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* Véanse los textos en italiano e inglés en la página 4. 

EDITORIAL 
José Laborda Yneva 

TENEMOS mucha suerte de que el Mediterráneo sea nuestro sitio. El 
Mediterráneo lo comprende todo, es lugar de lugares, origen de 
orígenes, síntesis de civilizaciones. El concepto mediterráneo del sitio 

supera por completo al de nación o país, no necesita encontrar su iden
t idad a costa de nad ie; nuestra presencia se desarrolla a lo la rgo del borde 
de un mar que vuelve sobre sí mismo, como si fuera una infinita sucesión 
de escarpaduras, puertos, playas, diseminados, pueblos y ciudades. Y todo 
eso yendo y vin iendo, entrando y sal iendo, orientados hacia los cuatro 
vientos, pasando de sitio en sitio sin hacer caso de las fronteras. 

Y seguramente este comienzo del siglo, avisado ya de las crisis 
que asoman por todas partes, podría ser un buen momento para que 
nuestra actitud medit erránea llegue también a estar presente fuera de 
nuestro entorno. Podríamos proponernos reunir nuestra fuerza y aportar 
a otros las razones que mejor conocemos, las de la Arquitectura. Sabemos 
que el paisaje y la arquitectura son nuestros principales enlaces, lo han 
sido siempre; hubo un tiempo en que nos cupo demostrar al mundo que 
nuestro sitio era el más propicio para ejercer el complejo acto de habitar 
y de dignificar la relación entre la arquitectura y el mérito del hombre. 
Durante siglos ejercimos maneras progresivamente expertas que asom
braron a cuantas arquitecturas modernas se acercaron a conocerlas. Pero 
en nuestro tiempo parece que la arquitectura ya no necesita ser descu
bierta, sus imágenes son consumidas aun sin ser conocidas ni mucho 
memos comprend idas. Y es que la comprensión de lo mediterráneo necesita 
respirar su aire, sentir su luz, participar de su costumbre. 

Podríamos, por eso, juntar nuestros saberes y avisa r a las gentes 
de que la manera mediterránea de comprender la arquitectura es una 
fuerza primigenia capaz de afrontar cua lquier crisis que pueda aquejar al 
habitar o al mérito. Transmitir al mundo que somos expertos en la natura
lidad de las cosas; que participamos de una cultura atávica que puede 
servir como contrapunto del consumo y la tecnología inviable. Nuestra 
opción está en la enseñanza. Tenemos intención de reunir a las ciudades 
mediterráneas en las que se ejerzan los estudios de Arquitectura y componer 
con ellas una red que pueda ofrecer soluciones naturales y expertas. 

Esta décima entrega de nuestra revista P+ C pretende demostrar 
que eso es posible. Reúne por primera vez las energías de Cartagena con las 
de Palermo, Cagliari, Nápoles, Reggio-Calabria, Roma, Siracusa y Venecia. 
Giuseppe Di Benedetto y Tiziana Campisi, docentes en Palermo, han coor
dinado los artículos de los profesores mediterráneos italianos que ahora 
publicamos. Es tan sólo un comienzo: para encontrarnos es indispensable 
conocernos antes. El tiempo dirá si nuestro proyecto prospera . • 

1 P+ C 1 10 1 año 2019 1 3-41 issn: 2172-9220 1 3 



«Editorial» 1 José La borda Y neva 

' una grande fortuna che il Mediterraneo sia il Mare nostrum. 11 Mediterraneo racchiude tutto, e il 

E luogo dei luoghi, !'origine del le origini, la sintesi del le civi lta che lo compongono. 11 concetto di 
Mediterraneo va al di la di quello della singola nazione o paese che vi si affaccia. Non ha una 

identita, ma molte identita. La nostra presenza si sviluppa lungo il bordo di un mare che ruota su se 
stesso, come se fosse un'infinita successione di coste, di porti, di spiagge, di popoli e di citta disseminate. 
In questo navigare in ogni direzione, orientati ai quattro venti, si ha la sensazione di passare da un 
posto ad un altro senza bada re ad oltrepassare limiti e frontiere. 

L'inizio di questo nuovo millennio, nonostante la profonda crisi che ci attanaglia, potrebbe essere 
un buon momento perché il nostro modo di concepire l'idea di Mediterraneo possa essere condiviso anche al 
di fuori dei confini dei nostri paesi. Potremmo fissare l'obiettivo di unire tutte le nostre forze e donare agli altri 
le migliori conoscenze che abbiamo maturato sull'architettura. Sappiamo bene come il paesaggio e 
l'architettura siano il nostro migliore lega me, lo sono sempre stati. C'e stato un tempo in cui siamo riusciti a 
dimostrare al mondo che le terre bagnate dal Mediterraneo erano i luoghi piu favorevoli per esercitare il 
complesso atto dell'abitare e del rendere degna la relazione tra l'architettura e l'uomo. Nel nostro tempo 
sembra che l'architettura non svolga lo stesso ruolo avuto nel passato. Si riduce al la produzione di immagini 
effmere rapidamente consumate, senza che vi sia reale conoscenza e comprensione. Perca pire cio che oggi 
il Mediterraneo rappresenta occorre respirarne l'aria, percepirne la luce, intenderne i significati profondi. 

Potremmo unire le nostre competenze e lar percepire che il modo "mediterraneo" di guardare e 
pensare I'Architettura ha in sé una forza primordiale ca pace di affrontare qualunque crisi che possa affiggerci. 
Trasmettere al mondo le nostre esperienze, frutto di una cultura atavica e ancestrale puo servire da contrasto 
alle derive di un mondo sempre di piu consumistico, globalizzato, e condizionato dalle tecnologie non 
sostenibili. La nostra vera risorsa e nell'insegnamento. Abbiamo intenzione di riunire le citta mediterranee in 
cui si studia I'Architettura e di costituire con loro una rete che possa offrire occasioni di confronto. 

Questo decimo numero di P+ C ha l'obiettivo di dimostrare che tutto cio sia possibile e unisce 
per la prima volta le energie di Cartagena con quelle di Palermo, cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Roma, 
Siracusa e Venezia. Giuseppe Di Benedetto e Tiziana Campisi, docenti deii'Universita degli Studi di Palermo, 
hanno curato la stesura della rivista contenente gli articoli di docenti universitari italiani, provenienti dalle 
menzionate citta che intrattengono uno stretto rapporto diretto o indiretto con il Mediterraneo. E solo l'i nizio: 
per trasmettere all'esterno i nostri saperi, e indispensabile averne profonda conoscenza. E il tempo ci dira del 
progredire del nostro progetto. • 

W E are very lucky that we can call the Mediterranean our home. The Mediterranean encompasses 
everything, it is a place of places, an origin of origins, a synthesis of civilizations. The 
Mediterranean concept of place completely transcends that of nation or country, it does not 

need to find its identity at the expense of others; our presence develops along the edge of a sea that 
turns on itself, as if it were an infinite succession of cliffs, ports, beaches, scattered towns and cities. This 
presence comes and goes, in and out, oriented to the tour winds, going from place to place without 
paying attention to borders. 

The early part of this century, already marked by crises that appear everywhere, could initiate 
the expansion of our Mediterranean outlook beyond our immediate surroundings. We could aim to 
gather our strength and to provide others with the reasons we know best: those of Architecture. We 
know that landscape and Architecture are our main links. They have always been. There was a time 
when we had to show the world that ours was the ideal site to exercise the complex act of inhabiting 
and of dignifying the relationship between Architecture and the merits of man. Over the centuries, we 
developed expertise that amazes modern architects coming to explore it. But in our time it seems that 
Architecture no longer needs to be discovered, its images are consumed without even being known, let 
alone understood. An understanding of the Mediterranean requires us to breathe its air, feel its light, 
participate in its traditions. 

We could share our knowledge and make people aware that the Mediterranean way of 
understanding Architecture is a primal force, capable of dealing with any crisis that may affect the way 
we live our lives. We could also communicate to the world that we are experts in the naturalness of 
things; that we participate in an ancient culture which can actas a counterpoint to consumption and 
unviable technology. Our choice, however, is to teach. We intend to bring together Mediterranean cities 
where architectural studies are practised to build a network offering natural and expert solutions. 

This tenth edition of our P+ C magazine aims to demonstrate that this is possible. For the first 
time, it merges the energies of Cartagena with those of Palermo, Cagliari, Na pies, Reggio-Calabria, Rome, 
Syracuse and Venice. Giuseppe di Benedetto and Tiziana Campisi, teachers in Palermo, have coordinated 
the articles of the ltalian Mediterranean teachers that we now publish. This is justa beginning: in order to 
transmit knowledge, one must first know oneself. Time will tell if our project prospers. • 
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José La borda Yneva 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Univer
sidad Politécnica de Cartagena. 



Mediterráneo: 
mito, paisajes y arquitecturas silenciosas 

I1I INTERNO DEL CABANON DI LE CORBUSIER A ROQUEBRUNE
CAP-MARTIN. 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 14. 

RESUMEN* 

Giuseppe Di Benedetto 
Universita degli Studi di Palermo 

El Mediterráneo es ciertamente el área geográfica definida y completa que, más que cualquier otra, ha visto 
nacer, desarrollarse y evolucionar las civilizaciones capaces de marcar la historia del Hombre. Punto de 
encuentro entre Oriente y Occidente, la identidad y el reconocimiento del mito mediterráneo reside 
precisamente en la multiplicidad y diversidad de las culturas y pueblos que aparecen en su "cuenca•. El 
artículo identifica algunos de los aspectos que permiten descubrir la influencia del miro mediterráneo en la 
arquitectura contemporánea. Son aspectos que deben ser interpretados como un monumentum en el 
sentido del valor del monere. y de recordar el inagotable concepto de los mythos, cuya actualidad reside 
precisamente en la continua regeneración de los argumentos temáticos relacionados con ellos. 

Palabras clave: Mediterráneo, mito, paisajes, arquitectura, Le Corbusier, Casa Malaparte en Capri, 
monumento. 

«Nel corso degli anni sono diventato cittadino del mondo. Ho viaggiato 
attraverso i continenti. Ma non ho che un legame profondo: il 
Mediterraneo. 
lo mi sento mediterraneo, profondamente. 
Mediterraneo, regno di luce e di forme. La luce e lo spazio. 1 mtet 
referenti, le mie sorgenti bisogna trovarli nel mare che non ho mai 
cessato di amare. [ ... ]11 maree movimento, orizzonte senza fine». 

Le Corbusier 

D OVENDO trattare del Mare nostrum, anche se dal punto di vista 
dell'architettura, ricercare una frase, un pensiero che possano essere 
emblematici del tema da affrontare, ma anche degli orientamenti 

culturali e teorici specifici in esso contenuti, non e poi cosl facile. Forse 
per la vastita degli esempi disponibili e la conseguente "incertezza" della 
scelta. Poco importa. allora, se a prevalere e stata una delle espressioni 
linguistiche piu note ed utilizzate, ma con una riconoscibi le connaturata 
dimensione poietica e con forti suggestioni evocative, anche e soprat
tutto di t ipo emotivo. D'altronde, Le Corbusier e certamente tra i piu 
autorevoli architetti del Novecento "non mediterranei" ad aver assunto 
proprio il mare Medíterraneo come fattore mitopoietico capace di 
divenire stella polare delle sue rotte progettuali. Le parole riportate ad 
esergo dell'articolo, probabilmente tra le ultime ad essere pronunciate da 
Charles-Edouard Jennaret, furono scritte mentre si trovava nel celebre 
"rifugio" di Roquebrune-Cap-Martin, intriso piu che mai di ideali archi
tettonici e di visioni ideologiche [1 ]. Era illuglio del 1965 e in quel mare, 
che non aveva «mai cessato di amare», Le Corbusier sarebbe morto il 27 
agosto, un mese dopo aver scritto quelle toccanti note pronunciate con 
un preveggente, ma inconsapevole valore testamentario [2]. 

1 P+C 1 10 1 año 2019 1 5-141 issn: 2172-9220 1 5 



«Mediterráneo: mito, paisajes y arquitecturas silenciosas» 1 Giuseppe Di Benedeno 

Necessita del mythos 
11 Mediterraneus e certamente l'ambito geografico compiuto e definito 
che, piu di ogni altro, ha visto nascere, sviluppare ed evolvere le civilta in 
grado di segnare la storia deii'Uomo. Punto di confronto tra oriente ed 
occidente, l'identita e la riconoscibilita del mito mediterraneo sta proprio 
nella molteplicita e nelle diversita delle culture e dei popoli che nel 
"bacina" si affacciano. Una varieta di situazioni e di condizioni che risul 
tano legate da quel connettivo che il mare per millenni ha rappresentato, 
consentendo di tessere tra punti strategici della terra ferma, un fitto e 
capillare sistema di relazioni, di corrispondenze, di intrecci. Un crocevia 
di idiomi, di culture di etnie, di religioni. L'unita del Mediterraneo e 
riconoscibile nelle favorevoli condizioni climatiche, del l' item sentire dei 
suoi popoli cosl diversi, ma fortemente proiettati in un'unica dimensione 
che, in ogni caso, li accomuna. 

Quasi tutti i territori che in questo mare si affacciano sono 
Domine terram nel senso pieno del significato etimologice del termine. 
Per buona parte delle grandi e piccole isole delle coste continentali, essi 
sano "materia grave", visceralmente e pesantemente "terra" con le loro 
forti asprezze, con i suoli increspati. E come il loro mare Medi-terraneus, 
"in mezzo alle terre", evocano una specifica idea di luce, di suoni, di 
colori, di armonie delle forme in rapporto alla natura e al travaglio della 
storia [3] . Quella stessa idea di luce, di suoni e di atmosfere che hanno 
attraversato e permeato plurimil lenarie esperienze progettuali architet
toniche, spesso consistite nel costituire l'essenza di tematiche linguistiche 
fondate sugli aspetti corporei e trascendenti di questi specifici luoghi, 
attraverso la valorizzazione di complesse trame morfologiche di una 
natura carica dei segni stratif icati f rutto di lunghissimi processi di 
antropizzazione. 

* 

6 1 P+ C 1 1 O 1 año 2019 1 5-14 1 issn: 2172-9220 1 

[2[ TOMBA DI LE CORBUSIER E DELLA MOGUE YVONNE NEL 
CIMITERO DI ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN. 

1. V. Ugo, 1 luoghi di deda/o. Elementi teorici de/l'archi
tettura, Dedalo, Bari 1999, pp.23 -24. 

2. L. Processi, La genes/ del/a coscienza nella Ft!osofta del/a 
mJtolog¡a di Schelling, Mursia, Milano 1990. 
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«Mediterráneo: mito, paisajes y arquitecturas silenciosas» 1 Giuseppe Di Benedetto 

Quasi sempre nelle architetture del Mediterraneo prevale una dimen
sione stereot omica. Architett ure "sol ide", "pesanti", con un forte radica
mento al suolo, che appaiono real izzate att raverso la sottrazione e lo 
scavo nella consistenza dei volumi che le definiscono. Spesso si riconosce 
il ricorrere all' essenza delle cose, alla purezza delle forme e all'uso di 
chiari principi compositivi. Sottrazione versus ridondanza, ricerca di laconi
cita espressiva in antitesi all 'eccesso di forma e di elementi . Architetture 
in cui gesti e procedimenti sono riportat i a una loro essenzialita intesa 
quale tentativo del recupero di un vissuto, di una memoria ancestrale, di 
un tempo originario e di un ordine primigenio, mítico [4-5] . 

Parlare di mito oggi, di f ronte alle certezze documentarie e 
documentate della verita storica, pot rebbe apparire fuori dal tempo 
presente o, quantomeno, ingenuo. Come affermato da Vittorio Ugo: 

«L'atteggiamento di chi considera trascurabile la verita del mito e lo 
relega alla mera ideologia appare a sua volta ideologico e non soste
nibi le: l'alchimia non e semplicemente la fase prescientifica della 
chimica, cosl come i l mito non e semplicemente una deformazione 
favolistica della "verita storica . Come dimostrato da Georges Dumézi l 
anal izzando le grandi unita storico-geografiche del l'area indo-europea 
(ed in particolare coi suoi st udi su ll'origine di Roma) e perfettamente 
legittimo istituire un rapporto mito/storia in cu i il primo preesista in un 
certo senso al la seconda, che vi si adatta in qualche modo ... »1

. 

D'altronde, la forza del mythos del Mediterraneo e della sua 
int era civilta sta nella capacita di essere, nelle diverse declinazioni della 
sua radice etimologica - affabulazione, parola, discorso, leggenda- , 
aspetto f enomenologico in cont inua e perenne cicl icita. Esso e stato inteso 
come «divenire organice dell a coscienza in cuí non si da d istinzione fra il 
contenuto e la forma»2

, f ra la materia narrata e il suo aspetto iconico. 
Astrazione e figura tivita sono le polarita estreme e apparen

temente antitetiche su cui si e dispiegata la ricerca architetton ica nel 
Mediterraneo in ogni tempo. Un dualismo che richiama gli eterogenei 
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cardini descrittivi che si possono riconoscere proprio all'interno della 
narrazione mítica. Riferendoci al concetto di "mitemi" postulato da Lévi
Strauss3, anche in questo caso, e possibile individuare un duplice ordine 
di lettura. Un ordine evidente ed esplicito, e un ordine piu intrínseco e 
profondo. Livelli differenti (i "mitemi") che si lasciano riconoscere tra gli 
stessi elementi della scrittura delle diverse forme architettoniche legate 
dalla reciprocita dei rapporti di corrispondenza e dipendenza e, allo 
stesso tempo, di antinomia e di affinita analog ica. 

Mediterraneo, architettura e mito 
Sosteneva Josep Lluis Sert: 

« .. . Tecnicamente, l'archi tettura moderna e in parte esito dell'apporto 
dei paesi settentrionali. Spiritualmente pero, e lo stile dell'architettura 
mediterranea che influenza la nuova architettura. L'architettura moderna 
e un ri torno alle forme puree tradizionalí del Mediterraneo. Si t ratta della 
vittoria del mar Latino»4

. 

Quella di Sert, ben lungi dall'essere stata una posizione isolata, 
ha trovato nel passato e riscontra nella contemporaneita una generale 
condivisione, almeno da parte di una cultura architettonica, purtroppo 
minoritaria, non assoggettata a pervasivi modelli globalizzati, sideral
mente distanti dalle nostre origini, dalla nostra storia. 

8 

«Che cos'e il Mediterraneo? -si chiede Fernand Braudel- Mille cose 
insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi . Non un mare, 
ma una successione di mari. Non una civilta, ma successive civilta accatas-
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151 SCOGLIERE E BASTIONE DI CAPO MARCHIAFAVA A CEFALÜ 
(PALfRMO). FOTO DI GIOVANNI CULOTTA (2015). 

3. C. Lévi-Strauss, Antropología strutturale, 11 Saggiatore, 
Milano 1996. 

4. J. L Sert Ralees Medite1ráneas de la arquitectura modema, 
in «AC18», 1953. 



5. F. Braudel, la Méditerranée, /'espace et /'histoire, 
Flammarion, París 1977, p. 7. 

6. B. Gravagnuolo, Da Schinkel a le Corbusier. 11 müo 
medlterraneo nellarchitettura contemporanea, in J.-F. 
Lejeune. Michelangelo Sabatino. Nord/Sud l 'architettura 
moderna e !'l Mediterraneo, Ust. Trento 2014. 

7. V. Ugo, 1 /uoghí dí deda/o. cit. p. 141. 

171 ADAIBERTO UBERA, CASA MAIAPARTE A CAPRI, 1938-1942, 

161 CURZIO MALAPARTE FOTOGRAFATO DAVANTI ALLA CHIESA 
DELL'ANNUZIATA DELL'ISOLA SICILIANA DI LIPARI DURANTE IL 
PERIODO DELL'ESILIO. ESTATE 1934. 
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tate una sopra l'altra. Viaggiare nel Mediterraneo. significa incontrare il 
mondo romano in Líbano, la preistoria in Sardegna, le citta greche in 
Sicilia, la presenza araba in Spagna, !'Islam turco in lugoslavia. Significa 
sprofondare nell'abisso dei secoli, f ino alle costruzioni megalitiche di 
Malta o alle piramidi d'Egitto. Significa incontrare cose molto vecchie, 
ancora in vita, insieme all'ultramoderno: accanto a Venezia, nella sua 
falsa immobilita, !' imponente agglomerato di Mestre; accanto alla barca 
del pescatore. che e ancora quella di Ulisse. il peschereccio devastatore 
dei fondali marini o le enormi petroliere. Significa immergersi negli 
arcaismi dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire di fronte 
all'estrema giovinezza di citta molto antiche, aperte a tutti i venti della 
cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare5». 

E se tale inestricabile intreccio di molteplici ed eterogenei ele-
mentí trova, secondo Benedetto Gravagnuolo, un risolutivo chiarimento 
in sede storica, «in campo progettuale, la "mediterraneita'' e ripropo
nibile - o almeno, e sempre stata riproposta- solo mediante una trasfi
gurazione mitopoietica e una consapevole falsificazione. 

« .. . Ed e appunto come mito. come fantasma di un cost ruire semplice e 
armonioso, come simulacro dell'assenza di decoro e dei puri volumi 
euclidei. come forma simbolica dei canoni aritmetici della "divina pro
porzione" , come ombra della bellezza apollinea e come eco delle si rene 
trasmesso dalle onde del mare che la "mediterraneita" va valutata, al di 
la della sua obiettiva verificabilita»6. 

Ritorna, dunque, il tema del míto e della necessita di rivolgerci 
ad esso, in quanto origine e principio "concettuale" che precede la storia 
ene costituisce «il legittimante momento d i autenticita e verita>/. 

D' altronde, Vittorio Ugo nota come Popper asserisca che la 
dimensione teorica, per quanto di natura congetturale, finisce per prece
dere l'osseNazione poiché «non si osserva mai in modo neutrale, ma 
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sempre in funzione della verificazione/falsificazione di una tesi prece
dentemente formulata»8

. 

L'eterna, ineludibile cicl icita dell'idea di "mediterraneita" e della 
dimensione mitica che la genera, ha finito per condizionare la defini
zione stessa di architettura, da Vitruvio a Filarete, da Boull ée a Semper, 
da Loos a Mies van der Rohe, a Le Corbusier, e del suo ancestrale atto 
iniziale che Vittorio Gregotti riconosce - aggiungendolo ag li archetipi 
del tumulo, della capanna, del labirinto- «non nel porre una pietra 
sopra un'altra pietra, ma porre una pietra sopra la terra per conferire 
un'identita al luogo che conosciamo»9

. 

Proviamo allora ad ind ividuare alcuni degli aspetti attraverso i 
quali e possibile leggere !'influenza del mito mediterraneo nell'architet
tura contemporanea. Aspetti da intendersi quale monumentum nel 
senso del valore del monere, del ricordare l'inesauribile concettualiz
zazione del mythos la cui attualita sta proprio nella continua rigenera
zione delle argomentazioni tematiche ad esse connesse. 

Essi sono: quello delle proporzioni armoniche e dell 'euritmia 
delle forme; quello della espressivita primordiale, ancestrale, atavica, 
selvaggia, al limite primordiale, che precede la codificazione accademica, 
quello degli archetipi formali di valore assoluto. 

Al primo aspetto corrisponde la visione di un Mediterraneo 
essenziale della ragion pura del/'architettura. Un'architettura che, citando 
Alberto Campo Baeza, «e innanzitutto idea che si esprime attraverso le 
forme»10

• E 1dea costruita11
• La storia dell'architettura d'altronde, lungi 

dall'essere soltanto storia di forme, e soprattutto storia di idee costruite. 
L'esempio di Casa Malaparte e in tal senso subl ime e paradigmatico. Kurt 
Sukert (al secolo Curzio Malaparte) chiese ad Adalberto Libera di 
progettare e realizzare una «casa come me», specchio del proprio animo, 
triste, severa, dura quasi un fortilizio con lo scopo di evocare la sua 
«malinconica nostalgia di spazio», e insieme riprodurre «grandiosamente, 
le condizioni del suo esilio a Lipari»12 [6-7]. 

Mentre le forme con il tempo possono deperire, le idee perman
gono e si rigenerano nell' attualita dei fenomeni che definiscono il real e. 

Un'architettura, quella mediterranea, che si caratterizza per 
essere "inclusiva" dal punto di vista concettuale di tutti gli aspetti inelu-
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181 CARLOS FERRATER, CASA PER IL FRATEUO FOTÓGRAFO A 
LES CASES D'ALCANAR, TARRAGONA, 2003-2006. FOTO DI 
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8. Ibídem, p. 142. 

9. V. Gregotti, lntroduzione. in A. Monroy, P. Nicolin (a 
cura di), Microambiente: studio dei fattori fisici e culturali, 
Longanesi, Milano 1972. p. 7. 

10. A. Campo Baeza, Alberto Campo Baeza. Progetto e 
costruziom; Electa, Milano 2000, p. 12. 

11 . A. Campo Baeza, L 'idea costruita, letteraVentidue, 
Siracusa, 2012 . 

12. B. Chatwin, Casa Malaparte. in «Casabella)), n. 648, 
settembre 1997. 



19] ALBERTO CAMPO BAEZA, "CASA DELL'INFINITO" A CÁDIZ, 
2014. FOTO JAVIER CALLEJAS. 

13. Senza alcun dubbio, in tutte le scuole di architettura 
contemporanea portoghese, nonostante la condizione 
geografica della nazione sia caratterizzata da circa 
ottocento chilometri di costa lungo l'oceano Atlantico, e 
evidente un'influenza della idea di "mediterraneita" che 
trova origine nelle stesse complesse radici culturali del 
Portogallo, e nella presenza storica, in essa, di differenti 
civilta, da quella fenicia alla romana, alla islamica. Da 
questo aspetto, ma non solo, scaturisce quel sentire 
comune, quella affinita nel processo immaginativo 
dell'architettura che unisce, nonostante le differenze, i 
maestri, la seconda e la terza generazione degli architetti 
portoghesi all'idea di architettura mediterranea. 

14. B. Gravagnuolo, // mito del Medi~erraneo nell'archi
tetturacontemporanea, Electa Napoli, Napoli 1994. 
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dibili del progettare, come il rapporto con il contesto, con le sue 
specificita, materiali, morfologiche, culturali , storiche, costruttive, mentre 
pretende di essere "esclusiva" sul piano formale, nel senso di tendere ad 
una icasticita degli aspetti espressivi e figurali dell'a rchitettura che si 
traduca in essenzialita, piuttosto che in minimalismo, come ogg i e uso 
di re. 

11 minimalismo infatti e un " ismo" connesso a prerogative di 
natura stilistica, mentre il termine essenzia le denota una certa aura 
concettuale in grado di rappresentare l'idea costruita e di fondare una 
precisa poetica espressiva. Parafrasando il miesiano less is more, l'essen
ziale nell'architettura influenzata dal mito del Mediterraneo, tende al piu 
con il meno. Un piu che vuole mantenere l'uomo e la sua cu ltura al 
centro del creato, al centro dell'architettura. Un meno, che al di la di 
ogni riduzionismo, vuole giungere al nucleo della questione con un 
numero preciso di elementi (né uno di piu né uno di meno) in grado di 
esprimere quelle idee di architettura. 

Questo primo aspetto e certamente riconoscibile nelle opere 
puriste di Le Corbusier degli anni Dieci e Venti, o nelle architetture del 
razionalismo italiano di Giuseppe Terragni, Luigi Moretti, Giuseppe 
Vaccaro, Luigi Cosenza e di Adalberto Libera, o nei lavori recenti di 
Francesco Venezia, Alvaro Siza y Vieira, Alberto Campo Baeza, Carlos 
Ferrater, Eduardo Souto de Moura, Joáo Luis Carrilho da Gra~a e dei 
fratelli Manuel e Francisco Aires Mateus13 Negli intenti iniziali di questi 
architetti la "mediterraneita" diviene gioco poetice, allegoria neopitago
rica del numero e del ritmo [8): un desiderio di scoprire attraverso i 
rapporti della sezione aurea le leggi astratte della bellezza, un pretesto 
per «librarsi nel cielo con le ali di lcaro per poi ripiombare nel mare 
omerico delle peregrinazioni di Ulisse» 14

• 

11 secondo aspetto e quello del Mediterraneo delle origini, della 
ragione primaria, se non primitiva dell'architettura, ma per questo non 
meno moderna se per modernita non intendiamo soltanto tutto quello che 
tende all'estremo avanzamento connotato dall' innovazione tecnologica. 

Francesco Venezia ci ricorda come la modernita consista nel 
sapere awalersi di forme «estremamente attuali quanto di quelle arcaiche, 
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perché la forma non ha nulla a che vedere con fattori contingenti»15• 

Una casa costruita col fango, puó suscitare la stessa meraviglia di una 
casa costruita con le tecniche e i materiali piu sofisticati. 11 «fango non 
infrange la bellezza del la forma» né l'infrange il vetro o l'acciaio. «11 
problema e la forma»16

. Chi insegue la modernita soltanto attraverso il 
ricorso fideista all' innovazione tecnologica dimostra una certa sfiducia 
nella propria capacita di concepire delle forme che siano, innanzitutto, 
espressione di un'idea architettonica [9]. Questo non significa rinunciare 
ai vantaggi o a nuove ricerche espressive che l' innovazione costruttiva e i 
nuovi materiali ci offrono. La modernita e, in tal senso, la liberta di 
scegliere. 

