioni della piazza del
Teatro di Lucca ed è aperta su due lati, mostra dimensioni consuete alla nostra
cultura e alla nostra identità e si incastona perfettamente nel paesaggio urbano
anche grazie ad un raffinatissimo studio del decoro e dei colori. Bisogna operare
un ritorno al buon senso del passato, innestando su di esso le innovazioni
ecosostenibili del presente. Connubio difficile? Certamente, ma la figura
dell’architetto deve trovare la giusta trasfigurazione tra passato e futuro, tra
tradizione e innovazione, tra natura e edificato: le nuove tecnologie, in questo tipo
di architettura, sono certamente installate, ma vengono celate, poiché sono brutte
alla vista. Ecco che ci appare la possibilità di creare un manufatto edilizio bello e
nel contempo tecnologico e che si adatti perfettamente a tutti i regolamenti edilizi
moderni.
Altro elemento importante su cui bisogna riflettere consiste nell’altezza degli
edifici: la questione del numero dei piani negli edifici. I manufatti edilizi di tutte le
città storiche hanno un massimo di cinque e in rarissimi casi sei piani: la
percorrenza massima che un individuo può compiere senza affaticarsi e questo in
forma naturale ha limitato in altezza gli edifici. Con l’introduzione degli ascensori
e delle energie fossili è stato possibile superare questo limite in altezza, facendolo
diventare quasi un elemento “normale” e abbiamo compiuto uno sforzo maggiore:
abbiamo regolato con strumenti urbanistici ed edilizi l’altezza di questi piani. Per
cui ci troviamo con piani molto bassi, poiché la limitazione è metrica e non in
numero di piani e questo costringe ad una ottimizzazione. Per cui in linea
generale si paventa una disposizione di edifici aventi tutti o quasi la stessa
altezza, non permettendo quello skyline variato della città storica, ma si verifica lo

skyline uniforme della città contemporanea.
Monotonia e riproduzione di modelli sembra dunque lo slogan dell’architettura
contemporanea. Alcuni esempi ce lo dimostrano come l’estrema somiglianza tra la
Torre Glòries dell’architetto Jean Nouvel (1945) a Barcellona e la Torre 30 St
Mary Axe di Norman Robert Foster (1935) a Londra.
Altra problematica dell’architettura contemporanea consiste negli oggetti
“nominabili”: un tempo si riusciva ad identificare con una idea precisa l’archetipo
di un determinato manufatto edilizio come una casa o una chiesa e le parole
avevano un significato, ma oggi molti edifici si presentano abbastanza
imbarazzanti sotto questo punto di vista, perché pongono l’osservatore nella
difficoltà di comprendere di fronte a che cosa ci stiamo trovando. Se noi ci
troviamo di fronte alla Chiesa del Redentore a Venezia di Andrea Palladio (1508 –
1580) sappiamo benissimo cosa abbiamo davanti, ma se poniamo lo stesso quesito
davanti alla chiesa romana “Dives in misericordia”, edificata nell’anno 2000 per il
Giubileo, assegnata grazie ad un concorso a Richard Meier (1934), non possiamo
affermare la stessa cosa. Inizialmente la chiesa non possedeva neanche una croce
e solo dopo numerose proteste dei fedeli fu posta sulla struttura. Altra “chiesa”
che ha smarrito il suo concetto di origine è quella di Mario Botta (1943) a Torino
denominata del Santo Volto.
La Chiesa di San Paolo Apostolo costruita a Foligno da Massimiliano Fuksas
(1944) si presenta come un mero volume cubico di cemento armato con lo scopo
voluto di impattare visivamente con il contesto che lo circonda. Forse nella parte
bassa, con un gioco curioso di linee, sulla porta si forma una croce stilizzata. La
stessa Conferenza Episcopale Italiana ha volutamente fatto vincere il suo progetto
per il grande “respiro di innovazione” che vuole essere oltre i confini nazionali.