Quella stessa capacita di scelta mostrata da Juan Navarro 
Baldeweg nella Pretura di Mahón nell'isola di Minorca o da Eduardo Souto 
de Moura nella Casa a Moledo. In questi casi, l'emblematico utilizzo 
dell'uso del muro a secco e la piu chiara dimostrazione del perseguí
mento di una tecnica che ancor prima che edificatoria e investigazione 
progettuale, atteggiamento teorico, interpretazione delle tradizioni 
costruttive locali, mai vernacolare, gioco di memoria. In entrambe le 
architetture non si ricercano assonanze e mimetismi con i caratteri dei 
luoghi, ma il rintracciare le matrici del processo di antropizzazione di 
quel paesaggio in cui risiedono dei principi elementari e archetipici gravidi 
di una dimensione poetica mediterranea. L'architettura, comunque, ha la 
capacita di istituire profonde relazioni sia con «un paesaggio umano e 
naturale ormai indistricabilmente legati», sia con la storia. 

L'incontro tra paesaggio e architettura genera l' immersione di 
quest'ultima nella dimensione spirituale del luogo, riconoscendone 
l'ancestrale capacita rituale, custode della memoria dell'uomo. Ne costi
tuiscono esempi memorabili il Cimitero di Finisterre in Galizia (1997/1999) 
di César Portela [1 O] o l'ampliamento del cimitero di Saint Pancrace, 
Roquebrune-Cap Martín (1986/1993) di Marc Barani [11]. L' intento di 
questi due progetti, per quanto il primo sia rivolto in direzione del mare 
Atlantico, risiede, proprio, nel costituire il substrato per una sensibilita 
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tematica, linguistica e progettuale indirizzata verso una vera e propria 
dimensione sodale e osmotica tra le pulsioni emotive di una natura 
antropizzata e quelle dell'architettura, rifondando la complessita della 
disciplina progettuale sull'essenza costitutiva e trascendente del luogo. 

11 silenzio del paesaggio mediterraneo 
la natura, del resto, finisce per congiungersi idealmente all'immagine di 
compagini architettoniche. La relazione tra architettura e natura, scrive 
Raffaele M ilani, 

« ... ha il suo suggello nella nozione di paesaggio con la sua derivazione 
originale da pagúS, villaggio. la parola paesaggio illustra bene la presenza 
dell'uomo, porta i segni dell'antropizzazione della terra; e ció fa intuire 
l'importanza della veduta e quindi della rappresentazione di un'area 
vasta del territorio cui si attribuisce un valore estetico. Osservare il 
paesaggio fa parte dell' esperienza estet ica perché. attraverso la su a 
conoscenza e la contemplazione, s' impara a sentire e interagire con 
l'ambiente17». 

Archítetture come parte integrante del paesaggío -€ssendo 
costítuíte della sua stessa materia- e, al contempo, archítetture in grado 
dí generare artífícíali paesaggí interni . 

«Chi ama il paesaggio desidera il silenzio - prosegue Mi la ni- perché in 
quel particolare momento del lo sguardo sospeso nel mondo, solo la 
natura gli parla, con le sue forme. in un emergere graduale o improv
viso di gridi e di fruscii . 11 silenzio si ammira, infatti, proprio tra le lacera
zioni piccole o grandi del vuoto sonoro. come i colori e i segni su di un 
foglio bianco»18. 

Contemplare íl paesaggio, nel senso profondo della accezíone 
etímologíca dí contemplatio -cíoe dell'osservare attraendo ció che si 
ammira nel proprío orizzonte mentale. entro uno spazio circoscrítto 
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definito templu~ si traduce nell 'attribuire alla bellezza della natura, 
quella generata dal millenario processo trasformativo operato dall'uomo, 
un valore estetico emozionale. 

In tutte le architetture fortemente intrise del senso profondo 
della mediterraneita, l'obiettivo principale e riconoscibi le nella tendenza 
al raggiungimento di una sintonía tra i caratteri f isici rilevanti della 
natura antropizzata e l'espressione architettonica, riconoscendo allo 
stesso paesaggio il ruolo primario di sostanza formativa del progetto e di 
tutte scelte ad esso connesse riassumibili nelle relazioni : spazio e 
costruzione, materiali e tecniche, identita e differenza, appartenenza e 
distanza. Da qui l'indicazione di orientare le soluzioni progettuali verso 
forme rappresentative di architetture in grado di coinvolgere, emotiva 
mente, l' immaginazione personale e attiva dell'osservatore. 

Quella influenzata dal mito del mediterraneo e un'architettura 
che si manifesta come sintesi dei valori storici e naturali di una determi
nata regione. Un'architettura che, pur senza scadere nel vernacolare, nel 
banale ambientalismo, e soprattutto senza rinunziare a nuove ricerche 
espressive, cerca di cogliere e interpretare i caratteri figurali e costruttivi 
di uno specifico luogo. 

Cio comporta che la scrittura di ogni progetto produca delle 
architetture "silenti" nelle quali, volutamente, si evita la verbosita e 
l' eccesso per tentare di produrre, al contrario, effigi poetiche di gravita e 
orizzontalita, cultura e natura, tradizione e innovazione, materialita e 
luce [12]. 

Un'architettura animata dalla luce, immersa nel silenzio di 
"vuoti" sonori. • 

Mediterraneo: mito, paesaggi e architetture silenti 

11 Mediterraneo e certamente l'ambito geografico compiuto e definito che, piu di ogni altro. ha visto nascere. 
sviluppare ed evolvere le civilta in grado di segnare la storia deii'Uomo. Punto di confronto Ira oriente ed 
occidente. l'identita e la riconoscibilita del mito mediterraneo sta proprio nella molteplicita e nelle diversita 
delle culture e dei popoli che nel "bacina" si affacciano. l'articolo individua alcuni degli aspetti attraverso i 
quali e possibile leggere !'influenza del mito mediterraneo nell'architettura contemporanea. Aspetti da 
intendersi quale monumentum nel senso del valore del monere, del ricordare l'inesauribile concettualiz
zazione del mythos la cui attualita sta proprio nella continua rigenerazione delle argomentazioni tematiche 
ad esse connesse. 

Parole chiave: Mediterraneo, mito, mitopoiesi, paesaggi, architettura, le Corbusier, Casa Malaparte a Capri, 
monumento. 

Mediterranean sea: myth. landscapes and silent architectures 

The Mediterranean is certainly an accomplished and defined geographic area that. more than any other, has 
seen the birth, develop and evolve of the civilizations able to mark the history of Man. As a point of 
comparison between East and West, the identity and recognizability of the Mediterranean myth lies precisely 
in the multiplicity and diversity of the cultures and peoples that overlook in the "basin". The paper identifies 
sorne of the aspects through which it's possible to read the influence of the Mediterranean myth in 
contemporary architecture. These aspects musl be understood as a monumentum interpreted according to 
value of the latín term monere, of remembering the inexhaustible conceptual ization of mythos whose 
actuality exactly lies in the continuous regeneration of the thematic arguments connected to them. 

Keywords: Mediterranean area, myth, landscape, architecture, le Corbusier, Villa Malaparte at Capri, 
monument 
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"' Paul Valéry aveva gia mirabilmente affrontato il tema del 
mare in Eupalinos, nel 1921. A questi versi, tratti da 
lspira.tioni medüerraneedell933. vale la pena aggiungere 
una riflessione, sempre sul mare, !atta da Enzo Pad, 
appunto in una memorabile introduzione a Eupalinos. «Ció 
che non riunisce il tuno con i particolari non e costruito, fa 
parte della materia che vuol vivere ma non vive nella 
realta, non viene innalzato alla forma ma respinto nella 
mone e nel nulla. 11 principio, naturalmente, non vale 
soltanto per l'architettura ma per ogni attivita umana, se 
ogni opera umana e, come e per Valéry, costruzione. 
Momento differenziatore e momento sintetico debbono 
dunque fondersi 1 . .. ] 11 tema del mare offre a questo 
principio filosofico il suo contenuto cosmico. Come cio che 
non e completo non ha realta, cosi la materia caotica e 
puro nulla, distruzione e morte che soltanto la costruzione 
umana puó condurre alla vita. Nel mare e nell'eterno 
ritorno dell'onda e realizzato miticamente l'incontro 
dell'essere e del non essere, della vitae della morte [ ... [ 11 

mare. frontiera tra Nettuno e la Terra e il luogo d'incontro 
della vita e della morte, il luogo del piu incessante e 
funebre commercio, dello "scambio perpetuo quanto 
stazionario>>, il mare, insomma. del Cimltero marino (in 
Enzo Paci, tnrrodu.tione a Eupalinos. Mondadori, Milano 
1947, pp. 22, 23). 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 28. 

El canto del mar, 
el canto de la arquitectura 

Gianfranco Neri 
Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

RESUMEN* 
No me gustaría hablar ni del mar en general y ni de este Mediterráneo -tan irreconocible, tan indesd· 
frable, tan poco comprensible-. sino de una pequeña parte de él. Me gustaría referirme a un accidente 
geológico, a una singularidad tectónica que ha convertido un corto namo del mar en un enclave geográfico 
y paisajístico singular. único en el mundo. Me gustaría hablar de la ambigüedad que produce estar entre 
dos orillas muy cercanas y que recuerda también la distanda ambigua e indeterminada entre las franjas de 
tierra opuestas que separa y une. Me gustaría hablar sobre el Estrecho de Messina y Reggio Calabria cuyas 
aguas. inmóviles o tormentosas. han dado vida a nuestro idioma durante más de dos milenios y le han 
pemnitido persistir. Contar historias que a través de otras historias ocultan el secreto del origen de la 
palabra, dellogosy de la arquitectura. 

Palabras clave: Mar Mediterráneo. mito. arquitectura, Estrecho de Messina, Reggio Calabria, Sicilia, 
Calabria, paisaje. 

« ... Crediamo fondato di re che l'acqua é un autentico elemento psichico, 
un elemento che raccoglie le immagini nei nostri sogni come nei nostri 
pensieri, un elemento che regna nel nostro conscio come nel nostro 
inconscio, un elemento che amiamo in noi e fuori di noi, una bevanda e 
un fi ltro. una realta e una potenza. Seguendo l'immagine dell'acqua, il 
poeta é certo di trovare un elemento della poesia universale». 

Gaston Bachelard, Psicana!isi del/e acque. Purificazione, morte e rinascita, 1942. 

« .. . il mar e. generatore di forme e di progetti straordinari. grembo 
d'Afrodite e creatore di tante awenture». 

Paul Valéry, lspirazioni mediterranee. 1933 **. 

«E dimmi (giacché sei cosl sensibile agli effetti dell'architettura). non hai 
osseNato, andando per la citta, che tra gli edifizi che la popolano alcuni 
sono muti altri parlano e altri ancora, piu rari, cantano?» 

Paul Valéry. Eupalinos. 1921 (traduzione di Vittorio Sereni) 

«51, mare immenso fatto di deliri, 1 Pelle di fiera e clamide forata, 1 Da 
mille e mille idoli solari, 1 ldra assoluta ebbra di carne azzurra, 1 Che t i 
rimordi la coda iridata, 1 In un tumulto che al silenzio e pari». 

Paul Valéry, // cimitero marino, 1920 (traduzione di Maria Teresa Giaveri). 

«11 mito e il modo attraverso il quale il linguaggio racconta della sua 
origine». 

GFN, leparoleelenuvofe, 2012. 

NON del mare in generale e non di questo Mediterraneo nostrum 
che vorrei di re -sempre piu irriconoscibile, indecifrabi le, non pi~ 
comprensibile e mortifero- , ma di una piccola parte di questo. E 

di un certo incidente geologico che vorrei parlare, di una singolarita 
tettonica che ha trasformato un breve tratto di mare in una singolaris-
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sima entita geografica e paesaggistica unica al mondo. E vorrei parlarne 
per quell'ambiguita che gli deriva nell'essere tra due sponde molto 
prossime che ne rendono incerto il dominio, che viste da sud gli conferís
cono l'aspetto di un lago salato, nel piu grande lago salato -il Mar 
Mediterraneo-- di cui e parte. E ricordare anche dell'ambigua e indeter
minata distanza tra gli opposti lembi di terra che esso separa e al tempo 
stesso unisce, del loro ambire con Fata Morgana a una desiderata citta 
altra, forse emancipata dall 'incuria degli uomini, ed eterna negli spiriti 
dei piu coraggiosi che l'hanno cercata e saputo guardare, rispecchiata in 
queste acque. 

Vorrei dire, quindi, dello Stretto di Messina e Reggio Calabria che 
da piu di due millenni (o da sempre), con le sue acque corrusche o livide, 
immobili o tempestose, spazzato dal vento incandescente deii'Africa o, 
piu raramente, quello gelido proveniente dal nord -che Eolo, poco di 
presso sempre alimenta e fa scontrare in meravigliose nuvole di tutte le 
forme e colori, su un cielo blu eroico che gli fa da sfondo- ha dato 
origine e vita al nostro linguaggio e fornito ad esso il tempo per 
perdurare, per poter raccontare storie che attraverso alterne altre storie 
dissimula il segreto dell'origine della parola, del logos. 

Chissa se la lingua dei poeti o degli inventori di immagini e non 
quella assordante degli uttlitaristi e dei tecnocrati comunicatori o quella 
altrettanto sterile dei distratti o cafona dei prepotenti, avra la meglio. 
Questo per ora non e dato sapere con esattezza. Certo pero e che se il 
linguaggio non sara in grado di risvegliare la sublimita della natura -e 
in particolare di questa natura da cui partiamo-

«[nel)la sua bellezza e [attraverso)la sua capacita di incutere terrore, se 
le rocce non parl[eranno], esse rima[rranno) meri oggetti, e non soggetti 
dotati di anima ai quali l'umanita possa sent irsi legata»1

. 

11 fine di questo scritto sara quello di cogliere, seppure attraverso 
lievi o intermittenti tracce, una voce o quello di rint raccia re oggetti e 
corpi finalmente da guardare, che il linguaggio rivelera, facendo risonare 
le persone tra loro con altre cose e queste con gli spazi della loro vita. 

Collage 
Parlando soltanto di un tratto di mare della Calabria, puó essere 
certamente singolare, ma di una qualche utilita, tenere in considerazione 
l'affermazione fatta da un illustre studioso di mare e di Mediterraneo, 
Pedrag Matvejevié, che definiva questa regione come "un' isola senza 
mare"2. Molto singolare, soprattutto se si pensa che la Calabria, con i 
suoi 780 Km di coste, copre da sola quasi il 20% di tutte quelle italiane. 
Ed e sull 'orlo del paradosso, e attraverso la costruzione di metafore e di 
quant'altro il linguaggio dispone che tenderemo a dare credito agli 
scrittori e ai poeti i quali - se non megl io, pero certamente prima degli 
altri- attraverso il potere anticipatorio della parola, riescono a trasmet
tere verita profonde, a far sentire verita di tutti . Attraverso di essi costrui
remo un piccolo collage di pensieri per l'abbozzo di un iniziale, breve 
vademecum spirituale, di una piccola guida poetica per affrontare questi 
nostri luoghi marini. 

16 

Scoprirli magari d'improwiso: 

«Non mi sembrava d'andar verso una scoperta turistica di particolare 
importanza, anzi, piu camminavo e piu mi preparavo a qualcosa di 

1 P+C 1 10 1 año2019 1 15-28 1 issn: 2172-9220 1 

111 SFERA .. 2014. ACQUEREllO. 
G/i acquerelli e i carboncini sono stati realizzati dall'autore 
del testo. 

12] L'ORIGINE DELLO STRffiO (OMAGGIO A HB), 2014, 
ACQUERELLO. 



13·41 RICOSTRUZIONE IDEAlE DI SCillA 2016. ACQUEREllO. 

1. Joanne H. Stroud, in lntroduzione a James Hillman, 
Figure de/mito, (2007), Adelphi, Milano2014, p. 12. 

2. Pedrag Matvejevié, Breviario mediterraneo, (1991 ), 
Garzanti, Milano 2017. p. 34. 

«El canto del mar. el canto de la arquitectura» 1 Gianfranco Neri 

deludente, forse una punta bassa, immersa in un mare scialbo. lnvece. 
non appena ebbimo raggiunto il faro, il mare si spalanco sotto, da 
un'altezza di sessanta metri. 11 promontorio finiva cosl, a picco, e in 
basso c'erano scogli di varia forma e dimensione, contro i quali le onde 
diventavano di colpo bianche di spuma, e t ra gli scogli c'erano piccole 
spiagge segrete, che potevamo scoprire solo sporgendoci dall'orlo del 
precipizio. Forse perché c'ero arrivato all'improwiso e pieno di scet
ticismo, mi pareva quello il luogo piu bello che avessi mai visto, e in un 
certo senso anche spaventoso, come se la roccia sulla quale mi trovavo 
avesse potuto da un momento all'altro franare verso il mare che la 
chiamava. Da una parte, poi, il promontorio si abbassava in una lunga 
striscia di sabbia che spariva incurvandosi verso Tropea, mentre dall'altra 
continuava alto e frastagl iato, unito al la costa che strapiomba sul golfo 
di Gioia. Benché l'aria non fosse molto límpida, si riusciva a seguire 
tutto !'arco del golfo fino alla parte opposta dov'erano Palmi, Bagnara e 
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Scil la, e le ultime montagne che si scorgevano erano gia Sicilia. Entro 
quei visibili confini c'era il mare che, quando il mondo era nuovo e 
misterioso, aveva fatto nascere i miti di Scil la e Cariddi e delle Sirene, e 
la favola di Ulisse, che per quelle acque era andato navigando, ansioso 
di conoscere cio che vi era di piu bello e terribile sulla terra. Ormai gli 
uomini hanno esperimentato troppe cose per lasciar soprawivere una 
poesía cosl legata agli elementi e alla natura. Ora noi sappiamo che il 
fenomeno della Fata Morgana, che talvolta si verifica nello Stretto, non 
e che un semplice fenomeno di rifrazioni atmosferiche. E sappiamo 
anche come si formino i venti e le correnti marine, e perché awengano 
le tempeste, i nubifragi, i terremoti e i maremoti, che ogni tanto si 
abbattono su questa terra, spezzandola, trasformandola, cancellando 
interi paesi. E abbiamo capito che, in fondo, erano queste le forze 
paurose che gli antichi avevano impersonati nei mostri e trasformato in 
miti. Abbiamo impoverito il mondo. senza per altro liberarci dal mistero 
e dalla paura, che si sono trasferiti in noi, nelle zone segrete del 
subcosciente. Cosl, incapaci di ricreare la poesía di una volta, dobbiamo 
accontentarci di riviverla come meglio possiamo»3 . 

Sin qui Giuseppe Berto, scrittore veneto, che stempero in queste 
acque il suo "male oscuro" e che in quei luoghi volle lasciare in segno di 
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un amore immenso la sua spog lia mortale, consegnandoci su di essi una 
piccola serie di scritti, brevi ma memorabili, poi raccolti nel volume // 
mare da dove nascono i miti. E in questo mare eg li riconosceva il Sud, la 
sua ineffabile, magnetica capacita di attrazione: 

«E difficile definirlo, il Sud, anche soltanto come paesaggio. Si vede che 
e fatto di violenza e di contrasti, e nello stesso tempo si capisce che 
contrasti e violenza sono superati da una misteriosa armonia, che c'e 
una misura classica in tutte quelle cose dall'apparenza tanto sconvolta. 
L'elemento che riporta ordine nel paesaggio del Sud e il mare: e il suo 
azzurro che da riposo agli occhi offesi dal colore bruciato delle rocce, 
ed e la sua linea piatta e sconfinata che libera dal senso di costrizione di 
una terra troppo piena di convulsioni. Senza il mare, il paesaggio 
meridionale non e mai completo né definito. Per questo la rivelazione 
del Sud e improwisa e totale [ ... ]>>4 

In questi canti calabresi Berto, a un certo punto, come se ve ne 
fosse un'urgenza, ricorrera un po' pavidamente a Giovanni Pascoli -poeta 
anch'egli di intense frequentazioni bruzie- e alla sua potente e defini
tiva voce poetica, quasi a copertura o a giustificazione di un deborda
mento espressivo, lasciando cioe che fosse il Pascoli stesso a esporsi 
"retoricamente" per lui. 

Nel presente testo, tale momento sara soltanto rinviato di poco, 
dovendo prima passare attraverso alcune altre "scoperte poetiche" su 
questo tratto marino. 

Un mare breve -molto prossimo a chi lo guarda, ma non di 
misura certa, né accertabi le- piuttosto "area magnetica" come la definl 
il poeta barcellonese Bartolo Cattafi, aggiungendo: 

«fretum Siculum. La sua lunghezza. disse Plinio, e di 15.000 passi; la 
sua larghezza e di 607 stadi, disse Strabone; di 12 stadi. precisó Polibio; 
per Plinio sono 1.500 passi; per Tucidide 20 stadi. 3.416 metri. dicono i 
moderni. Questa distanza sara vera sul piano fisico, non su quello 

1 P+C 1 10 1 año 2019 1 15·281 issn: 2172·9220 1 19 



20 

«El canto del mar, el can to de la arquitectura» 1 Gianfranco Neri 

metafísico o morale. Talvolta lo Stretto di Messina puó diventare oceano 
incalcolabile, Sicil ia e Calabria come due persone che si sfiorino, restando 
dentro di sé remote; due cose contigue ma lontanissime, nella dimen
sione dell'essere»5

. 

E poi aggiunse: 

«Correnti marine, venti, vortici, Scilla, Cariddi, leggende e terrori sono 
simboli di come la natura dia intensita drammatica, alone d'awentura e 
confini non misurabili a questo braccio di mare. La breve Fata Morgana 
assai di rado, nelle giornate di caldo e di grande calma, meravigliosa
mente rawicina agli occhi dei reggini, come attraverso una lente, la costa 
siciliana. Ravvicinamento precario, sospeso a una favola dell 'atmosfera, 
a un'opera di magia. Vien voglia, nella mente, di allontanare con 
grande stacco queste coste per sancire topograficamente una realta 
spirituale, oppure di violentare quest'ultima, saldando !'una costa 
all'altra, pur di uscire dall'inquietudine. di rompere !'enigma. La "rema 
montante" che la Sicilia indirizza contro la Calabria, e la "rema scendente" 
che segue la rotta inversa, sono fasci alterni di energie che le due terre 
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si scambiano attraverso lo Stretto. Come braccia di due corpi che si 
respingono; non ostili, ma desiderosi di distanza»6• 

Di una distanza incerta, senza dubbio, breve e tuttavia sufficien
temente carica di una densita epica che da Omero a Stefano D'Arrigo 
alimenta certezze e ambiguita di segno, di ricorrenze o ambivalenze di 
stile e di senso che qui forse meglio di altrove -qui nel luogo in cuí le 
acque latine si mescolano con le greche- si delineano quei tratti di luce 
e di ombra che, dove con sorprendente esattezza poetica, Paola Capriolo 
individua 

« ... la nascita di un mito: quello della terra dove fioriscono i limom; 
(ancor oggi) oggetto di una lunga, tenace nostalgia di cui forse possia
mo ancora cogliere gli echi nel turista di Amburgo o di Francoforte in 
visita al nostro Paese; un mito che a ben vedere non si spegne neppure 
durante la stagione romantica, quando la forma, la misura, l'istinto 
classico del limite riassunti nella parola Italia vengono fatti oggetto della 
piu radicale contestazione. Cosl. appunto, (rif lette ancora l'autrice di 
Nostramo) vanno le cose tra gli opposti: a volte si attraggono, altre 
volte si respingono, senza mai poter prescindere l'uno dall'altro. E come 
se il tedesco definisse inevitabilmente se stesso in rapporto all 'ltalia, ora 
rivendicando la propria superiorita di cercatore dell'infinito e instanca
bile collezionista di fiori azzurri, ora sentendo questo stesso anelito 
all'infinito come un'irrimediabile goffaggine e guardando con l'invidia 
dell'apprendista all'innata «chiarezza» di noi eredi del RinascimentO>/. 

Ma di una chiarezza dove tanto piu intensa e chiara e la luce che 
la genera, quanto piu, adeguatamente, si approfondisce l'ombra che ne 
deriva. Come ad esempio quella di Friedrich Nietzsche in cuí: 
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<ópu lciando tra i suoi aforismi da Umano, troppo umano in poi [ ... ], 
sembra di ri leggere gli epigrammi piu sferzanti rivolt i da Goethe contra 
la tendenza dei tedeschi a perdersi in una profondita che sconfina 
nell 'informe; mentre la profondita, scrive il Nietzsche con una sarta di 
aristocratico understatement va nascosta, e precisamente nella super
ficie, ossia in quell 'incantesimo apollineo dello stile di cui proprio l'ltalia 
ha custod ito il retaggio facendo dell'apparenza non una sarta di scorza 
sotto la quale scavare in cerca di una presunta verita, ma un Olimpo, 
una piena, autonoma celebrazione della sfera sensibi le (o di quella natura 
che, per dirla con Goethe "non ha né nocciolo né buccia")»8 

Fulgore e oscurita 
E qui, proprio al centro del Mediterraneo, sembra dislocarsi !'Origine di 
quel "pensiero solare" dove alberga, secando Albert Camus quello 
«spirito che misura la vita, [che] e il medesimo che anima la lunga 
tradizione [in cui] dai Greci in poi, la natura e sempre stata equilibrata al 
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divenire»9
. Ma anche luego dell'aspra coll isione tra «liberta riflessiva 

centro tirannia razionale [ ... ] il lungo affrontarsi di misura e dismisura 
che anima la storia occidentale, dall'antichita classica in poi. Forse», 
continua Camus, 

« .. il conflitto profondo di questo secolo si stabilisce non tanto tra le 
ideologie storicistiche tedesche e la política cristiana [ . .. ] quanto tra 
sogni tedeschi e la tradizione mediterranea, la violenza dell' eterna 
adolescenza e la forza virile, la nostalgia, esasperata dalla conoscenza e 
dai libri, e il coraggio temprato e chiarito nella corsa della vita; la storia 
infine e la natura»10. 

E in questo ristretto partito chiaroscurale torna la voce rivelatrice 
e grave di Giovanni Pascoli, a cui poc'anzi si rinviava, che proprio a 
Messina, nel 1898, diceva: 

«Questo mare e pieno di voci e questo cielo e pieno di visioni. Ululano 
ancora le Nereidi obliate in questo mare, e in questo cielo spesso 
ondeggiano pensili le citta morte. Questo e un luego sacro. dove le 
onde greche vengono a cercare le latine; e qui si fondono formando 
nella serenita del mattino un immenso bagno di purissimi metalli 
scintillanti nel liquefarsi, e qui si adagiano rendendo, tra i vapori della 
sera, imagine di grandi porpore cangianti di tutte le sfumature delle 
conchiglie. E un luego sacro questo. Tra Sci lla e Messina, in fondo al 
mare, sotto il cobalto azzurrissimo, sotto i metalli scinti llanti dell'aurora, 
sotto le porpore iridescenti dell'occaso, e appiattata, dicono, la morte; 
non quella, per dir cosl, che coglie dalle piante umane ora il fiore ora il 
frutto, lasciando i rami liberi di fiorire ancora e di fruttare; ma quella 
che secca le piante stesse; non quella che pota, ma quella che sradica; 
non quella che lascia dietro se lacrime, ma quella cui segue l'oblio. Tale 
potenza nascosta donde s'irradia la rovina e lo stritolio, ha annullato 
qui tanta storia, tanta bellezza, tanta grandezza. Ma ne e rimasta come 
l'orma nel cielo, come l'eco nel mare. Qui dove e quasi distrutta la 
storia, resta la poesia» 11

• 

E questo il pensiero di Giuseppe Berto, che peche righe sopra 
abbiamo taciuto, nel quale facendosi schermo col Pascoli, commentava : 
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«Retorica? Tanta. Ma e difficile sfuggire alla retorica davanti a spettacoli 
talmente belli che non si sa come descriverli. Percio ho preferito adope
rare le parole del Pascoli, invece delle mie. Una piccola vigliaccheria. 
Perdonatemi. E mi perdoni, soprattutto, Pascoli»12. 

11 mare, illinguaggio, l'architettura 
E una voce potente e dimessa, quella di questo mare: terribile nell'onda 
gigantesca e sterminatrice dello tsunami del 1908; quotidiana e vitalistica 
nelle voci ancora rintronanti sulle sue spiaggette e tra le piccole case dei 
pescatori di Stefano D'Arrigo nell' Horcynus Orca. 

Cercando di decifrare ció che questo mare nasconde e tentando 
di interpretare cio che invece esso rivela, e inevitabile che presto o tardi ci 
si accorga che quanto piu si avanza sul fronte della conoscenza per cosl 
dire oggettiva, tanto piu e necessario, soltanto per avanzare verso una 
piu autentica comprensione, retrocedere sul piano del linguaggio. Un 
linguaggio che si spogli di ogni determinismo e che con coraggio affronti 
le insidiase acque dell'indeterminato, del profondo, della contraddizione, 
della rivelazione, del sentimento, contro la quantificazione13

. 