Come può essere una chiesa? La Chiesa di San Paolo Apostolo costruita a Foligno
da Massimiliano Fuksas.
Ciò purtroppo ci testimonia lo stato di sbandamento spirituale che Santa Romana
Chiesa sta attraversando dal 1968. Si parla di innovazione che vada oltre i confini
nazionali: ma l’architettura gotica e romanica non è forse internazionale? Perché
dunque creare un parallelismo laicizzante per un manufatto edilizio religioso? La
domanda è emblematica. Eppure lo stesso Giovanni Paolo II in riferimento alle
nuove costruzioni religiose asserì come «si stenta a riconoscere che lì abita il
sacro» e forse aveva avuto una intuizione non del tutto sbagliata, anche perché la
percentuale degli architetti credenti che edifica chiese contemporanee è
bassissima.
Recentemente, sempre su questi argomenti poco confortanti è uscito un articolo
sull’espresso che riportava esattamente questo titolo: «la bellezza è terapeutica, e
i centri di cura progettati con criteri anche estetici migliorano la vita dei malati».
Ebbene viene sicuramente da sorridere se pensiamo a cosa è riuscito ad edificare
presso Las Vegas il canadese Frank Owen Gehry (1929) con il centro di salute
mentale “lou ruvo center”: un vero e proprio volume scultoreo, astratto in acciaio
inox, dove l’estremo plasticismo confonde, ad un normale osservatore, la facciata
dalla copertura e dove le pareti si piegano su se stesse come un’allucinazione.

Frank Owen Gehry: Centro di salute mentale “lou ruvo center”.
Non a caso Frank Kloyd Wright asserì come «un medico può sempre seppellire i
propri errori, un architetto può consigliare il cliente di piantare dei rampicanti», il
che fa riflettere perché l’architetto americano sembra proprio essere stato preso
in parola dall’architetto Stefano Boeri (1956) a Milano nel suo “bosco verticale”.
Queste archistar hanno poco rispetto per i luoghi, poiché ogni ambiente esprime
un carattere proprio che deve essere rispettato e purtroppo uno dei limiti
dell’architettura contemporanea globalizzata è stato propriamente quello di
presentare modelli uguali a se stessi in qualsiasi parte del continente. Si prenda
per modello di quanto affermato, la nuova Città della Giustizia a Barcellona
(2002-2009), progettata da David Alan Chipperfield (1953) e parallelamente il
progetto di Renzo Piano a Londra denominato Central St. Giles: per tale pensiero,
che amo definire trotskista, l’architettura non deve più possedere quelle identità
peculiari che naturalmente contraddistinguono i popoli fratelli, ma secondo tale
modo di vedere la città, ogni tipo di differenza deve essere abbattuta. Dunque una
città europea, africana, asiatica o americana può tranquillamente contenere gli
edifici descritti in precedenza e tra questi addirittura non si deve identificare
nemmeno la diversa funzione degli identici palazzi scatolari posti uno vicino
all’altro.
Ma chi ha generato questa corrente di pensiero? Chi è stato il primo architetto
moderno a voler degenerare la città? Ebbene il suo nome è Charles-Édouard
Jeanneret-Gris (1887 – 1965), architetto svizzero, più famoso e conosciuto con il
suo pseudonimo Le Corbusier, vecchio collaboratore nazista del governo di Vichy
in Francia. Un angelo sterminatore che ha inventato la delirante idea di città che
l’architettura ha seguito nell’ultimo secolo e che il mondo ha iniziato a conoscere

con il Plan Voisin: una soluzione urbanistica per il centro di Parigi, progettata tra
il 1922 e il 1925. Gli edifici dell’architettura manifesto, sono tutti uguali, l’uno
vicino all’altro e ripetuti nel centro storico di Parigi. Per fortuna il suo progetto
non è stato mai realizzato e la capitale francese ancora può mostrare il profilo
della sua parte centrale. Purtroppo la periferia parigina, si guardi il quartiere la
Défense, sembra aver ripreso esattamente lo schema mentale dell’architetto
svizzero.