Lantano dal voler dirigere il lettore verso una deriva esoterica, 
questo scritto vorrebbe porre, al contrario, la necessita piu che urgente 
di una critica rad icale a una visione unidirezionale delle cose, vorrebbe 
schierarsi cioe centro uno sguardo "mono aculare" e centro una deriva 
ideologica della conoscenza, soprattutto nelle complesse circostanze che, 
come abbiamo tentato di indicare, questo breve tratto di mare impone. 
Non e difficile oggi accorgersi quanta intolleranza accompagni quella 
dimensione scientista del sapere e di quanto essa non solo sia insuf
ficiente alla descrizione dell' "oggetto" che si sta osservando, mache anzi 
costituisca il principale ostacolo alla sua conoscenza. 

11 collage che sinora s'e tentato di comporre, che ognuno 
ovviamente arricchira con i propri autori, vorrebbe avere proprio lo scopo 
di farci interrogare su quanto la oggettiva messa in ombra del versante 
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12. Cfr. GiuseppeBerto, op. cit. p. 184. 

13. Ci riferiamo a Edgar M crin che sostiene: «la 
quantificazione e la parcia dominante delle nostre civilta, 
mentre l'essenziale degli esseri umani sfugge al calcolo: il 
sentimento, l'amore, la gioia, la tristezza, l'afflizione, il 
dolore, l'odio. Tutto ció e incompreso 1 ... 1 da tutti coloro 
che vivono nell'universo del calcolo. Ancora una volta, la 
quantificazione e la compartimentazione sono i nemici 
della comprensione», in Edgar Morin, 7 Lezioni su/ 
pensiero globale, Raffaello Cortina Editare, Milano 2016, 
p. 66. 

14. In James Hillman, op. cit. p. 239. 

15. Cfr. note 3 e 12. 

16. Hermann Broch, cit. in Károly Kerényi, Miti e misteri. 
Boringhieri, Torino, 1979, p. 287. 
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poetice e "immaginifico" della conoscenza -svanito, come annotava 
James Hillman, sotto quell'«effetto di una overdose di luce apo//inea e di 
un eccesso del/a razionalita normalizzante»14

- non abbia pienamente 
giovato alla comprensione del mondo e di noi stessi. Ma soprattutto 
quanto esso abbia ostacolato la comprensione di questi luoghi - i luoghi 
del nostro quotidiano- invece sempre piu decifrati in rigide griglie 
analitiche che frammentano, scompongono, disarticolano, vivisezionano 
la realta che, tuttavia, non appena sembra oggettivarsi in un insieme piu 
o meno distinto, si dissolve allontanandosi sempre di piu da un sentire 
comune e da una comune, concreta e condivisa riconoscibilita. 

JI mare, il mito, l'architettura 
Sarebbe quindi necessario, opportuno e urgente che dal fronte delle 
anali si ci si rivolga almeno a tentare alcune sintesi. 

Conviene a questo punto far notare che, come si ricordava piu 
sopra, il mare di Pascoli era lo stesso di Giuseppe Berta, cioe quel "mare 
da dove nascono i miti"15 del quale si e pi u volte detto in questo scritto. 
Ed e proprio il Mito, e in particolare secando la versione che ne da 
Hermann Broch, a polarizzare magneticamente la nostra attenzione e 
dare una svolta a quanto abbiamo cercato sin qui di dire: 

«Le verita fondamentali dell'anima si rivelano ad essa stessa; [che) le 
riconosce negli eventi del mondo e della natura e le mette in atto. In un 
processo parallelo, la ragione afferma, come sue verita fondamentali, i 
principl della logica; essa riconosce questa logica nel mondo esterno, 
nella concatenazione di causa e di effetto, mettendosi, in questo modo, 
in grado di servirsi di essa. Mytos e lagos sono i due archetipi del 
contenuto e della forma: essi si rispecchiano a vicenda e si ritrovano 
uniti, in un modo meraviglioso, nel piu umano di tutti i fenomeni: nel 
linguaggio»16

. 

In sostanza, come il lettore avra gia compreso, qui si vuole 
riaffermare la necessita del mito come conoscenza. Quindi, non quello 
semplicemente del mito riscontrabile nell'analisi accademica delle sue pur 
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importanti strutture narrative (la storia che riveste e occulta i miti che a 
loro volta generano questi stessi luoghi), bensl il Mito come conoscenza 
del complesso impalcato attraverso il quale la realta assume per ognuno 
di noi quel senso di prowisoria completezza attraverso la quale tentiamo 
spiegarci la ragione delle cose e al tempo stesso di riconoscere in esse i 
possibili frammenti della nostra esistenza da ricomporre. 

Mito e [e] linguaggio. Quindi - seguendo la scia delle tesi di 
Broch- densita espressiva, specie di "emergenza semantica", dinamica 
di affioramento visivo di una particella di realta, identificazione e riconos
cimento dei suoi elementi, e il suo svanire improwisamente nella muta, 
mística e "luttuosa" potenza delle immagini 17 . 

E in questa potenza tragica e solenne sembra richiudersi il ciclo 
aperto dal Pascoli: «[ ... ] Tra Scilla e Messina, in fondo al mare [ ... )e appiat
tata. dicono, la morte; [ ... ] quella cui segue l'oblio [ ... ]}}. 

Ce tuttavia da sottolineare, insieme alla nitidezza dei caratteri 
attraverso i quali il mito esplica la sua azione, il parallelo emergere di una 
decisiva indeterminatezza; proprio a partire dai luoghi remoti e atem
porali della profondita delle immagini. che icasticamente si delineano in 
esso, si profila una altrettanto evidente, congenita, positiva ambiguita, 
che poi e la stessa che sembra pervadere questi favolosi ed eroici tratti di 
costa, la loro atemporale capacita di risonare ancora nonostante la 
profanazione che su di essi si e compiuta: 

26 

[ ... ] Atemporale é la facolta che [l'immagine] possiede di venire percepita 
come espressiva anche per coloro che non ne detengono il codice. 
Un'immagine del passato non e mai sorpassata, perché la morte e il 
nostro insorpassabile e l'inconscio religioso non ha etzm 18. 
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17. Cfr. Régis Debray, Vita e morte del/~inmagine. Una 
storia del/o sguardo in Occidente, Editrice il Castora, 
Milano, 1999, passim. 11 testo di Debray e citato, su questo 
tema della luttuosita dell'immagine. soltanto a mo' di 
riferimento a una vastissima letteratura che va, soltanto 
per limitarci ad alcuni esempi, da Maurice Blanchot (lo 
spazio letterario, Einaudi, Torino. 19751967) a Gaston 
Bachelard (la TNre et les reveries du repos, José Corti, 
Paris, 1948); da David Freedberg (la potenza del/e 
1inmagini. Einaudi, Torino, 19931989) a Jean-Pierre Vernant 
("Nascita di immagini", in Nasdta di immagini e altri scritri 
su religione, storia, ragione, 11 Saggiatore, Milano 1982). 

18 Vedi Giovanni Pascoli, op. cit. p. 159. 

19. In Bartolo Cattafi, cit. p. V. 

20. Rob Riemen, la nobi/ta di spirito, (2008), Rizzoli, 
Milano, 201 O, p. 76. 

21. lbidem. 
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11 linguaggio verbale o scritto, da qui in poi fa fatica ad adden
trarsi nelle cose, nelle vicende particolari dei singoli racconti e delle storie 
mitiche, arrestandosi ai bordi del misurabile, cioe sui l imiti del piano cui 
attingono l'arte, la poesía, le uniche possibili che possano tentare di 
descrivere le geografie incerte del mito. Ancor oggi, nell'attuale universo 
del/a super precisione, in quell'universo in cui si rischia di dissipare nella 
rígida e sublime intelaiatura convenzionalmente razionalistica che lo 
comprime, riaffiora incessantemente ancora la presenza e la necessita di 
quelle mostruosita domestiche e al tempo stesso universali contenute in 
quelle acque marine. Si e gia detto: 

<(Correnti marine, venti, vortici, Scilla, Cariddi, leggende e terrori sono 
simboli di come la natura dia intensita drammat ica, alone d'awentura e 
confini non misurabili aquesto braccio di mare»19

. 
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Atemporalita del mito, atemporalita dell'immagine. Arcaicita del 
mito, contemporaneita dell'immagine: contemporaneita del mito. 

«1 miti sono le tracce piu antiche dell 'animo umano. le esperienze 
dell 'umanita si sono trasformate nella lingua e possono venire raccon
tate. 11 mito e senza tempo perché tali esperienze sono antiche quanto 
l'umanita. la vita significativa e una vita mitica, ció vuol dire: seguire le 
tracce. Tuttavia, ognuno e responsabile delle tracce su cui si mette»20. 

In tal modo, Rob Rieman, scioglie mirabilmente un nodo concet -
tuale impervio altrimenti destinato all'indecifrabile. E continua: 

<<11 segreto del mito (. .. ] non consiste solo in una ripetizione del passato, 
ma anche nell'andare avanti, nel cambiare, nell'aprirsi al nuovo. l '"un 
tempo" del mito corrisponde al passato, ma anche al futuro. l"'eterno" 
non significa solo "sempre'', ma anche "ció che deve ancora accadere"»71• 

Sfuggire al mito in nome di una scienza convenziona le e di 
maniera, significa non soltanto mal intendere la scienza, ma cancellarla. 
E con essa, il mito. • 

11 canto del mare, il canto dell'architettura 

Non del mare in generale e non di questo Mediterraneo che vorrei dire -sempre piu irriconoscibile, 
indecifrabile, non piu comprensibile e mortífero- . ma di una piccola parte di questo. E di un certo incidente 
geologico che vorrei parlare, di una singolarita tenonica che ha trasformato un breve tratto di mare in una 
singolarissima entita geografica e paesaggistica unica al mondo. E vorrei parlarne per quell'ambiguita che 
gli deriva nell'essere tra due sponde molto prossime che ne rendono incerto il dominio. E ricordare anche 
dell'ambigua e indeterminata distanza tra gli opposti lembi di terra che esso separa e unisce. del loro ambire 
con Fata Morgana a una desiderata cilla altra. Vorrei dire dello Stretto di Messina e Reggio Calabria le cui 
acque, corrusche o livide. immobili o tempestose. da piu di due millenni hanno dato origine e vita al nostro 
linguaggio e fornito ad esso il tempo per perdurare, per poter raccontare storie che attraverso alterne altre 
storie dissimula il segreto del!' origine della parola, del lagos. e dell'architettura. 

Parole chiave: Mare Mediterraneo. mito. architettura. Stretto di Messina, Reggio Calabria, Sicilia, Calabria, 
paesaggio. 

The song of the sea. the song of architedure 

1 do not wish to speak about the sea in general nor is it my intention to tal k about the Mediterranean. which 
is becoming more and more unrecognisable, incomprehensible and lugubrious. 1 want only to deal with a 
small part of this sea and to talk about a certain geological accident when the tectonics peculiar to this area 
transformed a small stretch of the sea into a geographical and panoramic entity, the likes of which cannot 
be found elsewhere in the world. 1 am particularly interested in its ambiguity, an ambiguity which arises 
from the fact that it lies between two shorelines whose proximity have created an uncertainty concerning 
who controls it. Furthermore. 1 would like to draw our attention to the ambiguous and indeterminate 
distance between these two strips of land which lace each other and which this stretch of water separates 
and unites. One rnust also not forget their yearning for another city, a desire which is reflected in the 
phenomenon known as the Fata Morgana. 1 am referring to the Straits of Messina and Reggio Calabria, the 
waters of which, be they sparkling or livid with anger, still or stormy have over the last two thousand years 
given birth and life to the spoken word. These waters have kept the spoken word alive so that it can be a 
vehide for our myths. Myths, transmitted in the form of different stories. hide the origin of the word, of the 
logos and Architecture. 

Keywords: the Mediterranean Sea, myth, architecture, the Straits of Messina and Reggio Calabria, Sicily, 
Calabria, landscape. 
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El mar y la ciudad. 
Cefalú y el parque de las paredes megalíticas 

de Pasquale Culotta, Giuseppe Leone y Tania Culotta 
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RESUMEN* 

Andrea Sciascia 
Universita degli Studi di Palermo 

El Mediterráneo es una de las fuentes y entornos principales de la arquitectura en sí misma, origen de 
numerosos asentamientos fundacionales en el Viejo Mundo. Este escenario se conecta, varios milenios 
después, con la eclosión de la arquitectura contemporánea y, en particular, la del Movimiento Moderno. En 
esta relación se inserta un episodio relacionado con las ciudades costeras y con la forma en que han 
desarrollado urbanísticamente su encuentro con el mar. Si la cronología se restringe desde el segundo 
período de posguerra hasta hoy, muchas de estas relaciones pueden considerarse como oportunidades 
perdidas, donde las costas y las extensiones agrfcolas se han utilizado, de una man~ra muy simplista, como 
zonas adecuadas para la expansión incontrolada. El proceso que en el siglo XIX supera las murallas 
históricas y la expansión de la ciudad extramuros estuvo, casi siempre, acompañado de cierta indiferencia 
hacia la peculiaridad de los lugares. 
En este vasto y no resuefto repertorio, sobresalen positivamente algunas excepdones; entre ellas

1 
podemos 

mencionar las obras de los arquitectos Pasquale Culotta y Giuseppe leone en Cefalu, con especial atención 
a algunas de sus intervenciones ejemplares. Entre ellas, sobresalen las siguigntes: la casa Salemc el plano 
paisajlstico de la Rocca y el Plan de Cefalu, dentro del que se encuentran los proyectos para la restauración 
de la Cortina Megalítica 
A través de estos tres ejemplos, será posible conocer una de los logros arquitectónicos italianos más 
importantes de la segunda mitad del siglo XX. 

Palabras dave: Mediterráneo, arquitectura, ciudades costeras, Cefalú, Pasquale Culotta, Giuseppe leone, Tania 
Culotta, Casa Salem, Cortina Megalítica, plano paisajístico de la Rocca. 

1 
L Mediterraneo e una delle fonti dell'architettura tout courted e all'origine 
della storia dell'abitare del Vecchio Mondo. Al ruolo costante e di fonda
zione del Mare Nostrum si collega, diversi millenni dopo, quello avuto 

come impulso all 'architettura contemporanea e, in particolare, al Movimento 
Moderno. Aquesta fase Benedetto Gravagnuolo 1 ha dedícate, nel 1994, 
un pamph/et tratteggiando con precisione alcune delle radici su cuí si e 
sviluppato il mito mediterraneo dell 'architettura del XIX e del XX secolo. 
Per qualsiasi altro ragionamento su l Mediterraneo a piu ampio spettro, 
rimangono indispensabili gli studi di Fernand Braudel2. Ponendo le rifles
sioni dei due storici come unico terreno di cultura si innesta su questo 
strato una specifica questione relativa alle ci tta costiere e al modo in cui 
queste abbiano concretamente declinato l' interazione con il mare. Se 
!'arco cronologico si restringe dal secondo dopoguerra ad oggi, molti di 
questi rapporti sono occasioni mancate, incontri distratti, dove le coste, 
al parí dei fondi agricol i, sono state considerate, in modo molto sempli
cistico, delle aree idonee per una espansione incontrollata . Questioni note 
eppure, anche a decenni di distanza, largamente presentí senza alcuna 
possibilita di riscatto. 
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Al processo ottocentesco di superamento delle mura urbane 
storiche e alla diffusione della citta extra moenia, quasi sempre, si e accom
pagnata una certa indifferenza nei confronti della peculiarita dei luoghi. 
Su questo repertorio vasto e irrisolto spiccano in positivo alcune 
eccezioni e, fra queste, si puó ricordare quanto fatto da Pasquale Culotta 
e Giuseppe Leone a CefaliJ3 11 "Parco delle mura megalitiche di Cefalu" 
ha impegnato, per circa trent'anni, dal momento della sua previsione, lo 
studio Culotta e Leone e, successivamente, il solo Pasquale Culotta e la 
figlia Tania. Per comprendere il significato di una attivita cosl estesa nel 
tempo, si desidera proporre un percorso ermeneutico che include alcune 
tappe di avvicinamento. Quindi e necessario selezionare quei progetti 
che si rilevano utili alla messa a fuoco di un tema che ha impegnato i 
due progettisti siciliani sin dall'inizio del loro sodalizio4 Per necessita di 
sintesi si includono casa Salem, il piano paesistico della Rocca e il Piano 
particolareggiato di Cefalu, all'interno del quale si trovano i progetti per 
il restauro della Cortina Megalitica. Attraverso queste tre "occasioni" si 
potra conoscere, seppure per alcuni frammenti, una delle lezioni architet
toniche italiane pi u significative della seconda parte del XX secolo. 

Per introdurre il tema si lascia la parola allo stesso Pasquale Culotta 
che ha scritto: 

«Le mura urbane del centro storico di Cefalu si fanno risa lire al V sec. a. 
C. Vengono comunemente chiamate " mura megalitiche" per la loro 
costruzione muraria, composta da enormi blocchi di pietra lumachella 
sovrapposti senza malta, innalzati mediamente 5-6 metri da terra in 
difesa dell'abitato e degli abitanti . 11 perimetro di queste mura dalla 
Porta Ossuna alla Porta Giudecca era fonte di difesa dal mare per chi 
arrivava da ovest e da nord, ed era anche difesa dalle mareggiate 
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121 PASQUALE CULOTIA E GIUSEPPE LEONE, CASA SALEM IN 
LOCALITÁ MAZZAFORNO A CEFALU, 1972-1973 . FOTO DI 
ROBERTO COLLOVÁ. 
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tempestose sollevate dai venti di Greco Levante, Greco Ponente e 
Maestrale. Dopo il Cinquecento, mutate le condizioni poli tiche generali 
per la difesa della Sicilia, le mura della citta storica furono util izzate per 
l'edificazione di case in buona parte abitate da famiglie di pescatori. Per 
questi eventi storici la configurazione ambientale dei fronti ovest e nord 
della citta e composta da una parte basamentale compatta e senza 
aperture (le mura megalitiche) e da un superiore paramento articolato, 
frammentario e costellato di piccole aperture (le case con il loro ingresso 
dall'interno della citta). L'unicita figurativa e soprattutto l'unitarieta di 
questo sistema murario risulta ancora importante nell'originaria 
funzione di difesa dell'abitato dalle mareggiate»5 [1]. 

Se questa e la premessa perché tornare alla casa Salem (1972-
1973), un volume isolato in centrada Ogliastrillo, sempre a Cefalu, quando 
si tratta di ragionare su un manufatto continuo, risalente al V secolo a. 
C.. e per lunghi t ratti trasformato da cortina difensiva a sistema abitativo 
a margine del nucleo antico? La sensazione - rileggendo dal presente in 
direzione del passato- e che proprio la casa Salem, prisma di cinque 
elevazioni, monomaterico e monocromatico antracite/verde, disposto su 
nove pilotis in riva al mare, ma orgogliosamente distinto dagli scogli 
naturali, offra a Culotta e Leone una occasione per riflettere sulla capacita 
dell'architettura, per quanto minuta questa possa essere, di proporsi 
come un luogo sicuro da cui osservare la natura; un belvedere, una torre 
d'awistamento, dalla quale contemplare i paesaggi infinitamente mutevoli 
del mare [2). E sull'awerbio infinitamente che ci si deve soffermare perché 
la casa Salem, piu di altre architetture, riesce a cogliere da un luogo 
finito e quindi misurabi le, la dimensione infinita dell'orizzonte. La linea di 
sutura tra mare e cielo, percepita dal bow window del soggiorno, e uno 
spettacolo di incommensurabile bellezza. In altri scritti si e cercato di 
spiegare quali siano i riferimenti della Salem6 ma, in questa riflessione, si 
puo sostenere, con l'eccezione del basamento, che sia, almeno concettual
mente, un'abitazione realizzata su una porzione delle mura megalitiche e 
trasposta in una parte incantevole della costa cefaludese, divenendo 
presidio dell'abitare dell'uomo sulla soglia tra terra terma e mare. 

Ad un progetto puntuale, dalle radici culturali molto estese, 
segue il Piano Paesistico della Rocca di Cefalu mantenendo l'attenzione 
al rapporto artificio e natura. <<11 concorso per la redazione del piano 
paesistico particolareggiato della Rocca di Cefalu, con sviluppo a livello 
esecutivo del sistema dei collegamenti verticali e dei manufatti di arrivo e 
partenza, ha dato luogo ad una duplice esplorazione progettuale nel 
campo urbanistico ed in quello architettonico. Attraverso la prima si e 
precisato il ruolo della Rocca, (natura dominante sul Centro Storico e 
punto singolare del sistema geografico della costa), come parco urbano 
ordinatore del nuovo disegno della citta dalla Caldura a Santa Lucia. Con 
la seconda esplorazione si sono conf igurate le soluzioni ammissibili per 
rendere facilmente accessibile e fruibile il parco, senza alterare la fisiono
mia del supporto fisico della singolare forma naturale>/ . 

La sintetica descrizione contenuta ne Le occasioni del progetto, 
e accompagnata da schizzi, da piu dettagliati elaborati grafici, dalle foto 
di un plastico e da un fotomontaggio. Perché si richiama questo 
progetto? Sono soprattutto alcuni schizzi ad inquadrare e ribadire il 
tema della presente trattazione e cioe il rapporto tra citta e mare [3-4). 

Per inquadrare la Rocca8
, il punto di vista arretra includendo 

insieme al cospicuo rilievo, il mare che diventa una linea di terra 
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articolata e fluida. Un liquido su cui, in modo mutevole, si specchia il 
Duomo e la stessa Rocca che sovrasta tutto. Oppure lo schizzo potrebbe 
leggersi confermando lo stesso ruolo per il maree la citta con la Cattedrale 
sotto forma di un articolato basamento e la montagna come paramento e 
coronamento di una gigantesca architettura nella quale storia e geografia 
sono fuse in un solo manufatto. A questa chiarezza di segni geografici 
appartiene il sistema di risalita che, senza alcuna volonta di mimesi, si 
legge come uno sperone, una lunga costola, della Rocca. Forse ci si puo 
spingere oltre, affermando che la chiarezza espressiva della risalita trova 
nel Duomo e soprattutto nelle sue torri, la dimensione della scala 
d'intervento, cogliendo nella straordinaria architettura liturgica voluta da 
Ruggero 11, la relazione corretta con cui misurare il nuovo intervento. 

Pochi anni dopo il rapporto con il mare resta centrale nel succes
sivo Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cefalu (1979-1982), nel 
quale una serie di progetti -basati su un preliminare rilievo scala 1 :50-
danno alla previsione urbanistica l'indispensabile indirizzo di un comporta
mento progettuale. «Piuttosto che affidare l'esecuzione del Piano solo ad 
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18·91 BELVEDERE DI CAPO GRANAIO FOTO DI TANIA 
CULOTTA. 

151 SCOGLIERA E MURA MEGALITICHE. 

161 PORTA PESCARA. FOTO DI TANIA CULOTTA. 



1101 SCALA DI ACCESSO AL BASTIONE DI CAPO 
MAR(HIAFAVA. 

[11[ BASTIONE DI CAPO MARCHIAFAVA. FOTO DI GIOVANNI 
CULOTIA. 

1121 BASTIONE DI CAPO MARCHIAFAVA. 

171 PERCORSO SCAVATO IN TRINCEA LUNGO IL MOLO DEL 
PORTO VECCHIO DI CEFALU. FOTO DI TANIA CULOTIA. 
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un "controllo" della pubblica amministrazione i progettisti hanno indicato 
come determinante il ruolo pedagogico che la costruzione dell'opera 
pubblica puo assumere rispetto alla citta, ai cittadini, ai progettisti, agli ammi
nistratori per la formazione dello spazio pubblico e dell'architettura»9. 

1 progettisti hanno individuato ventuno opere pubbliche da realiz
zarsi a cura deii'Amministrazione comunale. Parte integrante dell'elenco10 

erano Porta Pescara e il recupero e la riqualificazione del fronte a marea 
nord di Capo Sant'Antonio alla Marina. 

Nel corso degli anni il restauro delle mura megalitiche si e esteso 
a nove episodi: la Porta Pescara, il Molo, il Belvedere di Capo Granaio, il 
Bastione di Capo Marchiafava, la Postierla di via Pierre, il Belvedere di 
Porta Giudecca, il Belvedere della Dogana, la panca della Rocca, il 
balcone sulle mura e il Belvedere di Capo Sant'Antonio 11

• Dei progetti 
bisogna cogliere, nel rispetto di ogni singolo caso, il valore complessivo e 
la modificazione che l' intera citta positivamente riceve dall ' apertura verso 
il mare. Ognuno di essi produce una invenzione radicale rispettosa della 
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storia urbana. 11 valore archeologico e morfologico delle mura rimane 
intatto pur avvenendo la loro trasformazione da limes a limen [5]. Tale 
mutazione, prima di interessare le caratteristiche dei singoli progetti, si 
riferisce ad un nuovo rapporto tra citta e mare. Quest'ultimo diventa parte 
integrante dell'insediamento umano in modo del tutto diverso dal passato 
e da una tradizione plurisecolare. 

La scogliera da luego precluso e quasi irraggiungibile si 
t rasforma in parco urbano grazie agli est esi camminamenti che legano, 
per lunghi tratti, i progetti architettonici sulle mura. Si tratta di un duplice 
sistema, quello degli interventi puntuali e quello dei percorsi che insieme 
danno vita ad una narrazione continua giocata sempre alle scale del 
paesaggio, della citta e della architettura. Grazie a Porta Pescara [6] la 
vecchia Marina trova una connessione con vía Víttorio Emanuele nel 
t ratto compreso fra via Veterani e via Porto Salvo, aumentando la traspa
renza del nucleo antico verso il mare. 11 percorso scavato in trincea sul 
molo trasforma un elemento funzionale - la diga foranea- nella prua 
allungata di una spadara, barca da pesca del pescespada diffusa 
nell' area dello Stretto di Messina [7] . 11 fatto che questo lungo cammina
mento, in sicurezza, non sia a sbalzo, nulla toglie all'emozione di 
affacciarsi sul mare. 11 Belvedere di Capo Granaio espiara sino al massimo 
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114·151 CAMMINAMENTO l UNGO lA SCOGLIERA. FOTO DI 
SAL V ATORE E GIOVANNI CULOTIA. 

3. Cefalu, citta natale di Pasquale Culona, situata a circa 
70 km da Palermo, lungo la costa tirrenica, e adagiata 
sulle pendici occidentali di uno straordinario promontorio 
chiamato Rocca. Qui sono presenti i resti del cosiddeno 
Tempio di Diana, testimonianza del primo insediamento 
urbano di eta pre·ellenica. 11 Duomo, londato nel 1131 da 
Ruggero 11 de Hauteville, primo re di Sicilia, dal 2015 e 
inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanita 
deii'Unesco. 



1161 BELVEDERE DI PORTA DELLA GIUDECCA. FOTO DI TANIA 
CULOTTA. 

I17J IL DUOMO E IL FRONTE AMARE DI CEFALU. 

4. Pasquale Culona (1939-2006) e Giuseppe (Bibi) Leone 
(1936·2012), architetti e prolessori ordinari di Composi· 
zione architettonica e urbana presso la Facolta di 
Architenura di Palermo dove hanno rivestito diversi ruoli 
istituzionali. 11 loro sodalizio ininterrotto ebbe inizio dai 
banchi del liceo e prosegul negli anni della lormazione 
universitaria, sino alla laurea conseguita nel 1965 con una 
comune tesi sperimentale sul recupero del centro storico di 
Celalu. Nello stesso anno fu londato lo studio proles· 
sionale (<Culotta & Leone Architetti Associati». Su Pasquale 
Culona e Giuseppe Leone cfr.: A. Sciascia, Centro di srudio 
e fl(erca su/le Arti perla Lilurgia a Cefai/J, in «Parametro» 
n. 215, pp. 44-47, 1996; M. Panzarella, Municipio a 
Cefai/J Pasquale (u/otra e Giuseppe Leone, Alinea, Firenze 
2003; A. Sciasda, Palermo. Pad, Rogers, Gregom; (u/otra 
e leo~. in E. Palazzotto (a cura di), Esperienze del 
restauro del moderno, f ranco Angeli, Milano, 2013, pp. 
67-78; A Sciascia, 1/ picco/o nel grande, il grande ne/ 
piccolo. G/í adeguamenti ltturgid dí Culotta e Leone, in A. 
Sciascia, et al. (a cura di), Architettura culruale ne/ 
Mediterraneo, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 79-83; G. 
Guerrera (a cura di), Pasquale Culotta. L 'arte di costruíre la 
dtta, Palermo 2018. 

S. Pasquale Culotta, Parco del/e mura megalttíche dí 
Cefal¡). in «L'architenura naturale», n. 34, marzo 2007, p. 
70. 

6. Cfr. Andrea Sciascia, Oceano Medüerraneo. Cardboard 
and p/aster archüectures. in Adelina Picone, Culture 
medüerranee dell'abítare, Clean, Na pol i 2014, pp. 21 O· 
222. 

113] POSTIERLA DI VIA PI ERRE. 
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consentito il rapporto tra mare e citta proponendo una piazza di pietra 
come nuova sintesi della rinnovata dialettica scogliera e mura [8-9). Capo 
Marchiafava 12 costituisce, nella cronolog ia delle opere, lo svela -mento 
dell'intero lagos progettuale consentendo l'accesso al parco della 
scogliera e dalla quota del bastione, la vista dell'orizzonte [10-12). La 
Postierla [13], con la nuova scala, rappresenta uno dei principa li luoghi 
di sutura tra il mondo urbano e la costa e la sequenza degli altri progetti 
deve essere interpretata come una ricerca etímologíca sul tema della 
soglia. 1 significati trovati in tale approfondimento consentono al Parco 
delle mura megalit iche, basato sulle connessioni urbane -tema cent rale 
nella poetica di Culotta e Leone- di raggiungere un esito precluso per 
millenni all'abitare dell'uomo. 11 ca rattere ambivalente del mare, luogo 
degli scambi, del profitto e contemporaneamente del la paura, e accolto 
da Culotta e Leone come un indispensabile elemento di confronto della 
citta; il mare e per Cefalu il bosco piu prossimo, le sue onde sono fronde 
di alberi. In questa selva liquida ci si puo inoltrare, navigando in superficie 
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od osservando i paesaggi st raordinari dei suoi fondali e costantemente 
dalla citta si puo contemplare tale speciale natura. 1 tanti sicuri belvedere 
e i sentieri lungo la scogliera [1 4-16] awicinano il Mediterraneo e i suoi 
infiniti scenari a Cefalu la quale, a sua volta, offre al mare il Duomo 
come lo scoglio levigato con maggiore sapienza [1 7). • 

11 maree la cttta. Cefalu e il Parco delle mura megalitiche di Pasquale Culotta, Giuseppe 
Leone e Tania Culotta 

11 Mediterraneo e una delle fonti dell'architettura rout courr ed e all'origine della storia dell'abitare del 
Vecchio Mondo. Al ruolo costante e di fondazione del Mare Nosrrum si collega, diversi millenni dopo, quello 
avuto come impulso all'architettura contemporanea e. in particolare. al Movimento Moderno. Su tale 
imprescíndibile rapporto si innesta una s~cifica questione relativa alle cina costiere e al modo in cui queste 
abbiano concretamente declinato l'interazione con il mare. Se l'arco cronologico si restringe dal secando 
dopoguerra ad oggi. molti di questi rapporti sono occasioni mancate. incontri distratti. dove le coste. al pari 
dei fondi agricoli. sono state considerate. in modo molto semplicistico. delle aree idonee per una espansione 
incontrollata. 
Al processo ottocentesco di superamento delle mura urbane storiche e alla diffusione della citta extra 
moenia, quasi sempre. si e accompagnata una certa indifferenza nei confronti della peculiarita dei 1 uoghi. Su 
questo repertorio vasto e irrisolto spiccano in positivo alcune eccezioni e, Ira queste, qui si menziona quanto 
!atto dagli architetti Pasquale Culotta e Giuseppe Leone a Cefalu, con particolare riguardo ad alcuni 
interventi esemplari come: casa Salem, il piano paesistico della Rocca e il Piano particolareggiato di Cefalu. 
all'interno del quale si trovano i progetti per il restauro della Cortina Megalítica. Attraverso queste tre 
"occasioni" si potra conoscere, seppure per frammenti, una delle lezioni architettoniche italiane piu 
significative della seconda parte del XX secolo. 

Parole chiave: Mediterra neo, architettura, citta costiere, Cefalu, Pasquale Culona, Giuseppe Leone, Tania 
Culona. casa Salem. cortina Megalítica. piano paesistico della Rocca. 

The sea and the town. Cefalu and the Park of megalithic walls designed by Pasquale 
Culotta, Giuseppe Leone and Tania Culotta 

The Mediterranean sea is tout court one of the architecture sources and it is at the origin of the history of 
living in the Old World. To the constant and founding role of the Mare Nostrum is connected. several 
millennia later, that promoting an impulse to contemporary architecture and, in particular, to the Modern 
Movement. Basing on this essential relationship a specific issue, related to coastal towns and the way in 
which they have concretely declined the interaction with the sea, is grafted. lf the chronological period is 
restricted from the second post·war period to today. many of these relationships are missed opportunities, 
distracted meetings, where the coasts, like agricultura! funds, have been considered, in a very simplistic 
way, areas suitable for an uncontrolled expansion. 
To the nineteenth·century process of overcoming the historie walls and the spread of the extra·moenia city, 
almost always, a certain indifference towards the peculiarity of the places was accompanied. On this vast 
and unresolved re~rtoire sorne exceptions positively stand out and. among them, here we would mention 
what has been made by the architects Pasquale Culona and Giuseppe Leone in Cefalu, with a particular 
regard to sorne exemplary interventions such as: Salem house, the landscape Plan of the Rocca and the 
Detailed Plan of Cefalu, inside which are inserted the restoration projects of the Megalithic walls. Through 
these three "occasions" irs possible to know. even if for fragments, one of the most significan! ltal ian 
architectural lessons of the second part of the twentieth century. 

Key words: Mediterranean sea, architecture. coastal cities. Cefalu, Pasquale Culotta, Giusep~ Leone, Tania 
Culona, Salem house, Megalithic walls, landscape Plan of the Rocca. 
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7. Pasquale Culotta e Giuseppe Leone, le occasioni del 
progetro, Medina, Cefalu 1985, p. 228. 

8. Dal nome originario de la Rocca deriva il nome della cittá 
Ketf¡aJ.oi/5tov in greco, Cephaloedium in latino. Gafludi 
in arabo, Ofalvin siciliano. 

9 Giuseppe Guerrera, 11 Piano per 11 centro storico. La citra 
restaurara. in «Paesaggio urbano», n. 6, 2002, p. 25. 

10. Giuseppe Guerrera, op. cit., p. 24. 

11 . Sono dello studio Culotta & Leone Architetti Associati. 
con l'architetto Salvatore Vignieri, i seguenti interventi: 
Bastione Capo Marchiafava, Postier1a e tratto di mura di via 
Pierre, camrninamenti sulla scogl iera tra il Capo Marchiafava 
e la Postierla (1 g34 -1989); Porta Pescara (2002). Sono 
dello studio Culona Associati gli interventi di Capo Granaio 
e quelli che si estendono dal Belvedere della Giudecca sino 
al Belvedere di Capo S. Antonio (2004). Sono dell'architetto 
Tania Culotta. gli interventi sul Molo e i percorsi da Porta 
Pescara a Capo Marchiafava real izzati tra il 2007 e il 2009. 

12. Cfr. Marcello Panzarella, Parco di pietra. 11 Fronre a 
mare di (efalu di Culotta e leone Associati. in <dn 
Architenura>> n. 15, marzo 1990, pp. 8-15. 

Andrea Sciascia 
Professore Ordinario in Composizione Architettonica e 
Urbana presso il Dipartimento di Architettura deii'Universita 
degli Studi di Palermo. 



La 'Tierra media' entre Siracusa y Augusta. 

111 AEROFOTOGRAFIA DEL TERRITORIO COMPRESO TRA l'ISOLA 
DI AUGUSTA E L'ISOLA DI ORTIGIA. 

• Véanse los resúmenes en ital iano e inglés en la página 50. 

De las poleis griegas a la ciudad lineal 
Bruno Messina 1 Fabio Guarrera 

Universita degli Studi di Catania (sede dí Sir acusa) 

RESUMEN • 
El 'Dipolo urbano' de Siracusa·Augusta es un área estratégica para el futuro del sureste de Sicilia. Es un 
palimpsesto antrópico caracterizado por la presencia de un delicado paisaje natural y agrícola, sitios 
arqueológicos extraordinarios. contextos urbanos poblados y una industria petroquímica. El área geográfica 
es la zona costera incluida entre Augusta y Siracusa: una porción del territorio caracterizada por la presencia 
de calas y puertos naturales, limitada al oeste por la meseta calcarenítica de las montañas Climiti. En este 
palimpsesto tan degradado. la Escuela de Arquitectura de Siracusa ha estado estudiando posibles 
estrategias de recuperación y recualificación. A partir de la descripción de los caracteres específicos y el 
análisis de los principales elementos constitutivos de esta área. analizaremos, a través de algunas 
experiencias de diseño. el intento de imaginar un futuro sostenible para esta 'Tierra media' entre Siracusa y 
Augusta. 

Palabras clave: Siracusa. Augusta, montañas Climiti, proyecto. Escuela de Arquitectura de Siracusa, "Tierra 
media", arqueologia, mar Mediterráneo. 

1 
L Dipolo urbano Si racusa-Augusta e un'area strategica per il futuro 
della Sicilia sud-orientale. Si t ratta di un palinsesto antropico caratte
rizzato dalla compresenza di un delicato paesaggio naturale e agricolo, 

di straordinari ambiti archeologici, di contesti urbani popolosi e di 
un'industria petrolchimica pesante. L'ambito geografico e quello costiero 
compreso tra Augusta e Siracusa: una porzione di territorio caratte
rizzato dalla presenza di insenature e porti naturali, delimitato a ovest 
dall'alt ipiano calcarenitico dei mentí Climiti. Un paesaggio solcato da un 
sistema di aste fluviali che attraverso una serie di corridoi trasversali ha 
consentito, sin dall'epoca preistorica, il collegamento della costa con 
l'entroterra [1). 

Quest'area cosi densa di testimonianze ant ropiche ha subito, a 
partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, un radicale processo di 
trasformazione, legato all'insediamento del polo petrolchimico, una delle 
aree industriali piu estese d'Europa che ne ha irreversibilmente modifi
cato i caratteri paesistici, alterando equilibri naturali e sociali difficilmente 
ripristinabili. 

Di questo palinsesto cosl complesso e degradato, la Scuola di 
Architettura di Si racusa studia da anni possibili strategie di recupero e 
riqualificazione, in previsione di una auspicata riconversione che possa 
mutare, nel tempo, un problema in risorsa per il futuro della Sicilia sud 
orientale. 

Partendo dalla descrizione dei caratteri peculiari e dall'analisi dei 
principali elementi costitutivi di quest'area, analizzeremo, attraverso 
alcune esperienze progettuali, il tentativo di immaginare un futuro 
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sostenibile per questa "terra di mezzo" tra Siracusa e Augusta 1• Un 
territorio. ancora oggi, denso di contraddizioni, dovute prevalentemente 
a una política economica che per t roppo tempo ha assecondato logiche 
produttive globali (petrolio e industria chimica) ignorando sistematica
mente le potenzialita e le risorse locali. 

11 sistema naturalistico-ambientale 
Uno degli aspetti piu contraddittori dell'area in esame e riferibile allo 
scarto esistente tra la complessa orog rafía del suolo, costituita in pre
valenza da aree naturalistiche e agricole di singolare bellezza, e la 
presenza di un polo industriale ad altissimo impatto ambientale [2]. 

Le sa line e i pantani naturali rappresentano senza dubbio 
!'elemento piu significativo e peculiare di questo tratto di costa siciliana. 
Grazie ai bassi fondali, alla scarsa piovosita e al persistente soleggia
mento, sin dall'epoca preistorica l'uomo ha saputo trasformare il sale 
marino in una preziosa risorsa economica. 
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12) LE SAUNE DI PRIOLO CON L'INDUSTRIA PETROLCHIMICA 
SUllO SFONDO 

131 LA PENISOLA DI MAGNISI, © CONSIGUO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 1 ISTITUTO PER 1 BENI ARCHEOLOGICI E 
MONUMENTALI, CATANIA, FOTO DI G. FRAGALÁ. 

1. Cfr. C. Riuica. LIS CA 20 !J. 11 progetto del/a arra di 
mezzo nelterritorio dí Siracusa. letteraventidue, Siracusa, 
2016. 

2. Dato acquisito dal sito: www .salinepriolo. it 
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L' attivita estrattiva e documentata soprattutto a partir e dal 
medio evo, periodo in cuí il sale era una delle merci piu esportate per la 
conservazione dei cibi. L'estrazione intensiva ha avuto tuttavia inizio solo 
a partire dal XVIII secolo, sotto il dominio dei Borbone. E per merito dei 
reali spagnoli, infatti, che prende awio in queste terre una política di 
sviluppo commerciale che portera la Sicilia ad assumere un ruolo da prota
gonista nello scenario mercantile dei principali porti del Mediterraneo e 
del Nord Europa. L'esportazione del sale, in continua crescita per tutto 
I'Ottocento, raggiunge il suo apice interno alla meta del Novecento, 
poco prima, cioe, dell'arrivo dell'industria petrolchimica. 

Con l'insediarsi delle industrie, le saline di Priolo, Augusta e 
Siracusa sono state progressivamente abbandonate e la loro estensione 
si e significativamente ridotta. Solo interno agli anni Ottanta, grazie 
all'interessamento della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), l'area 
delle saline ha ottenuto l' inserimento nel Piano Regiona/e del Parchi e 
del/e Riserve della Regione Sicilia, riuscendo cosl ad arrestare un 
fenomeno di modificazione dell' ecosistema e del paesaggio che avrebbe 
avuto altrimenti esiti catastrofici. 

Nonostante la costruzione del petrolchimico abbia sensibilmente 
mutato l'aspetto natura listico di quest'area, !'ambiente umido ha conti
nuato a fungere da habitat naturale e privilegiato per molte specie 
faunistiche che hanno imparato a convivere con la presenza dell'industria. 
11 terri torio, infatti, ha una posizione strategica rispetto ai flussi di 
migrazione degli uccelli del Mediterraneo: basti ricordare che nelle sole 
saline di Priolo sano state osservate e catalogate ben 240 specie di 
uccelli, un numero che rappresenta piu della meta delle specie ornitiche 
della Sici lia e circa il 40% di tutte quelle osservate a oggi in ltalia2. 

lnverni miti e poco piovosi, uniti a estati calde e secche, 
determinano anche !'ambiente ideale per la proliferazione della macchia 
mediterranea a steppa, che ricopre i pianori che dalle aree acquitrinose 
arrivano f ino alle pendici dei monti Climiti. Elementi della macchia si 
ritrovano anche lungo le aste torrentizie e dent ro le "cave", dove 
insistono prevalentemente arbusti sempreverdi e boschi di leccio. 
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Prima dell'occupazione delle industrie i pianori tra la costa e i 
monti erano in prevalenza coltivati a grano e cereali. Di questo 
paesagg io agricolo rimangono ancora alcuni ambit i negli interstizi t ra i 
capannoni e le ciminiere delle industrie, quasi a testimoniare la resil ienza 
di questo vasto territorio. 

11 bacino archeologico 

Un'area cosl delicata, caratterizzata dalla presenza di saline, port i naturali, 
fondali pescosi e fertili suoli agricoli, protetta da un sistema orografico 
che la cinge su t re latí, non poteva che rivelarsi appetibile per tutti quei 
popoli che sin dalla preistoria navigavano sul Mediterraneo alla ricerca di 
nueve terre da colonizzare. 

E, infatti, soprattutto la conformazione naturale che ha fatto, 
nel corso dei secoli, di quest'area geografica uno dei piu importanti 
bacini archeologici del Mediterraneo che accoglie le revine di Thapsos, 
Megara Hyblea e Siracusa. 

Dagli scavi archeologici effettuati fino ad oggi, e piu in generale 
dai segni fisici lasciati dai primi abitanti, si deduce che le popolazioni che 
occuparono questo tratto di costa siciliana arrivarono in prevalenza dal 
m are. 

La penisola di Magnisi [3] e uno dei primi luoghi su cui l'uomo si 
e insediato. Qui, sin dal periodo del Bronzo medio (1500 a.C.-1200 a.C.) 
e documentata la presenza di un villaggio di palafitte conosciuto con il 
nome di Thapsos, un agglomerato di case i cui abitanti sfruttavano la 
pesca e l'agricoltura come principale attivita di sostentamento. 
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3. Cfr. AA. VV., Sialia da/ cielo. le cittJ antiche, Giuseppe 
Maimone Editore. Catania. 1994. 
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Gli scavi archeologici effettuati durante tutto il secolo scorso 
hanno messo in luce alcune abitazioni a forma di capanna ed ed ifici 
sepolcrali a forma di tho/os. strutture che testimoniano gli intensi 
rapporti culturali, sociali e commerciali con il mondo miceneo3

. 

Nonostante le scoperte archeologiche su Thapsos abbiano 
permesso di riconoscere una significativa presenza antropica antecedente 
alla colonizzazione greca, le informazioni storiche piu significative in 
riferimento alla penisola di Magnisi si hanno soprattutto a part ire dal 
periodo greco. Fondamentale in tal senso e la testimonianza di Tucidide 
(VI, 97) che narra dell'arrivo degli Ateniesi, accorsi per combattere contra 
Siracusa, alleata di Sparta e rivale storica di Atene. Stando a quanto 
riferisce lo storico greco, l'esercito di Atene, dopo avere attraversato il 
mare Jonio, giunse sulla penisola Magnisi per insediarsi con un forte 
militare sull 'istmo, in modo da proteggere l'avamposto dalla linea di 
difesa dei siracusani. 
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Tracce di un insediamento precedente alla colonizzazione greca 
si hanno anche sulla terraferma, di fronte a Thapsos, nel luogo dove nel 
728 a.C. coloni megaresi fondarono Megara Hyblea [4]. Anche in questo 
caso la scoperta del villaggio di Stentinello lascia intuire la presenza 
dell'uomo sin dal neolítico. 1 primi ritrovamenti della citta greca risal
gono al 1867, durante la costruzione della ferrovia Catania-Siracusa; 
scavi archeologici sistematici dell'area hanno avuto inizio tuttavia solo a 
partire dal 1948, grazie alle campagne della École Franca/se di Roma. 
Nonostante la citta non sia stata ancora del tutto messa in luce, e 
possibile apprezzare il suo impianto urbanístico riconoscendo le diverse 
fasi insediative. Alla fase arcaica sono da riferire le case monovano con 
appezzamenti di terreni privati. Alla fase classica e da attribuire invece la 
costruzione degli isolati composti in un sistema di strade che s'inter
secano, configurando isolati rettangolari con patii interni e giardini privati, 
chiusi lungo il perímetro esterno4

. 

Dinamiche insediative analoghe furono adottate anche per 
l'occupazione dell'isola di Ortigia, colonizzata dai greci provenienti da 
Corinto nel 733 a.C. 
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Da un punto di vista orografico la penisola di Ortigia presentava 
una migliore posizione rispetto a Megara Hyblea. La presenza della grande 
insenatura del Porto Grande e le paludi presentí a sud ovest costituivano, 
infatti, un efficace sistema difensivo naturale. 

Gli scavi effettuati a partire dalla fine deii'Ottocento sotto la quota 
della citta contemporanea hanno permesso di individuare l'antico tracciato 
urbano. 1 pochi resti archeologici di questa fase testimoniano la presenza 
di tipi edilizi simili a quelli di Megara Hyblea. 11 tracciato delle plateicu; 
quasi del tutto coincidente con quello delle vie medieva li della citta, 
testimonia invece la persistenza della struttura urbana originaria [5]. 

Durante il periodo classico la citta si estese sulla terraferma. 
Nacque cosl il quartiere residenziale di Acradina, che avrebbe costituito il 
baricentro della nueva area urbanizzata, affacciata sul Porto Grande. In 
seguito la citta crebbe ulteriormente con gli insediamenti extra moenia di 
Neapolis e Tyche e, sotto il dominio di Dionigi, si dotó di un grandioso 
apparato difensivo per proteggere I'Epipoli: una parte strateg ica di 
territorio la cuí perdita aveva costretto i Siracusani a subire il pesante 
assedio ateniese del 416-15 a.C. 

Le mura dionigiane, ancora oggi visibili nella loro imponenza, 
erano tra i sistemi difensivi piu estesi di tutto !'occidente e costituivano 
un importante deterrente per gli invasori provenienti dal mare e 
dall' entroterra. Realizzate con spessori consistenti, le mura ri uscivano a 
resistere all'offensiva nemica, rallentando efficacemente l'avanzata degli 
invasori. Dopo la meta del IV secolo, in direzione nord ovest, sul 
promontorio deii'Epipoli, venne edificato il Castello Eurialo. La citta si 
dotó in questo modo di un enorme complesso fortificato, strategico per 
difendere il f ianco interno della citta che costituiva anche un forte 
deterrente per chi si avvicinava dal mare [6] . 

11 grande fervore, dovuto alla costruzione del sistema difensivo e 
alla crescita urbana della citta, e testimoniato dallo sfruttamento intensivo 
delle latomie (7], le grandiose cave di pietra, visibili soprattutto nell'area 
compresa tra la Neapo/is e la balza di Acradina; un complesso sistema 
che attraversa il tratto di costa che da Siracusa giunge fino a Santa 
Panagia. 

JI polo petrolchimico 
Oggi e legittimo chiedersi se la decisione di insediare un polo 
petrolchimico cosl esteso e impattante, in un territorio complesso, sia 
stata la scelta piu oculata per il futuro di questa'area geografica. E 
evidente che la risposta non puó essere univoca. lnfatti, nonostante il 
danno ambientale, non va dimenticato, purtuttavia, quanto !' industria 
abbia prodotto in termini di benessere sociale ed economice, consen
tendo il superamento dell'arretratezza e della poverta che caratterizza
vano quest'area geografica fino alla f ine del la seconda guerra mondiale. 

La costruzione del primo impianto, un complesso di raffinazione 
del petrolio nel territorio di Priolo-Gargallo, risale al 1949. In breve 
tempo, grazie alla realizzazione di un oleodotto che univa le aree di 
estrazione del ragusano alla piana di Megara, !'industria del petrolio ha 
accresciuto la propria dimensione, arrivando a raffinare f ino a otto 
milioni di tonnellate annue di greggio, un quantitativo tra i piu alti di 
tutto il bacino del Mediterraneo. 
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A partire dagli anni Sessanta, poi. sono state costruite molte 
fabbriche e diverse centrali . Di queste la piu importante e la centrale 
termoelettrica "Tifeo", realizzata nel territorio di Augusta su progetto di 
Giuseppe Samona. Diverse sono anche le aziende di produzione e 
distribuzione di gas e numerase quelle del settore chimico e della 
produzione di materie plastiche. Aqueste si e aggiunta anche la fabbrica 
di prodotti in cemento e amianto (EternifJ che, dopo la chiusura, si e 
rivelata nel tempo uno dei maggiori problemi per la salvaguardia del 
territorio e perla salute dei suoi abitanti. 

Contemporaneamente alla costruzione del complesso industriale 
e stato awiato un processo di infrastrutturazione che ha modificato 
profondamente il territorio. La rete ferrovia e stata ampliata con lo scopo 
di portare i vagoni direttamente dentro le raffinerie. Le strade sono state 
allargate e variate nel loro tracciato - spesso coincidente con quello 
delle arterie antiche- per consentire l'accesso ai mezzi pesanti. Signifi
cativi sono stati inoltre gli interventi sul sistema portuale con la costruzione 
di numerosi molí che da Augusta fino a Siracusa hanno alterato le 
correnti marine, modificando i delicati equilibri ambientali. 

A partire dagli anni Ottanta la crisi economica del settore del 
petrolio ha generato una ulteriore trasformazione del territorio, 
innescando crescenti fenomeni di deindustrializzazione e abbandono. 
Cio che giunge ai nostri giorni e quindi un territorio fortemente alterato 
e inquinato [8]. 

Proposte per una "citta-territorio" 
La necessita di normare lo sviluppo industriale di quest'area era stata 
intuita gia nel 1952 dall'urbanista Vincenzo Cabianca, in occasione della 
redazione del piano-concorso per la citta di Siracusa [9]. Nelle previsioni 
del progetto di Cabianca i due centri urbani, Augusta e Siracusa, avrebbero 
dovuto definire i contorni di un territorio in cui attivita industriali, valori 
archeologici e paesaggistici interagissero sinergicamente. Dallo schema 
territoriale proposto si evince un preciso rapporto tra i vari elementi 
costitutivi del territorio, a partire dal sistema degli assi infrastrutturali. 
Emerge la chiara intenzione di adottare due sistemi di mobilita per 
connettere i vari punti del territorio, secondo flussi a velocita differenti. 
Da un lato, le strade di grande comunicazione e la ferrovia, che 
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avrebbero permesso al territorio di uscire dall 'isolamento collegando la 
provincia di Siracusa con quella di Catania, in direzione nord e con quella 
di Ragusa e Gela verso sud-est. Dall'altro, una viabilita turística, di t ipo 
lento, che avrebbe dovuto attraversare le aree archeologiche e industriali, 
nell'idea di un potenziale equilibrio che ancora in quella prima fase di 
industrializzazione appariva possibile5

. 

Purtroppo la frammentazione político amministrativa del terri
torio, diviso tra i comuni di Augusta, Melill i, Priolo-Gargallo e Siracusa, 
non ha favorito la previsione del piano Cabianca, impedendo di fatto 
l'attuazione di una política urbanística condivisa. La mancata collabora
zione tra le varíe amministrazioni e l'ínadeguato coordinamento tra le 
partí ha impedito di controllare e gestire i processi di trasformazione, 
lasciando di fatto ampio spazio agli investitori privati che hanno 
compromesso !'equilibrio ambientale dell'íntero territorio. 

Da vari anni molti docenti della Scuola di Architettura 
deii'Universita di Catania con sede a Siracusa stanno studiando questo 
territorio. Significative al riguardo sono le ricerche condotte da Marco 
Navarra e Vito Martelliano, che propongono un "disegno strategico" per 
il recupero e la riqualificazione di questa area [1 O] . 

Partendo dalle ipotesi del piano Cabianca, Navarra e Martelliano 
sperimentano l' idea di un "progetto di territorio" che assuma come 
centrale il processo di rigenerazione dell'esistente. Un progetto che parta 
dalla conoscenza dell'area di studio, sulla base dell'elaborazione di 
strumenti di interpretazione, e che orienti le azioni per la gestione dei 
conflitti. Un processo cioe che si ponga il problema di garantire un 
impulso allo sviluppo economice e sociale sostenibile, basato su progetti 
innovativi di riuso e riqualificazione, capaci di conciliare le esigenze 
economiche con quelle della tutela e della salvaguardia6

. 

La lettura degli elementi costitutivi del paesaggio urbano e 
industriale proposta ha permesso di individuare alcuni elementi resilienti 
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7. Cfr. M. Navarra, Architettura latera/e. Un disegno 
strategico per il territorio di Siracusa e Augusta, in Navarra 
M. (a cura di), "In metamorfosi. Architettura e lerrirori 
tardo-industria/i. 11 dipolo Sir acusa-Augusta·; cit. 

«la "Tierra media" entre Siracusa y Augusta. De las po/eisgricgas a la .. . » 1 Bruno Messina/ Fabio Guarrera 

su cuí fondare le strategie di ríqualificazione per la realizzazione di un 
dipolo metropolitano. Tra questi: tre assi portanti longítudínali, costituiti 
dalle linee infrastrutturali ferroviarie e viarie (autostrada Siracusa-Catania, 
ferrovia ed ex strada statale 114), e sei assi trasversali, costituiti dalle 
cave e dalle aste fluviali e torrentizie7 

11 tracciato autostradale e immaginato come una potenzíale 
parkway che recupera le aree residuali degli svincoli stradali e dei bordi 
stradali, garantendo la costituzione di un corridoio ecologico e ambien
tale in direzione nord-sud. La ex strada statale 114 e vista, invece. come 
una streetway, con i caratteri di strada urbana, che permette la connes
sione tra i vari pol i urbani. lnfine, la linea ferroviaria e decl inata in termini 
di metropolitana di superficie, con il potenziamento delle stazioni 
esistenti e la previsione di nuove anche per garantire una faci le fruizione 
delle aree archeologiche e dei baciní naturalistici . 

Tra i due sistemi infrastrutturali si trovano infine i pachwork 
agricoli, che valorizzano le colture locali e l'inserimento di forme di 
agricoltura no food Per queste aree, viene proposta la coltivazione di 
opportune piante di bonifica dei suoli, che possano estrarre dai terreni 
parte delle sostanze inquinanti prodotte dall' indust ria petrolchimica. 

1 nodi determinati dall'incrocio dei sistemi infrastrutturali 
principali con quello dei corridoi ecologici, determinano poi il posiziona
mento di nuove architetture strategiche capad di connettere i vari 
elementi, rendendo permeabile l'intero sistema. 

Tre progetti strategici: la riqualificazione del lungomare di Augusta, 
il recupero della centrale termoelettrica Tifeo e la fruizione del parco 
archeologico di Megara Hyblea. 

11 processo di riqualificazione di un'area cosi estesa non puó che seguire 
tempi lenti e strategie diverse. In tal senso, i progetti che vengono qui 
esposti rappresentano tre diversi momenti di riflessione interno ad alcuni 
specifici ambiti. 