Sulla sinistra mostriamo il progetto manifesto del Plan Voisin di Les Corbusier.
Sulla destra un saggio storico in francese, consigliatissimo per gli amanti oltre
che dell’architetto dell’uomo: Xavier de Jarcy, Le Corbusier, un fascisme français.
Tra il 1920 e nel 1930, alcuni sono attratti dal fascismo, e Le Corbusier era uno di
questi. I fascisti volevano costruire un mondo rigenerato, virile, macchinista,
gerarchico e autoritario. L’architetto, l’immaginazione dei villaggi ultramoderni,
all’attenzione, standardizzata, taylorizzata. Formicai con un’estetica austera e
altera al servizio di una nuova civiltà del lavoro. Le Corbusier pubblica le sue
teorie in una rivista di stampo autoritario che si oppone alla democrazia. Perché
questo personaggio con sogni totalitari, con il cinismo del cemento armato,
rimane considerato il più grande architetto del 20° secolo? Come ha fatto la
Francia, questo strano paese, a renderlo un eroe nazionale? Questo è ciò che
questo libro cerca di capire. L’avventura di Le Corbusier romane un storia
spaventosamente reale.
Questo tipo di architettura contemporanea internazionalista ha anche altissimi
costi di manutenzione, il che ci sembra davvero paradossale poiché le architetture
contemporanee che usano materiali tradizionali hanno una vita nominale
dell’edificio dieci volte più lunga dei manufatti edilizi internazionalisti. Il Centro

Georges Pompidou (Bobur) di Renzo Piano del 1977, che spicca per la poca
omogeneità con il contesto urbano cui è posto, è sempre stato un edificio poco
sostenibile, il che è paradossale poiché si tratta di un edificio contemporaneo. Il
Bobur dopo 25 anni dalla sua costruzione è stato chiuso tre anni per lavori di
restauro. I costi di manutenzione stratosferici di questo edificio nell’arco di trenta
anni sono stati cinque volte il costo iniziale: è denaro pubblico speso male e usato
in maniera dissennato. A Roma, invece, il Pantheon dell’architetto Apollodoro di
Damasco (50/60 – 130 a.C.) da 2.000 anni svolge onoratamente le varie funzioni
che il tempo gli ha imposto, mantenendo la sua grande rilevanza civica. Oggi tutti
parlano di architettura ecosostenibile, ma sarebbe bene il caso di iniziare a
parlare di architettura durabile: bisogna fare i conti con il tempo e un edificio che
dura 2.000 anni, anche se non ha i pannelli fotovoltaici, è sicuramente molto più
sostenibile di un edificio che costruiamo oggi e che forse ha una durata di 25
anni. Il cemento, ad esempio, elemento principe di Le Corbusier e di molti suoi
adoratori, può durare al massimo cento o centoventi anni.
L’Italia fortunatamente ha generato colui che viene definito «il padre
dell’architettura americana», ovvero Andrea di Pietro della Gondola: il maestro
degli ultimi 5 secoli d’architettura, che trasfigura con grande maestria Marco
Vitruvio Pollione. Dunque perché non riprendere oggi i grandi concetti degli
antichi e dei moderni, simbolo di magnificenza di potere e bellezza? Perché la
società è cambiata rispondo alcuni benpensanti. Niente affatto: un’architettura
bella, come un’opera d’arte è bella sempre, ieri, oggi e domani e mantiene
inalterata la sua funzione.
Dunque è nella trasfigurazione tra le nuove tecnologie contemporanee e la
bellezza classico-moderna la chiave per un’architettura del futuro, poiché
l’architetto è responsabile verso ciò che costruisce. Di contro oggi con estrema
arroganza un folto gruppo di colleghi avendo modeste idee ha deciso di
abbandonare il passato per abbracciare un’architettura astratta e spogliata della
sua sacralità.
Fortunatamente non è accaduto solo questo, ma in tutto il mondo il mito
palladiano è stato eseguito con diverse varianti, a seconda del gusto del luogo. In
America il terzo presidente degli Stati Uniti e architetto Thomas Jefferson (1743 –
1826) ha progettato la sua residenza a Monticello in stile neopalladiano: sono
mutati i materiali, le pendenze della copertura, ma restano alcuni insegnamenti
fondamentali del grande maestro vicentino, poiché bisogna essere globali nel