11 primo progetto riguarda l'isola di Augusta. La citta, fondata da 
Federico 11 nel 1233, ha come testa il castello federiciano, struttura 
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difensiva collegata alla terraferma ed elemento generatore dell'impianto 
urbano. 11 tracciato ippodameo si sviluppa lungo l'asse nord-sud con 
insulae di 50 per 150 metri. Fino aii'Ottocento la citta ha avuto un 
progressivo sviluppo con la saturazione degli isolati all'interno della 
cinta muraría storica. Solo dalla meta dello scorso secolo e iniziato un 
processo di radicale trasformazione con l'urbanizzazione di Terravecchia 
(area terminale e libera dell'isola) e con interventi di sostituzione edilizia 
che hanno cambiato radicalmente, pur mantenendo l'impianto planime
trico, l'immagine della citta. Edifici di altezza fuori scala hanno creato 
un fenomeno anomalo dovuto all'inversione del rapporto gerarchico tra 
le volumetrie degli edifici civi li e religiosi -elementi primari della st ruttura 
urbana- e il tessuto edilizio omogeneo. A ció si e aggiunta la progres
siva saturazione degli spazi verdi pubblici e dei giardini privati che 
costituivano la struttura tipologica e morfologica della citta storica. 
L'urbanizzazione intensiva ha determinato, poi, un progressivo conges
tionamento dovuto all 'aumento del traffico veicolare, negando alla citta 
una diretta relazione con il mare, inibita a ovest dalla Marina Militare e a 
est dal degrado urbano in cui versa la marina di Levante. 

11 progetto, esito di un incarico del comune di Augusta, ipotizza 
il recupero del rapporto della citta con il mare, attraverso la ridefinizione 
del waterfrontdi Levante8. 

Attento alla definizione di spazi a servizio della citta, il progetto 
propone la risoluzione dei fenomeni di smottamento ed erosione attra
verso il consolidamento delle pendici orientali dell'isola con un'articolata 
struttura muraría in arenaría. Una passeggiata fronte mare continua, 
connessa da un nuovo sistema del verde, con slarghi e piazze belvedere 
ristabilisce il rapporto visivo tra spazi pubblici e orizzonte marino. 11 
progetto prevede poi la valorizzazione delle aree urbane nodali e la 
riqualificazione delle spiagge esistenti, attraverso la previsione di strutture 
per la balneazione [ 11-1 7]. 

11 secondo progetto riguarda il recupero della centrale Termoelettrica 
En el "Ti feo" e rappresenta un' occasione interessante per attivare un 
processo di rivitalizzazione di un importante complesso industriale in via 
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[241 S. ROMANO, PROGmO DI TESI PERlA FRUIZIONE DEL 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MEGARA HYBlEA, PlANIMETRIA 
DI PROGmO, 2018. 

8. Progetto di Bruno Messina con Armando Pizzo, 
Francesco lnfantino e Santo Valvo (1998). 

9. Cfr. E. Palazzotto, (a cura di), RE POWER STAT/ON 
Reuse of Augusta Power Station. Caracol. Palermo 2016. 

1 O. B. Messina, /1 recupero del/a Centra/e Ene! Tifeo di 
Augusta: un polo industria/e per la terza rivoluzione 
industria/e, in E. Palazzono (a cura di), cit., 145-151. 

11 . Progetto elaborato da Stefano Romano nell'ambito 
della tesi di laurea in Architenura conseguita nell'a.a. 
2017·18 presso la SOS di Architettura di Siracusa. Relatare 
Bruno Messina, correlatore Ezio Sicil iano. 
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di dismissione. Progettata da Samona tra il 1955 e il 1961, la centrale 
"Tifeo" e, per la qualita della sua architettura, uno dei piu significativi 
edifici industriali presenti nel territorio in esame. Si tratta di un sistema di 
ambienti, organizzati attorno al vano principale della sala dei 
turboalternatori, uno spazio caratterizzato da un sistema strutturale con 
pilastri a U che si biforcano in elevazione. In occasione della consulta
zione RE_POWER STATION Reuse of Augusta, organizzata dal Diparti
mento di Architettura deii'Universita di Palermo e finanziata daii'Enel9, e 
stato proposto un progetto di riconversione teso a sperimentare un 
approccio progettuale attento alle esigenze di tutela del paesaggio e 
dell'ambiente'0 . In tale ottica la centrale Tifeo e stata interpretata come 
una nuova e importante polarita a scala territoriale, un attrattore urbano, 
capace di rivitalizzare il tessuto insediativo proponendo nuove attivita, 
diverse da quelle legate ai processi di produzione industriale. 11 progetto 
prevede la riconversione della centrale in un polo sperimentale conte
nente un mix di funzioni interconnesse e tra loro complementari: un 
centro di ricerca sulle energie rinnovabili, un impianto di produzione di 
energ ia fotovoltaica, un centro di ricerca per la tutela del patrimonio 
archeologico di Megara e Thapsos, un centro d'arte contemporanea con 
sale convegni, aree ristorazione, e vari ambiti per installazioni artistiche. 
Particolare attenzione il progetto ha posta al recupero del carpo di 
fabbrica principa le, destinato a museo della centrale. Un parterre esterno 
attorno agli edifici definisce spazi all'aperto util izzabili per varie attivita 
[18-22]. 

11 terzo progetto, inf ine, e una tesi di laurea 11 per la fruizione del parco 
archeologico di Megara Hyblea . In questo caso un'attenta lettura della 
citta antica ha permesso di ipotizzare un itinerario che faccia comprendere 
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al visitatore la struttura dell'impianto originario con le sue stratificazioni. 
11 progetto prevede due diverse modal ita di lettura del sito archeologico, 
una a scala urbana, l'altra a scala architettonica, proponendo un 
percorso di fruizione che consenta di cogliere, contestualmente, la forma 
della citta arcaica e quella piu estesa della citta ellenistica, attraverso 
ipotesi di riconfigurazione di alcune strutture architettoniche e urbane 
parad igmatiche della citta [23-25]. 

Conclusioni 
Le esperienze fin qui esposte, unitamente alle ricerche condotte nella 
Scuola di Architettura di Siracusa, permettono di stabilire alcune linee 
strategiche di intervento, in previsione della riqualificazione di questo 
ampio ambito territoriale. Le complessita e le forti contraddizioni dell'area 
impongono, contestualmente a un piano strategico genera le, anche la 
definizione di progetti che riescano a tenere insieme varíe scale 
d'intervento in funzione delle diverse strategie di riconversione da 
adottare. 

In gioco ci sono il futuro e il riscatto di un territorio estrema
mente fragile ma con enormi potenzialita. Un riscatto che non potra 
certo passare per un repentino cambio di rotta rispetto alla vocazione 
industriale che lo caratterizza, ma che dovra ricercare un diffici le equilibrio 
tra industria sostenibile, archeologia, paesaggio e agricoltura. Un equi 
librio che permetta di ristabilire nuevamente un rapporto attivo con gli 
elementi naturali, trasformando questo tratto di costa siciliana in un 
complesso dipolo metropolitano: un bacina produttivo capace di decli
nare e far convivere la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei beni 
culturali e le strategie produttive pi u avanzate della green economy. • 

La 'Terra di mezzo' tra Siracusa e Augusta. Dalle poleisgreche alla citta lineare 

11 Dipolo urbano Siracusa-Augusta e un'area strategica per il futuro della Sicilia sud-orientale. Si tratta di un 
palinsesto antropico caratterizzato dalla compresenza di un delicato paesaggio naturale e agrícola. di 
straordinari ambiti archeologici, di contesti urbani popolosi e di un'industria petrolchimica pesante. l'ambito 
geografico e quello costiero compreso tra Augusta e Siracusa: una porzione di territorio caratterizzato dalla 
presenza di insenature e porti naturali. delimitato a ovest dall'altipiano calcarenitico dei monti Climiti. Di 
questo palinsesto cosl com plesso e degradato, la Scuola di Architettura di Sir acusa studia da anni possibili 
strategie di recupero e riqualificazione. Partendo dalla descrizione dei caratteri peculiari e dall'analisi dei 
principali elementi costitutivi di quest'area, analizzeremo. attraverso alcune esperienze progettuali, il 
tentativo di immaginare un futuro sostenibile per questa 'terra di mezzo' tra Siracusa e Augusta. 

Parole chiave: Siracusa. Augusta. monti Climiti, progeno. Scuola di Architettura di Si racusa. terra di mezzo, 
archeologia, mare Mediterraneo, porto. 

The 'Middle ground' between Syracuse and Augusta. From Greeks poleisto the linear city 

The Syracuse-Augusta Urban "Dipole" is a strategic area for the future of south-eastern Sicily. lt is an 
anthropic palimpsest characterized by the presence of a delicate natural and agricultura! landscape, 
extraordinary archaeological sites, populated urban contexts and a petrochemical industry. The geographical 
area is the coastal area between Augusta and Syracuse: a portion of territory characterized by the presence 
of inlets and natural harbors. bordered to the west by the calcarenitic platea u of the Climiti mountains. 01 
this context complex and degraded, the School of Architecture in Syracuse has been studying possible 
recovery and retraining strategies for years. Starting from the description of the peculiar characters and the 
analysis ol the main constituent elements ol this area. we will analyze, through sorne design experiences, 
the attempt to imagine a sustainable future for this 'middle ground' between Syracuse and Augusta. 

Keywords: Keywords: Syracuse. Augusta, Climiti mountains. project, School ol Architecture ol Syracuse. 
middle ground, archeology, Mediterranean sea. 
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Nuestras distancias. 
La difícil relación entre la costa y el ferrocarril 

en la zona este de Nápoles 
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1953. 

2. Cfr. A. Buccaro. C. De Seta (a cura dí). Citta mediterra
nee in trasformazione. Jdentira e immagine del paesaggio 
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lnternazionale di Studi CIRICE, 2014. 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 62. 

Roberta Amirante 
Universita degli Studi di Napoli 'Federico 11' 

RESUMEN • 
El presente artículo está dedicado a la historia de una investigación que viene desarrollándose desde hace 
veinte años: la relación entre el ferrocarril y la costa del Vesubio. Se trata de un trabajo todavía actual. al 
menos por dos razones: en primer lugar. por el escaso cambio geográfico y territorial de la zona objeto de 
estudio; y, en segundo, por los métodos y técnicas empleados, que han sido capaces de anticipar algunos 
de los problemas que aún perviven en la actualidad. 

Palabras clave: Nápoles. Costa del Vesubio, mar, ferrocarril. 

«Una costa e la linea limite del mare che si affronta con la terra. E, vice
versa, e la linea di frontiera della terra che si inabissa sotto il mare. Due 
aspetti: dietro la costa c'e - a seconda che il punto di vista sia da una 
parte o dall'altra- il mareo la terra, e davanti ad essi, viceversa, la terra 
o il mare». 

L. Febvre. la terra e fevoluzione umana. lntroduzione geografica alfa storia. 192 2. 

Q UALCHE lettore interessato alla cultura napoletana conosce forse una 
famosa raccolta di racconti scritti da Anna Maria Ortese, dal titolo 
11 mare non bagna Napoli 1• La Ortese si riferiva al carattere di 

separatezza di larghe partí della citta storica napoletana, che assumono 
la dimensione di enclaves, e sono lontane dal mare molto pi u di quanto 
d irebbe la misura della loro distanza materiale. Ma la paradossale 
espressione della Ortese puo essere molto utile a esprimere, questa volta 
in modo letterale, la condizione dell'area a oriente della citta. 

Nelle rappresentazioni settecentesche, il Vesuvio raggiunge la 
costa digradando dolcemente verso il mare. 11 grigio della sua vetta si 
trasforma dolcemente nel verde delle pendici che ragg iungono il piano, 
che presto assume il colore azzurro del mare. Nessuna soluzione di 
continuita, in origine: solo interno alla meta del Settecento compare un 
segno insediativo importante, la "strada lunga un miglio" che Cario 11 1 ha 
voluto venisse costruita per congiungere la regale residenza estiva, a 
Portici, con la citta capitalé. 

11 "Miglio d'Oro -cosl verra chiamata la bellissima strada che in 
breve si arricchira di ville nobiliari disposte ai suoi fianchi e tipologica 
mente "aperte" verso il mare o verso la montagna- presto si estendera 
verso oriente, oltre Ercolano e Torre del Greco, verso il promontorio 
sorrentino. 

Gia allora la costa vesuviana comincera ad assumere una diversa, 
e pi u definita misura trasversal e. Ma il rapporto di continuita tra la costa 
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e l'entroterra sara ancora garantito dai tanti sentieri che dalle campagne 
f iorite raggiungevano il litorale sabbioso, spezzettato dai neri residu i 
rocciosi del le colate laviche. 

Alcuni decenni piu tardi l'avanguardistico potenziamento infra
strutturale promosso dal re Ferdinando 11 di Borbone produrra una t ras
formazione molto piu radicale: il primo tronco ferroviario italiano, nel 
1839, verra disposto proprio nel t ratto tra Napoli e Portici, e poi prose
guira verso sud, proprio su/la costa. Una scelta, quella della ferrovia 
costiera, legata a owie ragioni di facil ita costruttiva, che si diffondera 
presto ovunque e che nell'ltalia dei tanti litorali. avra conseguenze 
importanti sulla struttura insediativa dei territori disposti sul mare. 

Ce ne sa ranno molte altre, di ferrovie cosl, su lle coste ital iane3
. 

Produrranno talvolta benefici sviluppi economici, faciliteranno l'uso 
collettivo della fascia costiera in funzione di un loisir sempre meno 
aristocratico, che in tempi piu recenti assumera connotazioni di massa. 
Al Sud saranno testimoni sempre piu indifferent i (man mano che la loro 
autonoma logica insediativa verra amplificata dalle questioni della 
"sicurezza") della incolta e aggressiva edif icazione di quella che Rossi 
Doria chiamo la "palpa" del territorio meridionale, contrapponendola 
all '"osso" della sua spina montuosa4

• 

Nei decenni successivi altri fasci infrastrutturali (altre ferrovie, 
altre strade, altre autostrade), segneranno longitudinalmente la fascia 
vesuviana: ma la soluzione di continuita determinata dalla prima storica 
ferrovia italiana non avra uguali nel destino insediativo di quel territorio. 

Come e noto, sara proprio per la presenza di un mezzo di 
trasporto veloce e relativamente democratico, che quello stesso territorio 
potra valorizzare la sua vocazione balneare5

; e sara ancora questa 
presenza che -con una contraddizione che oggi ci appare violenta
favori ra la localizzazione di industrie sulla fascia costiera : di fatto, per 
circa un secolo la relativa permeabilita dell'infrastruttura consentira alla 
costa disposta al di la della ferrovia di continuare ad esistere, non solo 
nell 'immaginario ma anche nella vita collettiva. 

Ma, si sa, le infrastrutture con il tempo si irrigidiscono, al crescere 
degli avanzamenti tecnologici, delle proprie velocita e delle relative 
norme di sicurezza: e cosl la costa vesuviana e scomparsa. Ed e rimasta 
assente per qualche tempo, prima che le popolazioni dei comuni costieri 
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llA-1 Bl LA SUDDIVISIONE DELLA COSTA VESUVIANA IN 
TRATTI. 

3. Cfr. l. Briano, Storia del/e ferrovie in Italia, Cavallotti, 
Milano 1977; N. Ostuni, lniziativa privara e ferrovie nel 
Regno del/e Due Sici/ie, Giannini, Napoli 1980; G. G. Turchi, 
A Napoli centocinquant'anni fa, terza fu la Bayard. in "1 
treni oggi", n.89, 1989; A. Giuntini, 1/ paese che si muove. 
le ferrovie in Italia tra '800 e '900, Franco Angeli, Milano 
2001; L. Militano, le ferrovie del/e Due Sicilie, Editoriale 11 
Giglio, Napoli 2013 A. Gamboni, la prima strada !errata 
d'ltalia, Scuderi Editrice, Avellino 2014. 

4. M. Rossi Doria, la polpa e /'osso. Scrirti su agricoltura, 
risorse naturali e ambiente, L'ancora del Mediterraneo, 
Napoli 2005. 

5. Cfr. M. Sirago, la scoperta del mare. la nascita e lo 
sviluppo del/a balneazione a Napoli e nel suo golfo rra 
'800 e '900. lntramoenia, Na poli 2013. 



[21LA liNEA FERROVIARIA E lA COSTA. 

6. Nell'ambito del programma europeo "Posidonia". la 
parte del lavoro di ricerca da me coordinata e stata 
sviluppata con Francesca Bruni. Paola Catapano, Angela 
O'Agostino, Loredana De Nito, Marella Santangelo e Paola 
Scala. l 'insieme dei materiali frutto della ricerca e raccolto 
in un volume a mia cura che usa come ti tolo quello di una 
canzone degli Avion T ravel, Dalle stazioni al mare. edito da 
Liguori nel 2001. 1 materiali legati a una seconda ipotesi di 
ricerca sviluppata all'interno dello stesso programma sono 
stati pubblicati in V. Pezza. la costa orienta/e di Napo/i /1 
progetto e la cosrruzione del disegno ur!Mno. Electa 
Na poli, Napoli 2002. e in V. Pezza, Citta e metropolttana. 
VesuVIO. infrastrutture, territorio, Clean. Napoli 2005. Tra 
gli autori del volume curato da me. compare Paola Scala 
che ha partecipato a tutte le fasi della ricerca contribuendo 
in modo qualificato anche alla individuazione delle aree di 
intervento. e che. alcuni a nni dopo. ha pubblicato in un 
volume dal titolo: Racconri in·discip!inati, edito da Officina 
nel 2012, le ulteriori e originali evoluzioni della ricerca e i 
suoi incroci con l'auivita didauica. 
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(che sono tra quelli con la piu alta densita abitativa del mondo) 
cominciassero a rivendicare illoro mare, quello che un tempo bagnava il 
Vesuvio. 

E anche in nome di questa rivendicazione che, ormai circa venti 
anni fa, all'interno di un importante programma europeo, un gruppo di 
ricercatori della Facolta di Architettura di Napoli6 e stato chiamato a 
lavorare sull'arco costiero orientale del golfo. 

A partire dagli anni Novanta il tema della riqualificazione delle 
aree costiere si sposa spesso con quello della "riconversione" delle linee 
ferroviarie; e questo e vero in particolare in Italia dove la riconversione e 
resa necessaria dalla selezione sempre piu spinta delle "centralita" urbane 
da infrastrutturare in funzione di una rete sempre pi u selettiva. 

Le mille ramificazioni del grande albero ferroviario italiano, che 
aveva accompagnato la stagione del boom economice, ragg iungendo 
migl iaia di comuni e infilandosi spesso f in dentro i piazzali delle strutture 
industriali, non avevano piu linfa, perché la velocita dello scorrimento nei 
grandi tronchi centrali la risucchiava tutta. Diventavano secchi: meglio 
tagliarli. Si parlava, spesso a sproposito, di metterli sottoterra, questi 
binari: pochi ricordavano che i costi erano improponibili. Qualcuno, piu 
avvertito, parlava di "riclassificazione": linee un tempo "nazionali" diven
tavano "locali", o cambiavano la loro natura trasportistica dicendosi 
"metropolitane" . 

Del resto molte delle strutture industriali che avevano colo
nizzato il litorale erano ormai dismesse; del resto la valorizzazione delle 
aree costiere in senso turístico insieme alla volonta di riconquista della 
costa da parte delle popolazioni relegate dietro la ferrovia accom
pagnavano questa volonta di riconversione; del resto, si parlava sempre 
piu spesso di "vie del mare", di una nuova logica che mettesse la costa in 
primo piano dal punto di vista dell'accessibilita. Nel 1999, questi discorsi 
erano ancora assai acerbi tra gli amministratori e gli abitanti dei comuni 
vesuviani attraversati dalla ferrovia costiera: lo slogan era ancora: "siamo 
citta costiere, riconquistiamo il mare, rimuoviamo la barriera ferro-
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viaria!" . La rimozione dei binari alludeva a una operazione materiale ma 
sottendeva una cond izione psicologica molto diffusa . 

11 gruppo di ricerca decise di misurarsi con questa condizione in 
termini oppositivi : solo una lettura un po' ideologica poteva immaginare 
che la rimozione dei binari significasse automaticamente riconquista del 
mare; casi come solo a una percezione distratta il territorio lasciato verso 
il mare dalla ferrovia poteva sembrare inesistente, solo a un pensiero, 
forse visionario ma certamente irrealistico, il paesaggio della costa vesu
viana poteva risalire senza discontinuita fino alle pendici verdi del nero 
vulcano. La ferrovia non si poteva cancel/are, la sua presenza aveva 
determínate una nuova idea di costa e l'aveva materialmente realizzata. 
La costa vesuviana era "ritagliata" dalla linea ferroviaria e ridotta a una 
sequenza discontinua di luoghi diversi che avevano subito un processo di 
marginalizzazione passando, per dirla ancora con Febvre, da una cond i
zione di " litoralismo" a una condizione di "insularizzazione"7

. 

In questa condizione, la costa, il mare, erano oggetti del deside
rio ma erano anche trascurati o addirittura dimenticati la linea della ferro
vía, che talvolta ha soltanto accentuato discontinuita legate alle cond i
zioni geomorfologiche del litorale, ha f inito infatti con il determinare 
svariate condizioni di separatezza dei territori della costa, condizioni che 
ne hanno accentuato la marginalita e in qualche caso hanno dato luogo 
a un processo di nuova " identificazione" di questi luoghi. 

Poco contava, in questa logica, dire se quello che era avvenuto 
fosse giusto o sbagliato, brutto o bello: piu utile sembrava raccontarla, 
questa nuova costa invisibile e sconosciuta, dopo averne attestato 
l'esistenza. E verificare se ció che essa era e le cose che in essa erano 
potessero rappresentare un nuovo e differente valore in termini di uso e 
di significato e potessero costruire un nuovo e differente sistema di 
relazioni con gli altri luoghi del territorio vesuviano: fino a proporsi 
(addi rittura !), come elementi portanti del processo di riqualificazione 
della costa orientale del golfo di Napoli. 

lllavoro del gruppo di ricerca prese aliara le forme di un atlante. 
Provammo a guardare a questo territorio "inesistente" con lo sguardo 
dell' archeologo8 che cerca frammenti di una perduta unita senza preten
dere di ricomporli. Avemmo il coraggio (o forse l'impront itudine) di dare 
alla ferrovia il valore di un "elemento primario"9: leggendola come una di 
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13] L'IPOTESI DI COLLEGAMENTO VIA MARE TRA 1 PICCOU 
PORTI DELLA COSTA. 

7. Cfr. L. Febvre, La terra e l'evoluzione vmana. lntrodv· 
zione geografica al/a storia, Einaudi, Torino 1980. 

8. Cfr. G. Celati, finzioni occidenta!t; Einaudi, Torino 1975. 

9. Cfr. A. Rossi, L 'architettvra del/a citta, Marsilio, Padova 
1966. 



141 MUOVENOOSi lUNGO LA COSTA LA FERROVIA CAMBIA LA 
SUA POSIZIONE AlTIMETRICA. 

IS] IL RAPPORTO TRA LE Vlllf VESUVIANE E LA FERROVIA. 
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quelle trasformazioni dopo le quali nulla sara piu uguale. Ci aiutava 
molto il fatto che anche la ferrovia fosse ormai considerata " in sé" come 
un elemento storicizzato, un bene cultura/e di una certa importanza, 
visto che aveva un diritto di primogenitura tra le strade ferrate italiane. 

Questa attribuzione di significato ci consentiva di guardare alla 
ferrovia come un elemento primario che aveva, per piu di un secolo e 
mezzo, determinato delle trasformazioni importanti . Aveva interrotto le 
tradizionali relazioni territoriali che facevano dell' area vesuviana un' area 
"costiera" nella sua complessita e aveva ritagliato un territorio costiero 
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Da Pietrarsa al Bagno Aurora 

molto piu esiguo in senso trasversale, costretto o invitato ad organizzarsi 
in modo nuovo, subendo o sfruttando la presenza della ferrovia. Giusto 
o sbagliato che fosse, per questo motivo, la ferrovia aveva prodotto delle 
conseguenze forti, importanti, che molti potevano considerare guastí, 
ma che erano ormai dei risultati di una trasformazione lunga e com
plessa: un dato di realta, forte e consolidato. 

E aliara il gruppo di lavoro, piu che andare alla ricerca di tracce 
di una relazione interrotta, che solo una visione romantica poteva 
provare a ricondurre all'immagine del paesaggio vesuviano settecen
tesco, scelse di mettere in primo piano la separazione, di guardare alla 
ferrovia come a un lunghissimo muro, di pensare la costa come un' area 
dí marg1ne, di accettare la sua insularizzazione e di provare a riscattarla 
anche guardandola dal mare. E cosl decidemmo che solo dopo aver 
studiato i materiali, solo apparentemente insignificanti, di cui queste 
iso/e era no fatte, e solo dopo aver provato a immaginare che cosa questi 
materiali potevano produrre dí nuovo, ci saremmo posti il problema di 
guardare oltre íl muro del la ferrovia, per domandarci con quali altre parti 
del territorio vesuviano le iso/e costiere potevano stabilire delle relazioni . 

Ancora una volta le definizioni e le voci enciclopediche ci 
vennero in aiuto: non c'e bisogno di ricorrere a Mandelbrot10 - che, 
usando i suoi frattali, dimostra la dimensione 1nflnita della costa- per 
convincersi che un luogo mutevole come la linea di battigia va guardato 
da vicino. Solo con un' osservazíone díretta si potevano ri-conoscere queste 
coste abbandonate. 
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1611 SOTTOPASSAGGI E GU ANTICHI PERCORSI TAGUA TI DALIA 
FERROVIA. 

[7JIL CAFEHOUSE DI UNA DEUE VILLE VESUVIANE ISOIATO 
DALIA LINEA FERROVIARIA. 



Do Pietrorso al Bogno Aurora 

18] lA GRANDE STRADA DEl MIGUO D'ORO (IN GIAllO), lE 
VILlE VESUVIANE E LA FERROVIA COSTIERA. 

191 lA FERROVIA PASSA DENTRO L'INSEDIAMENTO INDUS
TRIALf DI PIETRARSA, OGGI MUSEO FERROVIARIO. 
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lllavoro del gruppo di ricerca prese aliara le forme di un atlante: 
la descrizione di questa area costiera di margine puntava a verificare gli 
effetti indotti dalla linea ferroviaria; a segnalare la presenza di strutture 
insediative autonome rispetto a quelle del territorio alle sue spalle; a 
sottolineare le relazioni di continuita che erano soprawissute nonostante 
la "barriera" infrastrutturale; a cog liere la singolarita di alcune condizioni 
fisiche e la ripetitivita di altre; a riconoscere gli elementi architettonici 
significativi e le loro interessanti distanze e posizioni; a identificare 
continuita e discontinuita di questo particolare. e solo apparentemente 
inconsistente, territorio costiero. 

11 tutto, muovendo dalla convinzione che proprio su questo terri
torio era possibile agire per consentire una valorizzazione del retroterra, 
una volta praticata un'inversione dello sguardo, quella di cui parla 
Febvre: "a partire dal mare" era possibile portare in primo piano il 
sistema di queste aree marginali insularizzate e provare magari a ricon
netterle puntualmente con il territorio alle loro spalle. 

Utilizzando materiali diversi, cartografici, iconografici e soprat
tutto fotografici, !'"atlante" tendeva a segnalare le caratteristiche speci
fiche dei territori analizzati, frutto di una scansione in partí della fascia 
costiera: mostrava le caratteristiche fisiche della linea di costa, la qualita 
dei suoi diversi suoli e delle strutture architettoniche che vi si erano 
talvolta insediate; classificava le modalita di rapporto con la ferrovia e in 
particolati tutti gli elementi di connessione (sovra e sottopassaggi); 
identificava gli elementi che, al di qua e al di la dei binari, potevano 
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Da Torre del Greco a Torre Bassano 

essere coinvolt i in un processo di ricucitura materiale e funzionale tra 
terra e mare. 

La descrizione puntuale di questi tratti di costa tendeva a quali
ficare la leg ittima ma talvolta astratta richiesta dell'eliminazione della 
condizione di "marginalita" indotta dalla presenza della ferrovia e 
tendeva a specificare le richieste e le offerte che questi luoghi allora (e in 
gran parte ancora oggi) marginali potevano indirizzare all'insieme del 
territorio vesuviano. 

L'osservazione diretta del territorio costiero consentiva di rico
noscere in quali punti la ferrovia aveva prodotto l' interruzione di rapporti 
fisici consolidati, determinando una sorta di paralisi del tronco rimasto a 
val le: un pezzo di strada, di giardino, il coffee-house di una vil la 
settecentesca 11

; e dove invece il territorio costiero si era ri organizzato, 
quasi sempre con una logica di enclaves fisiche e funzionali. Esempi 
specifici di questo funzionamento autonomo erano, per un verso, le 
strutture industriali, che proprio nella doppia connessione infrastrut
turale (via ferro e via mare) avevano trovato il fondamento della loro 
logica insediativa; per un altro, i luoghi della balneazione che, quasi 
sempre conquistati a fatica, avevano trasformato in risorsa la separatezza 
dai "centri", affaticati da una congestione senza sviluppo. Molto diversa 
appariva la condizione dei piccoli porti che scandiscono la costa: 
significativi per definizione, per la loro posizione e perla loro accessibilita 
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I10ilA FERROVIA DISEGNA lA COSTA CON UN GRANDE 
MURO DI CEMENTO E !SOlA UNA PICCOlA SPIAGGIA. 



(11 ( lA FERROVIA SEPARA lA REGGIA DI PORTIO DAL SUO 
PICCOLO PORTO. 

10. B. Mandelbm~ Nel mondo dei frattali. Di Renzo Editore, 
Roma 2001. 

11. Per approfondimenti sul rapporto tra la costa e le ville 
vesuviane. dr. C. De Seta. Wle vesvviane. Rusconi, Milano 
1980; V. Pezza. la costa orienta/e di Napoli, cit. 
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dal mare, benché anche in quel caso la ferrovia avesse inciso sulla loro 
materiale connessione con l'entroterra. rendendola piu complicata. 

L'individuazione delle questioni progettuali era fondata sul 
minuzioso procedimento descrittivo che consentiva di riconoscere dentro 
le rovine dei tratti della costa alcuni dei materiali del progetto. La 
individuazione delle potenzialita trasformative dell'esistente misco
nosciuto tendeva a porsi come ulteriore momento conoscitivo, come 
sintesi tra le opportunita o le necessita prevedibili e la disponibilita alla 
modificazione che i diversi territori dimostravano: le caratteristiche dei 
diversi tratti della fascia costiera erano dunque considerate "misura" e 
"limite" delle trasformazioni ipotizzabili. Che a loro volta dovevano pero 
confrontarsi con le misure, trasversali e longitudinali, della linea 
ferroviaria. Questa veniva considerata il bordo interno dell'intera fascia 
costiera. quella che ne segnava la nuova dimensione trasversale: un 
elemento di discontinuita con l'entroterra, sempre presente seppure 
altimetricamente variabile con le sue mutevoli tratte a raso, in t rincea, in 
sopraelevata. Sulle misure longitudinali era possibile intervenire: la 
trasformazione della linea statale in tratta metropolitana consentiva di 
incrementare il numero delle stazioni ma al tempo stesso obbligava a 
eliminare tutti i passaggi a raso; restavano invece a disposizione del 
progetto i sottopassi e i sovrappassi esistenti, interessanti testimoni della 
variabilita delle relazioni tra costa ed entroterra. 
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La suddivisione in tratti era fondata su una lettura morfologica 
che lavorava ag ilmente sull' intreccio tra i caratteri della costa e quelli 
del la linea ferroviaria, tenendo pero come invariante il ruolo della linea 
come limite materiale della costa verso l'entroterra. Per definire la natura 
dei diversi tratti, nove quelli individuati, il gruppo di ricerca faceva 
proprio lo sguardo archeologico di cui parlava Calvino12; cosl come faceva 
spesso ricorso a un paradigma indiziario per recuperare tracce disperse: 
non si trattava di un compiacimento per la logica del residuale, né di un 
cedimento allo strapotere dell 'esistente, ma solo del tentativo di cogliere 
le possibili prove di esistenza in vita di una serie di luoghi stretti e lunghi, 
schiacciati tra la ferrovia e il maree spesso dimenticati . Nello studiarne la 
variata consistenza - parti di suolo impermeabilizzato, terra, sabbia, 
rocce- e nel segnalare gli oggetti architettonici spesso isolati e irriconos
cibili che li occupavano, e le loro spesso improbabili funzioni, la ricerca 
puntava anche a intercettare le possibili resistenze alla trasformazione 
delle cose (e di quelli) che questa costa marginale continuavano ad 
abitarla e a usarla e soprattutto a riconoscere, tra le rovine di questi 
spazi, i possibili materiali di un progetto di trasformazione. 
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1121 LA FERROVIA PASSA IN TRINCEA All'INTERNO DI UN 
CENTRO ABITATO. 

113] LA FERROVIA PASSA IN SOPRAELEVATA SU UNO DEl 
PICCOU PORTI DELLA COSTA. 
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114] INDIVIDUAZIONE DI UNA DELLE AREE·PROGETTO. lA 
GRANDE CAVA ALLE SPALLE DELlA FERROVIA. UTIUZZATA 
COME DISCARICA. 

12. Cfr. l. (alvino, Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1980. 
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Diversi, per ampiezza dei territori investiti, per dimensione delle 
modificazioni ipotizzate, per tipologia degli interventi previsti, per qualita 
e quantita dei soggetti chiamati in causa, erano dunque i temi di 
progetto: era evidente la portata strategica di alcuni di essi e la relativa 
"marginalita" di altri. Solo alcune delle parti dell'area stud iata erano 
considerati luoghi potenzialmente "centrali" di un nuevo sistema costiero: 
a queste veniva attribuita anche la funzione di "mettere in rete" le 
diverse tipologie di trasporto via mare con le infrastrutture su ferro; alle 
altre il compito di intrattenere rapporti piu discreti e continui con il 
territorio al le spalle. 

Frutto materiale del la ricerca, insieme all' Atlante che ne 
rappresentava il risultato piu significativo in termini conoscitivi, erano 
infine della planimetrie dei diversi tratti della costa, ritagliati e segmentati 
come "aree-progetto" di cui venivano segnalati gli elementi caratteriz
zanti e raccontate, solo con le parole, le possibilita di trasformazione. 

Perché ha senso parlarne a tanti anni di distanza? La risposta piu 
immediata, e piu triste, e: perché poco e cambiato. E vera, ci sono state 
delle trasformazioni, provocate spesso dalle spinte delle popolazioni che 
volevano riguadagnare un qualche rapporto con il mare e che le hanno 
portato a conquistare in un paio di punti dei "lungomare" evidente
mente "marginali". E ci sono state anche delle perdite: alcuni di quegli 
elementi residuali interessanti sono stati manomessi o modificati fino a 
diventare irriconoscibili. 
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Ma la sensazione complessiva e che non sia cambiato molto. 
Quella costa e ancora inesistente. 

E allora, forse, con inguaribile ottimismo possiamo pensare che i 
risultati di quella ricerca potrebbero ancora essere utili. Anche perché, in 
parte senza rendercene conto, ci siamo occupati di quella costa utiliz
zando sguardi, tecniche e metodi che (vent'anni dopo) sembrano 
all'ordine del giorno: ci siamo occupati di drossscapes, di waste/ands, 
abbiamo immaginato operazione di recyde e perfino di upcyde di objéts 
trouvés che solo uno sguardo attento poteva individuare. Abbiamo 
disegnato strategie leggere, personalizzate, per luoghi a cui riconosce
vamo un'identita fragile. Abbiamo guardato alla costa come a un ardpe
lago. Abbiamo pensato a percorrenze pedonali, a usi nuovi che non 
potevano essere ricondotti a funzioni prestabilite. E il nostro lavoro sottin
tendeva la presenza di comunita disposte a riconoscere questi luoghi e a 
prendersene cura. Abbiamo riconosciuto paesaggi mutevoli incardinati in 
un' immagine che solo nel la sua dimensione geografica, la costa vesu
viana, poteva ritrovare una frammentata forma di unita: in queste nuove 
condizioni, forse, la ferrovia costiera piu antica d' ltalia puó svolgere una 
funzione nuova, strappando a un destino di marg inalita l'ardpelago di 
cui e fatta la costa vesuviana, ricca di storia e di futuro. • 

Le nostre distanze. 
11 difficile rapporto tra la costa e la ferrovia nell'area a oriente di Napoli 

L'articolo ripercorre le vicende significative di una ricerca, sviluppata circa ventanni fa. che indagava il 
difficile rapporto tra la costa e la ferrovia nell'area a oriente di Napoli. Questo lavoro puo essere considerato 
ancora di anualita per almeno due ragioni: la prima risiede nella constatazione che le condizioni del 
territorio di cui stiamo parlando sono poco mutate da allora. La seconda e riconoscibile nel fatto che i 
metodi e le tecniche utilizzate nell'elaborazione della ricerca sembrano anticipare alcune delle questioni oggi 
all'ordine del giorno. 

Parole chiave: Na poli, costa vesuviana, mare, ferrovia. 

Our d istances. 
The difficult relationship between the coast and the railway in the East area of Na pies 

The article is dedicated to the story of a research developed twenty years ago. The theme of the research 
was the relationship between the railway and the Vesuvian coast. This is still a current work for at least two 
reasons: the first is that the territory we are talking about has changed little. The second is that the methods 
and techniques u sed, anticipated sorne of the issues that seem to be on the agenda today. 

Keywords: Naples, Vesuvian coast, sea, railway. 
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1. "11 mare non bagna Napo/1' e íl tí tolo dí un libro dí Anna 
María Ortese del 1953. 

• Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 76. 

El mar no baña Nápoles, 
Paola Scala 

Uníversíta deglí Studí di Napolí 'Federico 11' 

RESUMEN • 
El artículo parte del famoso título del libro de Anna Maria Ortese para tratar de explicar las razones y las 
contradicciones de un divorcio, entre la ciudad y el mar, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. 
En poco más de cien años se construyen una serie de ''filetes• a lo largo de la linea costera, que construirán 
"otra" geografía. cortando las relaciones antiguas y nuevas, aunque sin lograr construir otras. A partir de una 
exposición crítica de los eventos y transformaciones urbanas que se han producido a lo largo del tiempo, el 
artículo trata de relatar esta estructura de relaciones interrumpidas y cómo algunos de los proyectos más 
recientes en la línea de la costa napolitana intentan reconstruir esta fractura. 

Palabras clave: Geografía, infraestructura. regeneración urbana. 

Q UALCHE tempo fa, il proprietario di uno delle pi u importanti 
strutture ricettive sul lungomare partenopeo ha raccontato, in un 
incontro dibattito sulla pedonalizzazione di un tratto della strada 

ottocentesca, la storiella di due turisti spagnoli che, scesi nella hall 
dell'albergo in costume e accappatoio, hanno chiesto al partiere dove 
era l'accesso alla spiaggia .. . l'uomo piuttosto sorpresa ha dovuto spiegare 
loro che, a Napoli, solo gli scugnizzi e le famiglie che non possono 
permettersi un "mare vero" usano il lungomare per fare il bagno e tra 
questi molti vanno oltre il piccolo lembo di sabbia davanti alla Rotonda 
Diaz, il cosiddetto "Mappatella beach", e preferiscono gli scogli delle 
barriere frang i flutto che rappresentano !'ultimo di una serie di ostacoli 
tra la citta e il mare ... Gli spagnoli era no di Barcellona ... probabilmente 
stanno ancora cercando una spiegazione logica aquesta "distanza". 

Ormai da molti anni i napoletani si sono abituati alle conse
guenze di un divorzio tra la citta e il suo mare che si consuma daii'Unita 
d' ltalia . E da questo momento che !'originaria linea di costa viene 
modificata con successive "colmate" a mare che interesseranno prima la 
zona orientale, con !'ampliamente dell'area portuale e la costruzione dei 
docks lungo la via Marina e la Marinella f ino al Ponte della Maddalena, e 
poi quella occidentale dove una geografía artificiale ridisegnera il profilo 
di Santa Lucia, della Riviera e di Mergellina [1]. 

Le ragioni del divorzio: il progetto "forte" della citta moderna. 
Napoli e divisa in due dall'asse che va dalla collina di Capodimonte a 
Castel deii'Ovo; l'isolotto di Megaride, immerso nelle acque azzurro cupo 
di quello che e, ancora oggi, timare del popo/o e per il popo/o, rappre
senta una sorta di baricentro t ra due pol i chiaramente identificabili: a est 
la citta industriale, con i quartieri operai e il mare storico e cupo del 
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Carmine e que/lo nero e uniforme del "Molo"; a ovest la citta borghese 
con i palazzi affacciati sulle acque ridenti di Mergellina e il glauco mare 
che prende tutte le tinte, che si adorna di tutte le bellezze, il mare di 
Posillipo, quel lo dove finisce ti dolore2 [2). 

L'unica cosa che sembra accomunare questi due paesaggi 
profondamente diversi dal punto di vista f isico, sociale e culturale e 
proprio la perdita della relazione tra la citta e il mare. La costa a est e 
profondamente segnata dal suo destino di "area produttiva" nella quale 
si concentrano numerose infrastrutture, non solo quelle direttamente 
connesse al Porto e alle sue funzioni, ma anche quelle che proiettano 
verso l'esterno la citta, stretta a nord e a ovest nella corona del le sue 
colline. In quest'area, dove scorrono i corsi d'acqua che confluiscono 
nella foce del Sebeto, si localizzano dapprima i mulini e, in seguito, 
alcune concerie che andranno a costruire il primo nucleo "industriale" 
della piana. 11 processo di infrastrutturazione, anticipato dal Miglio d'Oro 
con la sua doppia cortina di Ville, viene sancito dalla costruzione della 
Napoli-Portici, la prima ferrovia italiana, inaugurata nel 1839. Negli anni 
il sistema delle strade a scorrimento veloce, delle autostrade, dei gasdotti 
e del fascio binari, costruira a est una vera e propria barriera che segna il 
limite tra il Porto e cio che rimane di una linea di costa separata dal 
territorio da una serie di barriere trasversali, un sottile striscia sospesa tra 
la citta e l'acqua che da San Giovanni arriva fino a Torre Annunziata. 

Queste nuove "porte" che segnano l'ingresso alla "citta" immet
tono nel "territorio" in between di Via Marina, stretta tra citta e Porto. 
Una "terra di mezzo" sempre alla ricerca di una sintesi progettuale a 
partire da quella prospettata e mai attuata (o realizzata solo per 
frammenti) dal Piano di Luigi Cosenza che, nel 1946 disegna un nuovo 
lungomare, fatto di edifici bassi e torri. 11 nuovo Waterfront avrebbe 
dovuto rappresentare la Na poli "moderna", cioe un nuovo quartiere 
igienico e ordinato destinato a sostituire la ciW.l medievale ormai privata 
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11 1 LE MODIFICHE Al tA UNEA DI COSTA. FOTOMONTAGGIO 
DEl PROFilO COSTIERO ATIUALE SULlA MAPPA DEL DUCA DI 
NOJA, 1775. 



12] LE DUE COSTE DELLA CITTA. FOTOMONTAGGIO DELLE DUE 
VEDUTE DI ALFRED GUEDSON (A. ROUARGUE, LIT.) NAPLES. 
VUE PRISE AU DESSUS DEl 'ENTREE DU PORT MARCHAN O E 
NAPLES. VUE PRISE AU DESSUS DE LA PLAGE DE CHIAJA, 
1843 CA. NAPOU, UNIVERSITA DEGU STUDI SUOR ORSOLA 
BENINCASA. FONTE: DE SETA C., BUCCARO A. (A CURA DI) 
(2006), !CONOGRAFIA DELLE (ITTA IN CAMPAN/A NAPOLI E 1 
CENTRI DELLA PROVINCIA, ELEOA, NAPOLI. 

2. Cfr. M. Serao, 11 Mare in leggende Napo/etane, Edizioni 
Bideri spa, Napoli, 1970. 

3. Relazione al PRG del 1946, p. 14. 

4. La posizione del primo approdo della citta antica e stata 
a lungo oggetto di studio e di dibattito fino a quando nel 
2004, durante gli scavi per lavori della Metropolitana e 
de !la Stazione Municipio progettata da Alvaro S iza, sano 
state rinvenute due barche d'epoca romana lunghe 11 
metri e i resti del porto romano a 3 metri e mezzo sotto il 
livello del mare e a ben 13 sano il livello attuale della 
piazza. 
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del suo rapporto diretto con il mare. La dimensione "estetica" della via 
Marina immaginata da Cosenza serve sostanzialmente a conciliare 
l'ipotesi di sviluppo industriale della citta con la sua vocazione turística. 
«In una citta come Napoli, la cui bellezza dovra essere utilizzata per 
un' altra fonte di lavo ro costituita dal turismo, oc corre attenuare gli 
inconvenienti derivanti dalla posizione del suo porto, dando alla 
litoranea che lo cinge un carattere estetico fortemente accentuato di 
centro commerciale e degli affari»3 [3). 

11 territorio " intermedio" di via Marina e dunque "stretto" tra due 
realta che si danno le spalle. Da un lato la citta che, perso il suo contatto 
con il mare, sembra rivolgersi verso !'interno, dall'altra il Porto costruito 
per successive colmate che ne allontanano sempre piu il fronte. 
L'originale linea di costa giace nascosta "sotto" la citta contemporanea, 
nel tratto compreso tra la Reggia, il Maschio Angioino e i Quartieri Bassi4 . 

L'area portuale, cosi come la vediamo oggi, appartiene a una storia 
"breve" [4). Fatta eccezione perla Darsena Militare e la radice del Molo 
San Vincenzo, ultime vestigia del porto borbonico, e per l"'lmmacolatella", 
gia edificio della Deputazione di Salute, molí e banchine sono stati 
costruiti a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo secondo una linea 
cronolog ica che e anche física, dal momento che il Porto di Napoli si 
allunga progressivamente verso est, a mano a mano che la sua importanza 
e le se funzioni evolvono, e si "ispessisce" sottraendo spazio al mare. E cosi 
che, tra il 1833 e il 1896, si costruisce l'area tra l'lmmacolatella e il molo 
del Carmine ampliata tra il 1899 e il 1911 con la realizzazione dei due 
bacini di carenaggio e dei due scali di alaggio. L'espansione verso est, 
continuera poi con la costruzione dei nuovi Pontili, Vittorio Emanuele e 
Vigliena, Duchessa d'Aosta e Giovanni Bausan f ino ad arrivare nel secondo 
dopoguerra a San Giovanni con la costruzione della Darsena Petroli. La 
macchina portuale, espandendosi verso oriente, cambia la propria struttura 
insed iativa e si adegua sempre di piu al la logica inf rastrutturale, ma 
anche nell'area piu connessa alla citta e persino nella parte piu monu
mentale, la barriera doganale costruita negl i anni '30 rappresentera una 
frattura diffici lmente sanabile, anche quando la stessa barriera verra 
demolita all'inizio del nuovo millennio. 

Se a est, le rag ioni della progressiva separazione tra la citta e il 
mare, sono rintracciabili nella vocazione produttiva del territorio, molto 
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piu difficile da spiegare appare invece questo distacco a ovest, dove si 
consuma un divorzio da "separati in casa" . 

«Napoli, nonostante la deplorevole sua condizione in fatto di edifizii e 
di case abitabili, e di una immobilita che sgomenta: dotata dalla natura 
di bellezze incantevoli, nulla ha fatto per aggiungervi le bellezze artificiali 
delle opere di civilta: chiunque paragona questa citta che e la prima 
d'Europa, per popolazione relativa, la terza per popolazione assoluta 
con tutte le citta d'Europa, si sente stringere il cuore: primo ed urgente 
bisogno e di ampliare il suo caseggiato: limitata alle spalle dalle colline. 
non ha al tri sbocchi espansivi che ad oriente verso le paludi, a mezzo
giorno sul mare: ad oriente la mano dell'uomo ha fatto quanto poteva 
per arrivarci di sufficiente ampliamente, con la stazione delle ferrovie, 
col gasometro. con infinit i stabilimenti metallurgici: non le rimane che 
circoscritto spazio, disadattato e separato dal mare. Unico modo di 
ampliamente e conquistare aree sul mare: l'awenire di Napoli e dunque 
Chiaia»s 

Le parole di Francesco Giordano, riportate negli atti del Consiglio 
Comuna le di Na poli del 20 febbraio del 1865, sono foriere di questa 
separazione e sanciscono quella distanza tra la citta e il mare che negli 
anni diventera sempre piu incolmabile. 

La storia del lungomare di Napoli, cosl come lo conosciamo 
oggi, comincia il 5 marzo 1896 quando una apposita Commissione, 
composta da Rodolfo d'Afflitto, Federico Travag lini e Ettore Capecelatro, 
costituita per esaminare varíe richieste di concessione in diverse aree 
della citta, affronta anche la questione dell'ampliamento e della sistema
zione della Riviera di Chiaia. La costruzione delle colmate, awiata a 
partire dal 1872, e il frutto di un equilibrio precario e instabile tra le 
decisioni prese, a diverse riprese, in Consiglio Comunale e delle rivendi-
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cazioni economiche dei concessionari dell'appalto perla costruzione del 
lungomare. 

Nel 1869 la Commissione, che si trova davanti a tre offerte, 
giudica piu conveniente quella presentata da Annibale Giletta, che articola 
l'ampliamento in due tranches, sottraendo al mare una superficie 
complessiva di circa trecentomila metri quadri. Nel primo tratto l'appal
tatore propone la realizzazione di una nuova strada, che diventera "il 
Lungomare", chiedendo in cambio la cessione del Casino del Chiatamone 
con l'annesso giardino, ent rambi di proprieta del Comune, e dei suoli 
edificabili che si verranno a creare nella "striscia" compresa tra l'antico e 
il nuovo percorso. 11 Consiglio Comunale approva l'offerta proponendo 
una serie di emendamenti f inalizzati soprattutto a conservare il carattere 
di Santa Lucia6

. Direttamente connessa a questo primo tratto, che arriva 
fino a Piazza Vittoria, e la costruzione di un nuovo quartiere residenziale 
caratterizzato da strade ariose e "moderne" sul mare che allontano il 
traffico dalla strettoia di piazza San Ferdinando (oggi Plebiscito) [5-6]. 

La realizzazione del nuovo quartiere viene affrontata nel 
Consiglio Comunale del 1 5 dicembre del 1885 chiamato a valutare la 
proposta presentata dall'ing. Luigi Lops. In realta l' idea di realizzare una 
nuova area residenziale, sottraendo "spazio al Mare", era gia stata 
avanzata in un precedente progetto del 1853, a firma di Pasquale Janni. 
Comunque l'ipotesi avanzata da Lops viene approvata nell'ambito del 
piu ampio programma di interventi di bonifica e riqualificazione dell'area 
connessi alla legge 15 gennaio 1885 conseguente all'epidemia di colera 
del 1884. 11 progetto prevede la realizzazione di un'ampia colmata 
davanti al vecchio attracco con la creazione di due piccoli porticcioli, uno 
vicino al Castel deii'Ovo e l'altro verso il Molosiglio. 11 tracciato stradale 
viene completato all'inizio del XX secolo mentre sui lotti edificabili, 
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alienati nell'arco del primo ventennio, sorgeranno edifici ancora ottocen
teschi sia dal punto di vista tipologico e che da quello delle decorazioni. 

11 secando tratto del progetto Giletta per il Lungomare, ha una 
storia piu complessa e subira numerosi ritardi e rallentamenti legati ora 
ai danni apportati dalle mareggiate, ora alle dispute di carattere econo
mice tra il Consiglio Comunale e i costruttori che alla fine, nell'impossi 
bilita di pagare i mutui contratti, saranno costretti a cedere al Banco di 
Napoli i suoli di Mergellina ancora invenduti. 

1 due punti "nevralgici" di questo secando tratto sono la Villa 
comunale e l'area di Mergellina che confluiscono nell'ipotesi ottocen
tesca a valle di una storia lunga e complessa nella quale si sono confron
tate ipotesi diverse [7]. 

L'esigenza di conquistare nuovi terreni edificabili a occidente, 
sottraendoli alle acque, pone in primo piano il rapporto della Villa con il 
mare. Durante tutto I'Ottocento si susseguono progetti diversi, da quelli 
piu attenti alle relazioni paesaggistiche. come quello di Gaetano Genovese 
del 1858, a quelli piu fortemente orientati a un uso intensivo del suolo in 
termini di nuova edificazione tra i qual i quello di Giustino Fiocca. 

Tra le diverse ipotesi quella redatta da Enrico Alvino e quella che 
realmente fa "da sfondo" alle trasformazioni poi attuate. 11 progetto 
prevede l'ampliamento della Salita del Gigante, di vía Santa Lucia, del 
Chiatamone e della strada sino a Mergellina e la realizzazione di un 
Lungomare, notevolmente sopraelevato rispetto al livello dell'acqua. La 
Villa Comunale viene prolungata f ino alla Torretta, cinta verso il mare da 
una struttura continua di colonnette in ghisa e copertura in vetro e 
adornata da numerosi padiglioni sparsi nel verde. Di questo progetto 
interessante e organicd verra realizzata soltanto la Cassa Armonica, 
eseguita nel 1877 a distanza di quindici anni dalla sua progettazione. 

Altro nodo problematico e rappresentato dall'area di Mergellina 
il cui processo di infrastrutturazione comincia all'inizio deii'Ottocento, 
con !'apertura dei grandi assi viari che proiettano quest'area oltre il 
perímetro della collina di Posillipo. In quest'area l' ipotesi di sovrapporre 
alla natura dei luoghi una nuova geografía artificiale era gia stata 
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avanzata in epoca borbonica traducendosi in un ampliamente del la 
strada di Mergellina eseguito per volanta di Ferd inando IV, una prima 
volta nel 1780 e una seconda nel 1840. Lo sviluppo della seconda 
tranche del progetto Giletta, dunque, ha un iter problematico legato a 
difficolta burocratiche ed economiche; al Giletta subentra come conces
sionario d'appalto il Barone Ermanno Du Mesnil ma, alla fine, i costruttori, 
impossibilitati a pagare i mutui contratti, saranno costretti, come si e 
detto, a cedere al Banco di Napoli i suoli di Mergellina ancora invenduti. 
Quale ne sia stata la causa, I'Ottocento a Napoli si "rivela" comunque 
"imperfetto" e finisce con il cancellare l'antica immagine dei luoghi senza 
peraltro riuscire a costruirne un'alternativa. E il caso di Piazza Sannazaro, 
rea lizzata nel 1882 riconoscendo la sconvenienza di far terminare in 
un 'osteria un vial e largo 40 metri, che cominda con due sontuosi palazz¡-s_ 
La piazza, che rappresenta la testata del viale ottocentesco sui cuí si 
imposta la struttura urbana del nuovo quartiere residenziale, non risolve 
il rapporto con il costone roccioso alle spalle che da sempre segna tra la 
spiaggia di Chiaia e la zona di Mergellina [8-9) . Proprio su questa parete 
rocciosa verra aperta nel 1925 la seconda gallería di collegamento con 
Fuorigrotta. Ancora una volta la logica dell'infrastruttura interviene 
sull'immagine dei luoghi, cancellandone l' identita; infatti !'apertura della 
seconda gallería e la costruzione degli edifici della colmata davanti a 
piazzetta del Leone, spezzano la relazione tra l'area occupata da piazza 
Sannazaro e la spiaggia di Mergellina. 

Speranze di riconciliazione: l'ipotesi di un progetto "debole". 
La storia recente della linea di costa napoletana, certamente non raccon
tata in maniera esaustiva, spiega le ragioni del suo essere un luogo di 
conflitti, di distanze, di spazi in between. Soprattutto e la storia di un 
insieme di progetti che non hanno tenuta conto della straordinaria 
"resistenza al cambiamento" della citta, ínsita nella sua geografía oltre 
che, probabilmente, nel carattere dei suoi abitanti, nonché di una moder
nizzazione, mai pienamente attuata, che ha finto per separare Napoli dal 
m are. 
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E verso la fine del secolo scorso che, con l'amministrazione 
Bassolino e sulla scia di quanto sta accadendo in altre citta come 
Barcellona, anche a Napoli si comincia a lavorare su progetti e ipotesi di 
trasformazione urbana che puntano non solo a una possibile riconnes
sione f ísica t ra la citta e il mare, ma soprattutto a una "contaminazione" 
tra aree e funzioni tradizionalmente separate. 

La linearita dettata dalla progressiva infrastrutturazione della 
costa. t rasformata in strade. porti, banchine, ferrovie e la specializza
zione delle nuove aree a vocazione produttiva o residenziale che la citta 
moderna aveva imposto nella logica del rapporto forma -funzione, 
comincia a essere interrotta dall'ipotesi di nuovi flussi capaci di cambiare 
il punto di vista, passando dalla dimensione orizzontale a quella trasver
sale9. Se a partire daii'Ottocento la citta si spinge sul mare per conquistare 
nuovi territori da destinare alle attivita produttive o alla residenza, 
oltrepassando i limiti della propria geografía naturale, oggi si spinge 
sug li stessi alla ricerca di spazio pubblico non piu inteso come luogo 
"monumentale" e spazio "rappresentativo", reinterpretazione di antichi 
archetipi come !'agora, il foro o la Piazza, ma piuttosto, riprendendo una 
definizione di Manuel Gausa, come spazio "relazionale"10 capace cioe di 
costruire relazioni tra le persone e quindi di prestarsi a molteplici interpre
tazioni e usi. 

Nel caso della costa a est, la costruzione di questo spazio e 
l'ipotesi di fondo del progetto di Michel Euvé11

, vincitore del concorso in 
due fasi bandito daii'Autorita portuale nel 2004, che propone la costru
zione di una Fílteríng_!íne [1 O]. una sorta di grande infrastruttura a 
sezione variabile, che va dalla Marinella fino alla zona monumentale del 
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Porto, nella quale si posizionano una serie di funzioni commerciali e di 
interscambio tra la citta e l'area portuale. Uno dei punti di maggiore 
interesse del progetto e il modo in cui la Altering_line si "innesta" con la 
stazione della metropolitana progettata da Alvaro Siza, ricomponendo 
quella connessione trasversale tra il Piazzale Angioino e il vuoto di Piazza 
Municipio che ha da sempre rappresentato una degli elementi fondativi 
della citta, owero la relazione tra il mare, il vuoto della piazza e la coll ina 
di S.Eimo gia fissati nella tavola Strozzi [11]. Sempre in questa logica di 
riconnessione, si inserisce il piu recente progetto di restyling di via Marina, 
finanziato con fondi POR e incluso tra quelli del Grande Progetto "Riquali
f icazione Urbana Napoli Est". L'ipotesi ridisegna la sezione strada le con 
!'intento di creare uno spazio urbano di qua/ita, fruibile dai pedoni e dai 
ciclisti, e non piu, come ogg1; solo un'artena stradale12

• Resta da vedere 
se la porosita delle nuove infrastrutture, piu o meno green, e la loro 
mixite funzionale, sara sufficiente a indebolire l'idea di "barriere" ínsita 
nella dimensione lineare di entrambi i progetti rafforzata dal fatto che i 
due territori a confronto, area portuale e citta, ricadono sotto due 
differenti autorita di competenza, Autorita Portuale e Amministrazione 
Comunale, non sempre al lineate tra loro. 