pensiero, ma locali nell’azione. Lo stesso architetto Allan Greenberg (1938),
continua in questa scia palladiana elegante con attenti studi cromatici e stilistici.
In Gran Bretagna Quinlan Terry (1937) è un grande interprete dell’insegnamento
di Palladio.
Poi ci sono altri casi di una giusta pianificazione urbanistica, come la periferia
londinese di Richmond rivers, la quale si trova su un’ansa del Tamigi e quasi tutti
gli edifici di tale periferia sono stati edificati nel 1987 dall’architetto
tradizionalista Terry, il quale è riuscito nel mirabile proposito di riconciliare
architettura, edilizia e urbanistica con la grande tradizione della città.
In Grecia, ad esempio, Dimitris Pikionis (1887 – 1968), architetto che ama la
piccola scala è un esempio di come non necessariamente la via verso la tradizione
può e deve essere monumentale.
La sequela degli esempi continua con la grande scommessa urbanistica vinta dal
principe Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (1948). Il principe di
Galles, negli anni Ottanta, ha progettato insieme all’architetto Leon Krier (1946)
la periferia di Dorchester Poundbury, la quale rifiuta concettualmente la crescita
indefinita della città secondo i principi dello “zoning”, all’interno del quale la
divisione funzionale delle zone d’uso deve avvenire tramite l’utilizzo di uffici e
residenze. Propone invece una gerarchia di nuclei relativamente autosufficienti e
identificabili, di dimensione e limiti ben definiti e tali da non necessitare l’uso
dell’auto, con compresenza di usi urbani come nella città pre-moderna.
L’urbanistica di Krier non è un’urbanistica quantitativa, come quella oggi
istituzionalizzata in Italia, ma qualitativa. Rispetto alle molte periferie degradate e
senza progettualità, dove spesso all’interno sono presenti dei veri e propri “ecomostri” il paragone non può essere effettuato.
Infine vorrei citare l’esempio del porto francese di Grimaud per opera
dell’architetto François Spoerry (1912 – 1999), il quale aveva intuito che la
qualità tradizionale dell’architettura poteva consentire di edificare un luogo
completamente nuovo in una zona di paesaggio bella, arricchendo l’ambiente e
non impoverendolo. Situata sulla costa meridionale francese al fondo del Golfo di
Saint Tropez, Spoerry, grande amante del mare e delle barche a vela, riuscì a
trasformare un’ansa paludosa in una reale città lacustre in stile provenzale
riscuotendo un’enorme successo sia di pubblico che finanziario.

Nella foto il porto francese di Grimaud per opera dell’architetto François Spoerry.
Veniamo poi alla tanto spinosa, quanto contestata, teoria del ricostruire un
singolo edificio, colpito da calamità naturale, con la metodologia “com’era e
dov’era”. Il 14 luglio del 1902 il campanile di San Marco a Venezia crolla
all’improvviso e resta soltanto una montagna di pietre e mattoni. Per fortuna
l’allora sindaco Filippo Grimani (1850 – 1921), cognome degno di un Doge, coniò
quel bel motto “com’era e dov’era” e nell’arco di dieci anni riuscì nell’intento di
ricostruire (non senza polemiche) il campanile. Oggi quando si entra in piazza San
Marco, nessuno si pone il problema di quando è stato costruito, ma sicuramento
ognuno di noi si sarebbe posto il quesito se al posto del noto campanile ne
appariva un altro di una diversa epoca stilistica. Altri virtuosi esempi europei li
abbiamo in Germania, dove il capolavoro barocco della chiesa Frauenkirche di
Dresda, viene ridotta dagli anglo-americani nel 1945 in un cumulo di macerie.
Sessanta anni dopo i tedeschi sono riusciti a ricostruirla esattamente identica,
concedendo dignità storica al profilo della città di Dresda.
Il bisogno di identità oggi sembra essere tornato sempre più forte, dopo i
numerosi esperimenti falliti legati della globalizzazione.
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