Ma al di la delle considerazioni sulla con-formazione física della 
nuova linea di costa il progetto della F!ltering_ line e quello di Via Marina 
impongono una riflessione sul tipo di luoghi e di spazio pubblico che 
essi tentano di costruire. Nella libro-atlante Mutation, ormai datato 
2001, il gruppo deii"'Harvad project on the city" presenta un interes
sante rapporto in base al quale si sostiene che la citta della fine del XX 
secolo puó essere decifrata e capita solo alla luce del fenomeno globale 
dello shopping, dal momento che anche le sue partí piu "consolidate" e 
"rappresentative", le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, ma anche chiese, 
musei e centri storici vengono rivitalizzati e "resi piu attrattivi" attraverso 
l' introduzione di funzioni commerciali, al punto che l'idea stessa di 
spazio pubblico (qualsiasi tipo di spazio pubblico) finisce per coincidere 
con il Mal/, lo spazio commerciale. Lo studio deii "'Harvad project on the 
city" parla di citta fortemente regolate dal mercato che per alcuni versi 
tendono a omologarsi al modello della Global City, un concetto spaziale, 
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culturale sociale ed economice non a caso raccontato proprio nello 
stesso libro da Saskia Sassen 13 che l'aveva teorizzato nel 1994 e che ha 
" informato" anche in Italia molte delle piu recenti trasformazioni urbane. 
La Filteríng_line, rischia, a conti fatti, di restituire uno spazio in qualche 
modo ancora una volta monofunzionale, omologato e omologante, 
favorendo e forse accelerando un processo che riguarda molte delle citta 
sul "mare" che, appunto, inseguono il modello "Barcellona" facendo 
finta di dimenticare, o forse semplicemente ignorando che il grande 
passaggio della citta catalana da area "depressa" a meta turística inter
nazionale non si gioca soltanto sul "frente del Porto". Barcellona comincia 
infatti il suo processo di rigenerazione ben prima del 1986, anno in cui 
ottiene di poter espitare le Olimpiadi del 1992, ed e in grado percio di 
far confluire la grande quantita di fondi destinata all'evento, in una 
strategia urbana di ampio respiro, che non investe solo in un'area 
specifica ma si attua per interventi a differenti scale distribuiti su tutto il 
territorio. 11 risanamento del litorale con le modifiche al tracciato 
ferroviario, la costruzione della Ronda e del Parco Litoral, l'intervento del 
Moll de La Fusta e quello del Vila Olímpica, rappresentano solo la parte 
piu "evidente" e "simbolica" di un processo, abilmente guidato da 
Boighas e Acebillo, che riguarda la riconquista dello spazio pubblico in 
tutte le diverse partí della citta, dal centro alla periferia. Pure, a partire 
dalla fine degli anni '90, questo modello comincia a mostrare i segnali di 
una crisi, legati a uno sviluppo incontrollato di un turismo non sosteni
bile e un minore controllo degli investimenti privati conseguente alla 
diminuzione del f lusso di risorse pubbliche legate ai grandi eventí . 

Alla luce di queste considerazioni, oggi che la crisi economíca 
sembra a maggior ragione far esplodere i conflitti sociali e le disugua
glianze insite nel modello barcellonese, la straordínaria resistenza al 
cambíamento di Napoli, quella che non ha mai consentito a nessun 
progetto di attuarsi píenamente e anzi spesso ne ha determínate 
un'attuazione parziale e poco incisiva, potrebbe rappresentare, se corret 
tamente gestito, il vantagg io del "ritardo". 

In questa ottica lo spazio pubblico non puo essere una rígida 
costruzione geometrica, formalmente definita, ma neanche !'emblema di 
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una "surmodernita'' che mostra i segni della propria crisi. Per uno strano 
paradosso temporale le trasformazioni urbane della citta partenopea 
sembrerebbero star seguendo un cammino inverso a quello della capitale 
della Catalogna. Si e partiti con i grandi progetti che avrebbero dovuto, nel 
seg no dell' architettura spettacolare, proiettare Na poi i nel circuito delle 
grandi metropoli globali e si e arrivati, sull'onda delle difficolta econo
miche e burocratiche che hanno rallentato queste ipotesi "magnifiche e 
progressive" a delle ipotesi piu "deboli" che piu che puntare a cambiare 
l'immagine dei luoghi tentano di trasformarne il "senso" e di costruire 
diversi livel li di spazi "relazionali" legati a differenti comunita. 

In particolare nella costa orientale, quella da Santa Lucia a 
Mergellina, ridisegnate nella loro geografía artificiale dalla citta ottocen
tesca e da quella di inizio novecento, l'interpretazione " imperfetta", di 
queste logiche europee di trasformazione urbana lascia maglie allargate 
nel tessuto della citta oramai sempre meno consolidata, punti di 
discontinuita dai quali riaffiorano la storia e la geografía passata che 
possono rappresentare i punti di partenza di una nueva configurazione 
urbana meno rígida e piu disponibile ad accogliere usi differenziati e 
imprevisti. 

In quest'area l'attuale amministrazione comunale ha awiato 
un' ipotesi di rigenerazione orientata verso un progetto "strateg ico" fatto 
di azioni minime in grado di innescare processi molto piu che produrre 
esiti formali. L'ipotesi nasce a seguito di uno dei primi atti della giunta 
De Magistris che. nell'ambito di una piu generale ipotesi, ha chiuso al 
traffico veicolare il lungomare. lnizialmente estesa da Piazza della 
Repubblica a Santa Lucia la pedonalizzazione e stata successivamente 
ridotta al solo tratto di vía Partenope dopo il crollo di uno dei Palazzi 
della Riviera, Palazzo Guevara. che ha avuto forti ripercussioni sul traffico 
cittadino. La pedonalizzazione ha sicuramente consentito il recupero di 
una diversa relazione tra la citta e il mare. non solo per quello che 
riguarda i ristoratori, inizialmente contrari all' ipotesi e oggi assoluta
mente convinti, ma piu in generale per i napoletani che affollano l'area 
pedonale al mínimo accenno di sole suscitando i malumori dei residenti. 
L'"azione" dell'amministrazione ha, di fatto, restituito "al popolo e per il 
popolo" il mare di Santa Lucia, creando non pochi conflitti con la citta 
borghese. Questo passo ind ietro dell'architettura riporta il discorso su 
una dimensione diversa da quella proposta dagli interventi d'autore, piu 
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attenta alla lettura e all'interpretazione dei caratteri, materiali e imma
teriali, dei luoghi, meno autoreferenziale e piu orientata a cogliere e 
gestire i conflitti sociali, economici e culturali tra i diversi "attori" coinvolti. 
Tra questi in primo luogo ci sono i residenti, da una parte la borghesia 
che abita i palazzi costruiti sui terreni sottratti alle acque neii'Ottocento, 
che avrebbe preferito il frastuono delle macchine a quella del "popolo" 
che affolla i locali del lungomare di giorno e di notte, dall' altra quello 
che rimane dei "luciani", il popolo di pescatori che ha perso il mare con 
la costruzione delle colmate. Ci sono poi le esigenze dei gestori delle 
attivita di ristoro e degli albergatori che hanno visto crescere il proprio 
volume di affari con la pedonalizzazione; c'e il flusso dei turisti, attratto 
da uno dei panorami piu famosi del mondo e, infine. ci sono i napoletani 
che considerano quello del lungomare "liberato" uno dei pochi spazi 
pubblici in una citta che ne e avara. 

Dal punto di vista architettonico il progetto ha perso progres
sivamente vigore e forza a causa dei continui "depotenziamenti" 
conseguenti all' aspro dibattito cittadino e alle richieste della Soprinten
denza [12 ). Stessa sorte tocchera probabilmente agli interventi previsti 
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per Mergellina dove lo studio Pica Ciamarra ha, nel 2005, avanzato 
un' ipotesi di riconfigurazione del tratto a ridosso del porticciolo turístico, 
ma soprattutto dove il Comune di Napoli ha sviluppato nel 2004 con 
fondi Europei un PIAU, Programma lnnovativo in Ambito Urbano, che 
aveva come obiettivo la riconnessione tra la costa e la citta. 11 gruppo di 
ricerca '4 , composto da alcuni docenti e ricercatori della Federico 11 che 
hanno collaborato con dirigenti, funzionari e tecnici del Comune, ha 
elaborato un ampio studio provando a mettere a punto un progetto che 
non vuole semplicemente interpretare in maniera asettica l'esito storico 
di un processo governato da "dinamiche insediative", quanto. piuttosto, 
costruire un paesaggio che t iene insieme, entro differenti livelli d'uso 
(locale, metropolitano, internazionale), differenti citta (la citta preotto
centesca, la citta ottocentesca e la citta contemporanea). 

In tale reticolo di relazioni, lo spazio pubblico, principale erede 
della memoria dei luoghi, deve dunque essere investito di compiti 
strategici, fondat i su una diversa attenzione ai modi e alla qualita del 
cambiamento, ai differenti processi evolutivi e insediativi che hanno 
connotato. nel suo sviluppo, l'area. lnteso in questo senso, lo spazio 
pubblico acquisisce ruolo e centralita all 'interno di una piu ampia 
strategia di riconnessione di aree e parti di citta entro, dunque, un nuovo 
e piu articolato sistema di "infrastrutturazione" di aree da rendere 
disponibili al passaggio e all'attraversamento. 

Qualsiasi tipo di trasformazione urbana nel capoluogo parteno
peo, viene investita e impoverita dalla preoccupazione, vera o strumentale, 
che l'architettura contemporanea sovrapponga segni impropri a immagini 
oramai consolidate che rappresentano la memoria storica della citta. E' 
probabile percio che anche le ipotesi per Mergellina si ridurranno, in 
maniera analoga a quanto accaduto per il Lungomare, a una sequenza 
di azioni come la sostituzione dell'asfalto con grandi lastroni in pietra 
lavica, l'ampliamento del marciapiede per meglio regolamentare l'attivita 
di bar e ristoranti, la riprogettazione dell'arredo urbano "controllata" 
dalla Soprintendenza, 1' amplia mento della pista ciclabile, l 'adeguamento 
dei sottoservizi, l'integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione 
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con sistemi a risparmio energetico. Questo depotenziamento del progetto 
probabilmente non accontentera i fautori della conservazione e fara 
infuriare gli "architetti militanti" che vedranno in questa ipotesi una 
semplice operazione di "manutenzione" al massimo "straordinaria" e non 
un vero e proprio processo di restyling. A queste polemiche e inutile 
provare a rispondere, le azioni messe in campo dal punto di vista 
dell'architettura, tradizionalmente intesa, sono oggettivamente "deboli". 
La storia della costa napoletana, tuttavia insegna che anche i progetti 
forti in questa citta possono falli re o attuarsi in "maniera imperfetta", 
come il Lungomare ottocentesco ma anche il Waterfront di Cosenza del 
'46. Quello che e certo che il lungomare "liberato" sembra aver riavvici
nato la citta al mare attraverso la "costruzione" di un tipo di spazio 
capace di ospitare "eventi" commerciali e globali -il Festival della Pizza o 
dello Street Food aborriti e condannati dalla borghesia- ma anche di 
intercettare momenti piu "culturali" - la Street art di JR o le serate di 
tango- e piu "locali" -la passeggiata della domenica, il footing serale
[13-14]. Questa ipotesi che l'architettura, o quello che dell 'architettura 
rimane, possa intervenire "dopo" quasi a rafforzare o a consolidare un 
processo che gia si e avviato, cominciata con Lungomare, sembra sta r 
interessando anche altre aree piu "interne" alla citta, da Via Toledo al 
Centro storico e finanche al quartiere Sanita. Certo a quest'azione di 
adozione dei luoghi da parte dei cittadini non sempre corrisponde un 
adeguato livello di control lo e di sicurezza degli spazi da parte del le forze 
dell'ordine, tuttavia Napoli, proprio a pa rtire dal suo Lungomare e non 
dal progetto del Porto, sembra aver avviato una trasformazione piu 
strategica, piu simile al modello Barcel lonese nel suo significato piu 
autentico molto piu che nei suoi esisti formali, provando a reinventarsi in 
epoca postmoderna uno spazio "fuzzy" o forse solo quella "porosita" 
che l'ha ha sempre caratterizzata, quello spazio tdoneo a diventare 
teatro di nuove impreviste circostanze15

, che la citta moderna non e 
riuscita a cancellare. • 

11 mare non bagna Napoli 

L'articolo riparte dal famoso titolo del libro di Anna Maria Ortese per provare a spiegare le rag ioni e le 
contraddizioni di un divorzio, quello tra la citta e il mare, che si e consumato a partire dalla seconda meta 
del XIX secolo. In poco piu di cento anni vengono realizzate lungo la linea di costa una serie di "colmate" 
che costruiranno un"'altra" geografia recidendo antiche e nuove re lazioni senza, peraltro, riuscire a 
costruirne del le nuove. Pariendo da una ricostruzione critica degli avvenimenti e del le trasformazioni urbane 
che si sano succedute nel tempo, l'articolo prava a raccontare questa struttura di relazioni interrotte e come 
alcuni dei progetti pi u recenti della linea di costa napoletana tentano di ricucire questa frattura. 

Parole chiave: geografia, infrastrutture, rigenerazione urbana 

Sea does not flow through Naples 

Starting from the tille of a famous book by Anna Maria Ortese, the paper aims to explain reasons and 
contradictions of the divorce, between the sea and the city, that has been too k place since the second hall 
of the nineteenth century. During no more than one hundred years, a series of "fillings" are built along the 
coast line, which will build "other" geography. This action to the coast line severs old and new relationships 
without succeeding in constructing new ones. Starting from a critica! reconstruction of history of urban 
transformation the paper aims to narrate these "interrupted relationships" and how some latest projects on 
the Neapolitan coast tries to reconnect this rift. 

Keywords: geography, infrastructure, urban regeneration 
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Entre río y mar. 
Asentamientos improbables y posibilidades del proyecto 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 90. 

RESUMEN* 

Antonella Falzetti 
Universita degli Studi Roma Tor Vergata 

La zona del 'ex-idroscalo' en Ostia, una pequeña península entre la desembocadura del río Tiber y el mar, 
produce una doble sensación. Por un lado, se percibe en ella el gran valor del paisaje del agua, la 
confluencia de los vientos y las corrientes, la síntesis entre el río y mar; y, por otro, la zona alberga todas las 
antinomias de un lugar donde la arquitectura ha pasado a un segundo plano y el paisaje difícilmente puede 
regenerarse. Por todas partes se percibe el recuerdo de escritos y narraciones que evocan la existencia de 
piezas fragmentadas: se trata de un enclave urbano con poderosa autonomía. Colonias improbables es el 
título de este articulo; una clara oportunidad de reflexión para el proyecto arquitectónico que participa de un 
contexto estimulante de investigación. donde es posible elegir estrategias de compatibilidad entre espacios 
desarticulados y discontinuos, caracterizados por ligeros contrastes de escala, resultantes de la arquitectura 
de la necesidad las consideraciones proyectuales proponen razonamientos sobre los conceptos de margen
ribera y tejido urbano. Si bien intenta adherirse a la lógica de los asentamientos encontrados, el proyecto los 
reestructura por analogía, pudiendo introducir a través de la arquitectura nuevos elementos ordenadores 
que den forma al lugar. 

Palabras clave: Mediterráneo, 'ex-ldroscalo' en Ostia, Tiber, arquitectura de la necesidad, proyecto, enclave 
urbano. tejido urbano. 

O GNI luogo ha un nome e una storia . 
Nell'estate del '46 cinque uomini del quartiere Testaccio a Roma 
navigarono con due battane il f iume Tevere per raggiungerne la 

foce, in quel lembo di terra t ra fiume e mare dove il 13 agosto del 1933 
termino la trasvolata deii'Atlantico della squadra di idrovolanti, coman
dati da ltalo Balbo. L'incontro con la terraferma awenne di notte. Con 
questo antefatto si conclude irreversibilmente la fase storica dell'ldroscalo 
di Ostia costruito nel 1926 in pieno periodo fascista e inizia una lenta 
modificazione segnata da un processo di consolidamento di un nascente 
tessuto residenziale, le cui fasi formative e generative saranno l'effetto di 
interventi volontari e casuali . 

1 cinque "pionieri" dell'ex-ldroscalo costruirono i primi capanni 
tra le costruzioni diroccate soprawissute ai bombardamenti, usando 
come fondazioni ció che era rimasto dei bunker delll conflitto mondiale. 
11 paesaggio scolpito dalle impronte della guerra divenne cosl il primo 
riferimento topologico, cui seguiranno anni di dominio dell 'intasamento 
edilizio. 

lnizialmente sorsero solo baracche e bilance da pesca, afferma
zione di un'economia della sopravvivenza, in seguito case unifamiliari 
sempre piu numerase, insieme all'edificazione di una chiesa, di un 
ristorante. Ma l'inconsistenza di segni urbani come piazze, spazi di 
aggregazione, trame ordinate di collegamenti, consegna nel tempo un 
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disegno urbano dai contenuti deboli, un insediamento residenziale senza 
tessuto; piuttosto un "magma" di raggruppamenti di cel lule abitative 
frutto di una ripetitivita che contrasta con l'idea di composizione e di 
regala. 

La sua singolarita e la sintesi di due termini: isolamento e 
distanza [1-2] . 

In origine era quasi "un'isola per pochi", poi una comunita 
urbana in continua crescita. L'ex-idroscalo, come appare oggi, non ha 
avuto altra scelta che accettare l'isolamento. Un pesante destino spora 
dicamente i nterrotto dall' attenzione di una ridi pinta scenog rafia, nelle 
affascinanti ambientazioni di noti registi cinematografici come Federico 
Fellini, Pier Paolo Pasolini o Nanni Moretti. La fusione tra il paesaggio e il 
disordinato insieme di case prive di temporalita e dall'architettura 
assente, diventa quinta naturale; interessante soggetto per la macchina 
da presa. 

Quando il giornalista e fotografo Jordi Corominas i Julian riporta 
in uno scritto la sua "Visita all'ldroscalo di Ostia" restituisce, piu che una 
descrizione dei luoghi, un sentire dell'animo, esternando una percezione 
di smarrimento e di silenzio originati dalla frammentarieta delle partí. 
«Unica compagnia erano reticolati, erba, deserto urbano, poche auto
mobili che rompevano la quiete. [ ... ] Tutto era sempre piu pasoliniano»1

. 

Questo itinerario verso la disuguaglianza sociale e formale aveva una 
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11 1 L'AREA DELL'EX-IDROSCALO. VISTA ZENIT ALE DA SATEWTE. 

(21 L'INSEDIAMENTO DALlA SCOGLIERA. (FOTO DI FILIPPO 
MORONI). 

1. Jordi Corominas i Julián. fotografo e scrittore spagnolo. 
Silencio congelado con viento metaflsico: el ldroscalo de 
Ostia. 



[3[ QUAUTÁ E CONSISTENZA EDIUZIA DEL QUARTIERE. 

2. Nel 1976 il consiglio Comunale con delibera 1663 
approva la proposta di "Perimetrazione dei nuclei edilizi 
consolidati e spontaneamente sorti". per cuí 55 borgate 
abusive si aggiungono a quelle escluse da! PRG del1962 e 
vengono inserite in un percorso di recupero edilizio e 
urbanístico. Luciano Villani, le borgate del fascismo. Storia 
urbana, politica e socia/e del/a peflferia romana. 
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meta e una ragione: la celebrazione di un evento che ha segnato un 
altro momento della storia dell'ex-ldroscalo. Nel novembre del 1975 
veniva ucciso. proprio ll, in un pratone, lo scrittore e reg ista Pier Paolo 
Pasol ini. Ora, in quel parco incolto, e stata eretta alla sua memoria una 
modesta "Ara Pacis della modernita". 

Sussiste un altro punto di osservazione fuori dai momenti 
storicamente ordinabili, che aiuta alla comprensione di questo luego: la 
sua evidente specificita paesaggistica, un dettaglio che condensa un 
valore emblematico e congiunge elementi apparentemente inconciliabili 
con itinerari di conoscenza diversi ma íntimamente legati . 

Per la sua naturale morfología l'area dell'ldroscalo e una piccola 
penisola che suggella una contraddittoria simmetria; da un lato, confer
ma la forte valenza del paesaggio dell'acqua, l'incontro dei venti e delle 
correnti, la sintesi tra fiume e mare; dall'altro incarna tutte le sue 
antinomie, imprig ionate nell'implicita accettazione di "enclave urbana" 
dalla forte autonomía. 

L'ex-ldroscalo, occupato da circa 250 abitazioni, e il luego delle 
differenze, delle stratificazioni sociali , dove l'architettura e messa fuori 
gioco e il paesaggio stenta a ricompattarsi; dove ogni parte racchiude la 
memoria di scritture incerte e di narrazioni dell'esistenza fatte di nume
rosi tasselli dalle forme frammentate [3-4] . 

Neppure il passaggio da abusivismo precario ad abusivismo 
consolidato ha fatto parte della sua storia edilizia2 Quando, nel 1976, il 
Comune di Roma approva "La perimetrazione dei nuclei edilizi conso
lidati e spontaneamente sorti", esso non e inserito tra le borgate abusive 
dell' interland romano, dove prevedere interventi di risanamento. Unico 
risultato di quest'atto escludente e la permanenza, fino ad oggi, 
nell'illegittimita urbanística. Una condizione che tratteggia profonde 
insofferenze sociali, difficili convivenze unite a fallimentari tentativi da 
parte dei residenti di richiamare l'interesse pubblico e delle amminis
trazioni . 

L'inaugurazione. nel giugno del 2001, del nuovo Porto Turístico 
di Roma apre una speranza nella comunita residente: la prospettiva di 
uscire dal forzato silenzio e colmare la freddezza amministrativa. 

11 Porto viene edificato immediatamente a ridosso del suo 
perímetro. Ma il nuevo sistema di servizi, a sud della foce del fiume 
Tevere, si impone subito come entita scomoda, luego di transizione 
troppo assorto nelle proprie funzioni di polo commerciale. Un'archi 
tettura di confine che oltre ad erigere físicamente un muro di limite 
sull 'unica strada di accesso al consolidato villaggio di case, le esclude da 
qualunque possibilita relazionale [5-6]. 

Per questa rag ione l'edificazione del Porto si e rivelata in questi 
anni un'opportunita inespressa, l'occasione perduta di mettere in atto un 

1 P+C 1 10 1 año 2019 1 77-90 1 issn: 2172·9220 1 79 



«Entre río y mar. Asentamientos improbables y posibilidades de proyecto» 1 Antonella Falzeui 

processo di rigenerazione dello stato di generale inadeguatezza di 
attrezzature e servizi per quest'area. Barriera e confine suggellano la 
condizione di emarginazione e la sublimazione di una metafora della 
convivenza per due nature f ísicamente vicine: una modesta, sociale e 
abitativa e una ostentante, turística e commerciale. 

11 nucleo abitato dell'ex-ldroscalo e inserito nell'area di Fiumara 
Grande sulle sponde del Tevere, un'area compresa tra i comuni di 
Fiumicino e Roma, a nord della cittadina di Ostia oltre i margini della sua 
ultima propaggine, denominata Lido di Ostia Ponente. 

Ostia e una cittadina di fondazione e terra di bonifica del 
secando decennio del Novecento che nasce come quartiere satellite della 
capitale nel secando dopoguerra. Una speciale occasione per gli abitanti 
di Roma di godere di una stazione climatica e balneare nella ricerca di un 
turismo qualificato, quello perla "Roma Marittima"3 [7]. 

Nel corso degli anni tra il '70 e 1'80, a seguito di un processo di 
svalutazione dovuto all'incremento di edifici popolari di iniziativa 
pubblica, il Lido di Ostia Ponente si e trasformato in un insediamento 
residenziale per fasce a basso reddito, omologato funzionalmente, 
formalmente e socialmente ad altre periferie romane. 

Scorrendo da sud a nord lungo la linea di costa, Ostia sembra 
sfumare da una unita architettonica di ordine superiore. quel la dei villini 
residenziali e degli stabilimenti, in una realta sempre piu inadeguata e 
sottomessa 

L' ex-ldroscalo rappresenta 1' atto conclusivo. La sua distanza e una 
questione genetica sospesa t ra visioni letterarie e fisicita. 

Se esiste un valore identitario per un luogo improntato sul 
modello incerto dell'edilizia spontanea, questo si deve ricercare nel 
desiderio dei suoi abitanti di riscattare il riconoscimento di una apparte
nenza, legittimata solo dalla durata di una lunga stanzialita. 11 profondo 
rapporto tra uomo e sito e il senso di comunita fa da stabile contraltare 
ai tanti dibattiti sulla fragil ita urbana delle borgate e degli insediamenti 
privi di legittimita urbanística. Alla fine di ogni argomentazione riman
gano solo i contorni dei fatti accaduti e il desiderio condiviso di un 
rinnovamento per un luego geografico e storico. Un luego di uomini che 
qui hanno vissuto e unito le loro vicende. 

In questa progressiva alternanza di awenimenti si costruisce in 
piu di mezzo secolo la storia urbana e sociale della comunita di abitanti 
dell' ex-Id rosca lo di Ostia. 
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[41 LE COSTRUZIONI VISTE DAL MARE (FOTO DI ALDO 
MARINELU). 

3. Per approfondimenti sulle vicende della formazione e 
della storia urbana di Ostia (X municipio del Comune di 
Roma). si veda L. Creti, 11 nuovo lido di Ostia, librería 
dello Stato, lstituto poligrafico e Zecca dello Stato. 2008 e 
AA.W ., la cirra interroua. Ostia Marirrima 7904-1944. 
Graffiti srl, 1997. 

4. l'area dell'ex-ldroscalo e inserita nel Programma per gli 
interventi per la riqualificazione di Ostia e dellungomare 
di Roma capitale (febbraio 2013). Gli organi competenti 
estensori del documento citato sono il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanística, I'Uffido Program
mazione Grandi Opere Strategiche e I'Ufficio di Progeno 
litorale di Roma. 



[51 VIA DELL'IDROSCALO, 1 CANTIERI NAVAL!. 

[6[ L'INGRESSO DEL NUOVO PORTO DI OSTIA. 
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Regole e conflitti 
lnsediamenti improbabili e una parte del titolo di questo scritto. L'intento 
e quello di avviare una rif lessione e offrire una feconda occasione per il 
progetto, il quale si muove su uno stringente terreno di indagine, che 
chiede di selezionare possibili strategie di compatibilit.3 tra spazi disar
ticolati e discontinui, caratterizzati da leggeri contrasti di scala, risultanti 
dall' architettura del/a necessita. 

Nonostante le deboli attese per la totale mancanza di tracce, 
materia che e pur sempre all 'origine di una riconoscibile morfología 
urbana, si chiede al progetto di intervenire per trasformare lo stato 
attuale da pura e semplice concentrazione di una collettivita eterogenea 
in un ambiente urbano caratteristico e identitario. In questo caso 
progetto urbano e rigenerazione sociale sono le parole chiave che 
permettono di coniugare l'eccezione con l'invenzione di una regola e di 
un metodo, assumendo un atteggiamento non impositivo ma interro
gativo perché consapevole del la fragil ita del luogo d'osservazione. 

11 linguaggio dell'architettura si esprime spesso in termini di 
relazioni e di contrasto, presupposto che ipotizza un riferimento a 
qualcosa che c'e; ma quando la materia con cui ci si confronta e tanto 
sfumata da negare qualsiasi esemplificazione o ricomposizione con 
regole descrivibili, l'esercizio progettuale, per non diventare astratto, 
ricerca nella naturalezza di un luogo-paesaggio l'espressione di un 
ordine implícito e sfuggente. 

Alla formulazione di ogni progetto corrisponde anche una 
disposizione principalmente speculativa che, nel senso piu ampio, 
equivale ad un'interpretazione e ad un'espressione di individualita del 
progettista. Su questo terreno di azione e necessario, invece, superare 
aspirazioni di natura autoriale per favorire, viceversa, le potenzial ita di 
una personal ita plurima, pi u funzionale al le attese collettive. 

Per questa ragione spetta ancora al progetto l'articolazione 
discorsiva nell'accertare le proprie potenzialita trasformative rispetto agli 
strumenti di controllo e di gestione del territorio, senza sottrarsi alle 
regole cogenti dettate dai disposti urbanistici [8]. 

Tra le strategie deii'Unita Organizzativa per la Riqualificazione 
urbana del Comune di Roma si registrano strategie volte a migliorare le 
condizioni del luogo; queste sono contenute nel «Programma di 
riqualificazione urbana esteso a tutto il lungomare di Ostia»4

• L'indirizzo 
per la sua rigenerazione e impostato con l'obiettivo di inquadrare nuove 
centralita per l'intrattenimento, suddivise in compartí, con destinazioni 
miste di tipo ricettivo, culturale, commerciale e residenziale. 11 comparto 
IS, denominato "Polarita produttiva dell'ldroscalo" perimetra l'ambito, 
comprendendo sia il nucleo residenziale che i cantieri navali attigui. 

N ella relazione descrittiva si legge: «[ ... ] in questo ambito il 
Programma degli lnterventi prevede l'abbattimento dell'insediamento 
abusivo, con la ricollocazione degli abitanti in necessita abitativa, 
distribuendoli tra tre diverse localizzazioni». 

Questa dichiarazione, che appare come una sentenza in attesa 
di esecuzione, ha sollecitato un terreno di conflitto tra i residenti dell'ex
ldroscalo e gli organi amministrativi per l'algida perentorieta della previ
sione orientata a cambiare radicalmente l'attuale vocazione residenziale. 

Alla capacita istintiva di cogliere !'equilibrio tra proposito ed 
effetto segue l'esercizio di una rigorosa disciplina urbanística a cui si 
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Area di Fiumara Grande 

sovrappone con ragionevole prudenza il presid io della tutela pubblica. La 
vasta area di Fiumara Grande e tra le zone ad alto rischio esondazione, 
individuate come tali dal Piano Stralcio di Assetto ldrogeologico (P.A.I.) 5 

[9) . La sua vulnerabilita idrologica e evidenziata nello strumento normativo 
di riferimento costituito dal piano stralcio PS5, emanato dall' Autorita di 
bacina del fiume Tevere, autorita competente unita-mente alla Regione 
Lazio. 

Affiora una questione ineludibi le. Alla luce dell'attuale stato 
degli argini naturali non sussiste un adeguato livello di protezione che, in 
caso di criticita di carattere alluvionale o idraulico, garantisca condizioni 
di difesa per questo territorio. 11 manifestarsi di una piena eccezionale del 
fiume coinvolgerebbe una superficie malta estesa con un disast roso 
interessamento dell'area abitata. 

Ecco emergere con chiarezza la linea di soglia e illimite di questa 
difficile convivenza, oscillante tra il legittimo obiettivo di rafforzare una 
vigi lanza attiva in nome della sicurezza pubblica e l'emblematica resis
tenza dei suoi residenti . La perdurante caparbieta nel mantenere saldo il 
legame con questo lembo di terra si scontra con il rischio di calamita ed 
eventi ambientali. La motivazione generale di questa forma di attrito 
tacitamente si mescola con aspetti piu specifici non solo interni o 
ricongiungibili al tema della tutela [ 1 0-11] . 

Le costruzioni sorte sull'area dell 'ex-ldroscalo sano contraddis
tinte da una imperfezione congenita, la loro origine e il frutto di 
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[8) PlANIMETRIA DI OSTIA PONENTE E AREA DI FIUMARA 
GRANDE. 

5. 11 P.A.! Piano Stralcio di Assetto ldrogeologico e uno 
strumento di pianilicazione terrítoriale che assicura condi
zioni di equilibrio e compatibil ita tra le dinamiche idrogeo
logiche e la crescente antropizzazione del territorio e la sua 
messa in sicurezza. Emanato daii'Autorita di bacino il cui 
ambito territoríale di applicazione e costituito dall'intero 
bacino idrogralico del liume Tevere (cosl come delinito da! 
D.P.R. t• giugno 1998) 

6. Per un approlondimento sulle questioni dell'abusivismo 
a Roma si veda, Clementi. F. Perego. la metropoli 
spontanea. 11 caso di Roma. 1925-1981, sviluppo resíden
ziale dí una a{fa dentro e fuori da! piano. Politecnico. 
1983. 



191 IL FIUME TEVERE ALlA FOCE. LE SPONDE DI FIUMARA 
GRANDE VISTE DALL'IDROSCALO. 

171 PIANO REGOlATORE GENERALE DI OSTIA DEL 1933. 
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un'unica dialettica dominante: l'architettura autocostruita e l'abusivismo. 
La portata delle conseguenze spicca nel diffuso scenario di degrado 
dovuto alla mancanza di infrastrutture e servizi6. 

E necessario, a questo punto, stabilire una condizione di 
partenza. 11 che significa anche sospendere temporaneamente gli arrocca
menti difensivi, in favore di una trascrizione che riordini le situazioni e le 
responsabilita subordinate, e che ricollochi nel giusto confronto dialet
t ico le legittime e soggettive istanze umane con quelle piu cogenti 
imposte da strumenti e regole della salvaguardia . Allora, per non lasciarsi 
sommergere e inghiottire dalla natura prescrittiva dei gia menzionati 
dispositivi di gestione del territorio, volti ad amministrare la sicurezza 
pubblica, si puó chiedere al progetto di rivestire il ruolo di arbitro 
imparziale, di mediatore che sottopone soluzioni alternative ad un 
programma specifico e totalizzante. 

Non a caso le logiche forti, quelle impositive, non negoziano 
con l'orizzonte delle possibilita né con l'indulgenza, in una netta separa-
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RISCHIO IDRAULICO 

Rischio R2 

~ischio R3 

Rischio R4 

zione tra vincolo e discrezionalita. Questa condizione e messaggera di un 
unico paradigma: l'eliminazione delle storie umane e del loro operato 
attraverso la rimozione di cio che non e urbanisticamente leg ittimato. 
Una previsione che azzera ed estingue ogni traccia, per consegnare uno 
spazio e un tempo dove il peso della storia gia fatta e deposto, sospeso, 
interrotto, e in cui il peso della storia ancora da fare si dovrebbe 
trasporre in decisione responsabile: alla quale tuttavia non sfugge la 
necessita di sottomettersi all'imperativo della sicurezza lungo la sottile 
linea di margine che separa le acque dalla terra. 

Ben consapevoli che l'indirizzo programmatico, sostenuto dalle 
autorita, risulta ampiamente giustificato in quanto agisce su un terreno 
compromesso per la trasparente negazione di qualita urbana, e tempo di 
tornare ad interroga rsi sul senso dell'attuazione risolutrice, subordinata a 
ragioni che escludono e annullano la struttura antropica e sociale di un 
ambito territoriale. 

La necessita di una visione organica si somma al quadro 
generale delle premesse. 

Ció significa anticipare un'altra strategia che si aggiunge ai 
contenuti ricorrenti del modello d'intervento, creando una cong iuntura 
che lascia intravedere soluzioni alternative in sinergia tra la fissita della 
visione vincolistica e la dinamicita delle intelaiature formali. Di questo il 
progetto puó farsi carico. 

Sul tavolo dell'attuazione regolamentata, si impone ad oggi la 
previsione di realizzare un argine di salvaguardia esteso a tutta l'area di 
Fiumara Grande che sovraintende entrambe le sponde del fiume. 11 
progetto costruisce un rapporto razionale con il territorio che si misura 
con le potenzialita tecniche della cultura ingegneristica mitigando in 
modo significativo le conseguenze previste a seguito di un evento 
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1101 PROGETIO DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER IL 
TRATIO METROPOLITANO DEL TEVERE DA CASTEL GIUBILEO 
ALLA FOCE PSS. ASSETTO IDRAUUCO: FASCE FLUVIAU E ZONE 
A RISCHIO DEL TEVERE. 



1111 AREE ESONDABILI E ARGINI ARTIFICIAL! (AUTORITA DI 
BACINO). 

1121 FRAMMENTAZIONI E DISCONTINUITA NEL TESSUTO 
URBANO DELL'EX-IDROSCALO. 

7. l a Oirezione Risorse idriche e dilesa del suolo della 
Regione Lazio (AROIS), organo che pianifica programma e 
coordina gli interventi per la di lesa del suolo e la tutela 
della costa, prevede la realiuazione di un sistema di argini 
con l'obiettivo di declassificare le aree da R4 ad R2. 11 
tracciato previsto interessa una vasta area di esondazione 
su entram be le aree ai lati del T evere. 
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fiumeTevere 

eccezionale. La soluzione proposta di un argine/st rada, se da un lato 
funziona come indicatore di tutela, dall'altro e distante da una visione 
olistica di paesaggio urbanizzato7

. 

E in questa oscillazione tra violazione delle regole e loro 
osservanza che il progetto conosce i suoi addensament i. Nel transito 
dalla continuita, dove ancora si concede una debole voce alle comunita 
insediate e che qui vogliono continuare la loro storia, alla rottura del 
patto insediativo con il luogo, si consuma il dramma della decisione 
responsabile alla quale e chiamato il progetto. 

11 progetto poss1bile vuole instaurare un dialogo aperto, nego
ziabile che si evolve attraverso la ricerca di un patto positivo e una 
visione unitaria del territorio. Consapevole della necessita di formulare 
una sintassi comprensiva dei segni e delle fratture che non annull i le 
singole istanze ma le rielabori nel ristabilire un carattere organico del 
cost ruito con gli elementi natura li presentí . 

Nel campo contestuale delle reciproche disposizioni si polarizza 
un processo di reinterpretazione della soluzione ingegneristica/ambien-
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ta le, che sospende l'ibrida volanta tecnica e concentra la pratica proget
tuale verso la complessita morfologica di nuove strutture residenziali. 

Le considerazioni progettuali che seguono propongono un 
ragionamento formalizzato sul tema deii'Argine e sul tema del Tessuto 
urbano [12). 

Fiume, lnondazione, Argine, Sicurezza. Sono questi i termini che 
descrivono una condizione di fatto, segnata da una originaria precarieta. 
La riva, o ripa come e uso dire a Roma in una successione che incatena le 
parole ad un luogo (Ripa Grande, il porto fluviale presso il quartiere 
Testaccio; Ripetta, l'antico porto presso Piazza del Popolo; Ripa, il nome 
di un rione), riconduce l'esercizio progettuale alle ragioni della storia. 
Storia come serbatoio di memorie, ma anche storie, declinabi li come 
micro narrazioni locali. 

Lo spazio raccontato, che appartiene alla parola scritta, si 
intreccia allo spazio costruito: quello reale, trovato, ma anche quello prefi
gurato nelle visioni del progetto e che appartiene all'architettura. Un 
doppio registro dunque: quello letterario della narrazione e quello della 
scritt ura architettonica. 1 due linguaggi si confrontano e si misurano a 
vicenda, istituendo relazioni di reciproco scambio e util ita, ma restano 
separati da criteri di demarcazione che vanno tenuti ben presentí: per 
non fare contusione, per non cadere nella t rappola di un bel discorso 
formale sull'architettura, che mentre compiace sé stesso non garantisce 
la qualita delle cose che rispecchia. 1 concetti, le idee, le metafore, il 
ragionamento critico sono pur tuttavia connaturati al procedimento 
compositivo, lo sorreggono e forse lo spiegano, ma non entrano esplici
tamente nelle tecniche di costruzione spaziale e formale dell 'architettura. 
Basta aver presente che narrazione e architettura appartengono a due 
differenti giochi linguistici, complementari quanto irriducibili l'uno 
all' altro. 

Tale affermazione e custode delle tante possibilita dell'atto 
progettuale. L'Argine identifica il limite del luogo sicuro, il margine del 
fiume Tevere e a seguire quello del mare, assimilabile ad una linea insta
bile e rischiosa. 

La soluzione scontata di un terrapieno a contenimento dell'inon
dazione, mentre risolve con gli strumenti certifica bili dell'ingegneria il 
problema della sicurezza, elude tuttavia la questione dal punto di vista 
della qualita e dell'architettura. Perla quale l'argine non e solo una neces
sita tecnica ma diviene un fatto di forma urbana, di spazio abitabile, di 
ambiente di vita. 

L' idea e di generare un'architettura di contrasto, nel senso di 
attivare una relazione di confronto e di distacco tra nuovo e modelli 
della storia. Con una strategia che non operi in termini di conservazione 
dell'esistente, ma creí le condizioni per portare all'interno del progetto 
solo contenuti legati alla forma, alla memoria di modelli, in grado di 
condurre nel gioco differenti temporalita, senza pero rimanere imbrigliati 
in una grammatica f ilologica ed emulativa. E un processo di astrazione 
che organizza lo spazio e conferma l'essenza della forma come materiale 
per il progetto. 

1 riferimenti ai modelli della storia sono numerosi e forse anche 
scontati. In questo caso si rimanda alle Murallas de Ceuta8 e alle Mura di 
Khiva (X0 -XVII 0

) che con cintura continua in mattoni separano la citta 
esterna (Dichan Kala) dalla citta interna (ltchan Kala) [13-14). 1 modelli di 
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[131 CE UTA, MURA REALI (SPAGNA). 

[141 MURA DI KHIVA, PROVINCIA UZBEKA DEL KHOREZM 



[16[ L'ARGINE COME MARGINE ABITATO. LO SPAZIO RESI
DENZIALE SI SALDA CON lA FUNZIONE DELL'ARGINE 
(MASTERPIAN, IPOTESI 2). 

[15] lA DIALETTICA TRA MURO E TESSUTO EDIUZIO 
DIVENGONO 1 TEMI PER UNA POSSIBILE RICONFIGURAZIONE 
DELL'INSEDIAMENTO (MASTERPIAN, IPOTES11). 
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convivono i materiali dell'architettura del limite: le sponde, il confine 
costruito, la geometría e il linguaggio degli argini artifidali. 

La ragione della muragl ia-argine, intesa come fatto di archi
tettura, non si esaurisce tuttavia nella sola condizione dell'opera di difesa 
che si contrappone al rischio del le acque straripanti . 11 muro e margine di 
un tessuto con il quale entra in serrata dialettica per una trasformazione 
dialogante del luogo. Come tale e quinta urbana, spazio abitato, forma 
della citta che accetta la sua doppia natura: sequenza organizzata di 
volumi verso il Tevere, sistema permeabile e generatore di spazi pubblici 
sullato dell'insediamento residenziale. 

11 Tessuto e il complemento dell 'argine-muro [15-16). 
Accettando come punto di partenza la mancanza di continuita 

nel processo formativo si indaga l'assetto morfologico dell'insediamento 
esistente, rileggendone i tracciati casuali, le densita, le altezze. 

Pur cercando di aderire alle logiche insediative trovate, il progetto 
le rielabora per analogía, riservandosi di introdurre con l'architettura nuovi 
elementi ord inatori per dare forma al sito. Come tale definisce un'idea 
generale delle trasformazioni che discende dall'interpretazione creativa 
di questo luogo specifico, pur rimandando alla citta alla quale appar
t iene. In questo senso non puó prescindere da una visione piu articolata 
e puntua le delle trasformazioni proposte, che definisce le relazioni tra le 
varíe componenti di una parte urbana compiuta: tra tessuto e spazio 
pubblico, tra tessuto e tipologie degli alloggi, tra tessuto e attrezzature 
del la residenza, tra muro e impianto morfologico del nuovo quartiere. 

L'argine che diventa margine abitato e un'altra possibi/ita del 
progetto [17). 

Alcune particolari considerazioni sono alla base di una sua 
declinazione, per cui i margini possono diventare parete, volumi, espres
sione architettonica , linguaggio e forma. E il risultato di una ricercata 
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(1711L NUCLEO RESI DENZIALE E LA TEST ATA AMARE. 

(ISA E 188( L'ARCHITETIURA E IL GIOCO DELlE ACQUE. 

119( UN NUOVO INIZIO: LA PREMONIZIONE DI UN LUOGO 
ORIGINARIO E UN'ARCH ITETIURA PER LA COLLETIIVITA. 

8. 1 bastioni militari della citta di Ceuta, realizzati tra il XVI 
e XVIII secolo, sono stati oggeno di un progetto di 
riqualificazione ad opera dell'architetto J. M. Hernández 
León, 1992-99. 

9. Alcune riflmioni sul tema dell'argine/rnuro e 
dell'argine/residenze sono state elaborare nel corso di 
Composizione Architenonica 4 (aa.2017 -2018) docenti: 
prof.ssa Antonella Falzetti e prof. Luigi Ramazzotti, 
Universita degli Studi di Roma "Tor Vergata". 
Gli elaborati ligg. 16-19 sono di: T. D'angelo, L. lzzotti, M. 
Rosati, A. Sabatucci, M. Sici liano. 
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convergenza, dove l'opera d'ingegneria tecnico-ambientale si converte in 
opera di architettura urbana. La sintesi che si compie e una conseguenza 
del progetto, che al l'autoreferenzialita dell 'argine sordo e mitigato sosti
tuisce un congegno tipologico, costruttivo e formale risolto all 'interno di 
una logica progettuale di insieme9

. 

Lo spazio a disposizione ci obbliga a ricordare il baricentro di 
quanto argomentato ed esposto fin d'ora. Per approdare alla meta e 
necessario elaborare un' ipotesi che tenga conto delle disposizioni e delle 
componenti in campo, sia quelle prescrittive che quelle inclusive e di 
compensazione. 

Mentre si chiede al progetto un'elaborazione il cui contenuto 
diventi principio, soluzione e relazione logica delle parti, si costruisce 
l'idea di un quartiere o meglio di un borgo dove lo spazio residenziale si 
salda con la funzione dell'argine. 

Nel continuo gioco di intrecci tra natura e artificio si combinano 
i vari elementi del sistema architettonico apparentemente compatto ma 
in realta aperto; dove l'aspetto massivo dei volumi dell'argine/residenza 
viene attenuato dalla continua capacita di relazionarsi con l' insedia
mento edilizio introverso, e le sponde assumono forma e funzione 
nell 'immagine di citta alla quale rimandano. Una linea f rammentata, 
dedicata allo spazio pubblico e al proget to di suolo suggerisce il loro 
movimento potenziale, che si aggiunge alla possibilita di dare f igura ad 
un margine che sia ad un tempo solido e permeabile. Questa doppia 
funzione e il cardine di un artificio. lnfatti la modellazione della riva, 
concepita per accogliere attrezzature e servizi dedicati alle attivita 
nautiche e di ritrovo, e in realta uno spazio "adattabile", "poroso" che 
rivela un'architettura aperta, un luogo non sottomesso alla sola necessita 
della norma, ma concepito per accogliere le mutevoli manifestazioni del 
fiume [18A-18B). 
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Rispetto a ciascuna soluzione preannunciata, emerge l'idea di 
riconoscere i valori locali come principio insediativo che si invera nell'uso 
residenziale. Ma le indicazioni obbligate dai vincoli istituzionali, come gia 
detto, chieclono di guardare alla soluzione di architettura che si misura 
con un nuovo inizio, che parte da una condizione zero, dove restiamo in 
ascolto di ció che sta alle origini di ogni mitica narrazione. Che in questo 
caso si ricongiunge alle radici di un paesaggio originario, immemore 
della sua discendenza urbana, del suo radicamento nelle scale minori dei 
tessut i residenziali, per risolversi viceversa nel sistema proporzionale del 
water fronte in un luego per la collettivita. 

11 progetto richiede una figurat ivita alla grande scala, quella del 
navigante che approda o che riparte. Si tratta di acquisire una visione 
globale per una strategia che predilige la relazione dialogica tra archi
tettura e paesaggio. In questa irriducibile duplicita, sospesa tra l' idea di 
un insediamento possibile (anche se improbabile) o viceversa l'idea di 
un'architettura che si fa lei stessa landscape. si giocano le possibilita del 
progetto [19]. 

Nell'intimistico rapporto che si instaura con il paesaggio si 
prefigura una visione che esclude la possibi lita di continuare a segnare 
questo luego con la quotidianita dei gesti del "residente", lasciando che 
il luego stesso diventi occasione per riallacciare un dialogo con le figure 
della terra. Ricominciare, provando a suggellare quell'emozione che sedusse 
i cinque pionieri dell'ldroscalo, nell'estate del '46.• 

Tra fiume e mare. lnsediamenti improbabili e possibilita del progetto 

L'area dell'ex-idroscalo di Ostia e una piccola penisola Ira la foce del fiume Tevere e il mare che suggella una 
contraddinoria simmetria. Da un lato conferma la forte valenza del paesaggio dell'acqua, l'incontro dei venti 
e delle correnti, la sintesi tra fiume e mare, dall'altro incarna tune le antinomie di un luogo, dove 
l'architettura e stata messa fuori gioco e il paesaggio sienta a ricompattarsi. Ogni parte racchiude la 
memoria di saitture incerte e di narrazioni dell'esistenza fatte di numerosi tasselli dalle forme frammentate: 
una "enclave urbana" dalla forte autonomía. /nsediamenti improbabi!i e il titolo di questo scritto; una 
riflessione e una feconda occasione per il progetto che sí muove su uno terreno di indagine stimolante, che 
<hiede di selezionare possibili strategie di compatibilita tra spazi disarticolati e discontinui, caranerizzati da 
leggeri contrasti di sea la. risultanti dall' architettura del/a necessita. le considerazioni progettuali propongono 
un ragiona-mento formalizzato sultema deii'Argine e sul tema del Tessuto urbano. Pur cercando di aderire 
alle logiche insediative trovate, il progetto le rielabora per analogía, riservandosi di introdurre con 
l'architettura nuovi elementi ordinatori per dare forma al sito. 

Parole chiave: Mediterraneo, idroscalo di Ostia, Tevere, architettura della necessita, progetto, argine, 
enclave urbana. 

Between river and sea. Unconventional settlements and project possibil ities 

Ostia's ex-hydroloil area is a small península sealing a contradictory symmetry between the Tiber River's 
mouth and the Sea. Verilying on one hand the strong value of the waterscape, the synthesis between river 
and sea with its confluence of winds and currents and embodying on the other, all the antinomies of a place 
where architecture has been left out and the landscape is struggling to unitise. Each element holding a 
memory ol uncertain dialogues and narratives ol reality made of numerous lragmented partí des: a strongly 
independent •urban enclave". Unconventional settlements is the title of this writing; a consideration and a 
challenging opportunity for this project occurring on a stimulating investigation field, that demands to select 
strategies between disjointed and discontinuous spaces, characterised by sl ight contrast in scale, resulting 
from the architecture of necessity. The design considerations suggest a formal code of rules on the River 
bank and the urban fabric themes. While trying to comply the current settlement dynamics, the project re 
elaborates them by analogy, reserving its right to introduce through architecture new organisational 
elements in order to mould the site. 

Keywords: Mediterranean Sea, Ostia's ex-hydrofoil area, Tiber, architecture, design, urban enclave, River 
bank, urban fabric. 
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1 . Nel 1963 Italia Nostra e I'Associazione Nazionale per la 
Tutela del patrimonio storico. artístico e naturale. organiz
zano a Roma il seminario Le coste e il turismo in rapporto 
alfa conservazione del paesaggio a cui parteciparono, tra 
gli altri. Antonio Cederna. Giancarlo De Cario. Ludovico 
Quaroni e Manfredo Tafuri. L'anno successivo il Ministero 
per il Turismo e lo Spettacolo organizza la Pnina Conferenza 
Naziona!e su/ Turismo che dara notevole impulso agli studi 
specifici. Due occasioni che rappresentano l'interesse su 
queste tematiche di una comunita scienti fica e política 
amplia e diversificata. 

2. Rogers scrive, infatti, che «tali operazioni non 
riguardano meramente l'arte architenonica, poiché, provo
cando un profondo rivolgimento nel rapporto tra l'archi tet
tura e la natura. stabiliscono un'inconsueta fenomenología 
del paesaggio nel suo insieme: una fenomenología che 
non si puo valutare soltanto alla stregua di considerazioni 
esteti<he astrane,,; Rogers E.N., Creazione del paesaggio. 
in "Casa bella", n. 284, febbraio 1964, p. 1. 

• Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 110. 
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LVernáculo y Mediterráneo? lRacional o tradicional? lEspeculativo y experimental? Estas son algunas de las 
dicotomías que la edificación de los ámbitos costeros de Cerdeña nos sugiere. después de más de medio 
siglo de arquitectura en el que las costas han sido el ámbito principal de las transformaciones de la isla. De 
hecho. el análisis de estos casos nos permite desaibir un momento en que la cultura del proyecto se ha 
encontrado con una situación inédita: responder a la demanda de unos promotores que basaban su proprio 
estatus socio-económico en la capacidad de "poseer" la casa a pie de playa o de poder acceder temporal
mente a este recurso. También, desde un punto de vista disciplinar, permite la comparación con un contexto 
natural y socio-cultural que requería a menudo opciones radicales y no convencionales. Todas estas 
condiciones han generado un sistema de edificación, a menudo autónoma con respecto al preexistente 
paisaje urbanizado. que hoy en dfa se presenta ambiguo en los electos formales, y sin embargo rico en 
opciones para una reflexión general acerca de los instrumentos y modelos para el proyecto de paisaje, y 
capacitado también para ofrecer experiencias singulares que aparecen como obras maestras aisladas de la 
arquitectura moderna y contemporánea. 

Palabras clave: Mediterráneo, costas de Cerdeña, urbanismo, arquitectura, casa de playa, paisaje costero, 
arquitectura, diseño, tradicional, racional, vernáculo. 

Lo sviluppo edilizio che in Italia ha segnato gli anni della "ricostru 
zione" si e riversato anche sulle coste, travolte da un nascente 
turismo per il quale i modelli insediativi del passato apparivano 

inadeguati o obsoleti. Un processo che, nonostante le criticita e una 
quasi totale indifferenza verso i valori paesaggistici ed architettonici, 
rivela, oggi, una sperimentazione che ha consentito l'espressione, in forme 
e con obiettivi diversi da quelli del primo Novecento, di una cultura del 
progetto che si confrontava, forse per la prima volta, con un tema per il 
quale era necessaria una revisione degli strument i operativi e dei 
linguaggi di riferimento1

• Nel 1964 la rivista "Casabella-Continuita" 
diretta da Ernesto Nathan Rogers dedicava, cosl, al progetto delle coste 
italiane due numeri monografici che documentavano questa modifi
cazione del paesaggio costiero. Rogers intuiva la necessita di una 
trasformazione consapevole dei valori ambientali, sottolineando il ruolo 
del progetto e il problema di "creazione" di un paesaggio nuovo in cui 
l'unita architettura-natura non poteva prescindere dai valori del contesto 
e dell 'ident ita culturale del luogo2. 

11 paesaggio delle coste in Sardegna appariva negli stessi ann i 
ancora integro e poco attraente3

, con sporadiche iniziative di sviluppo 
tu rístico che ancora non potevano rappresentare un campo economice 
alternativo4 Per superare questa "ritardo" rispetto ad altre regioni italiane 
il Governo Regionale incarica nel 1956 l'architet to e urbanista Fernando 
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Clemente di elaborare uno studio in cui si doveva prevedere un piano 
organico di sviluppo integrato tra aree costiere e aree interne articolato 
in un sistema di comprensori turistici5, ipotesi che si concretizzo solo in 
parte: il turismo, infatti, si svi luppera prevalentemente sulle coste, non
ostante l'intuizione di Clemente di promuovere un sistema articolato e in 
sinergia con le aree interne6 

11 fallimento di questa política "lungimirante" che avrebbe forse 
consentito quell 'equilibrio tra economie locali e nuove prospettive di 
sviluppo globale, oggi ricercato e auspicato, si traduce in politiche 
turistiche poco integrate e gestite quasi esclusivamente dalle comunita 
locali, senza alcuna visione sistemica. Una condizione che, almeno sino 
agli anni '80, ha generato due modelli insediativi ed economici prevalenti: 
quello di Alghero, che ha perseguito il rafforzamento della centralita 
urbana, con la costruzione di isolati episodi architettonici lungo la costa 
e quello della Costa Smeralda, orientato verso la costruzione di nuovi 
insediamenti autonomi urbanisticamente e autosufficienti nella gestione 
dei servizi e delle inf rastrutture. 

92 1 P+C 1 10 1 año 2019 1 91-11 0 1 issn: 2172-9220 1 

111 MARCO ZANU$0 E ANTONIO SIMON MOSSA, PROGETTO 
PER UN ALBERGO A PORTO CONTE (1963). PLANIMETRIA, 
PROSPETTI. SEZIONI E VEDUTA DEL PLASTICO (FONTE: 
"CASABELLA". 284, 1964). 

121 KAREL PRAGER (STUDIO DI PROGETTAZIONE "ATEUER 
GAMA"), INSEDIAMENTO TURISTICO A PORTO CONTE (1970). 
PROSPETTIVA (FONTE: ARCHIVIO DEPOSITO COMUNALE. 
ALGHERO). 

3. 11 turista típico «Si dirige verso zone la cui bellezza, o di 
natura o di movimenti, e universalmente riconosciuta, fana 
domestica e facilmente accessibile. La Sardegna non offre 
nulla di tuno cío; e u na terra difficile, non si concede se 
non a chi e dotato di quello che si chiama spirito di osserva
zione e di riflessione»; Cruciani A. (1951), Víaggio in 
Sardegna. Touring Club, Milano. Negli anni Cinquanta. 
quando viene eliminato il principale ostacolo allo sviluppo 
turístico dell'isola, la malaria, nasce nel 1949 I'Assessorato 
regionale agli lnterni e al Turismo e si istituisce nel 1950 
I'Ente Sardo Industrie Turistiche (ESIT) preposto alla 
realizzazione di opere per la valorizzazione delle aree di 
particolare interesse turístico. 

4. Nel 1949 in tutta l'isola c'erano 30 alberghi e 7 
pensioni, con uno standard di servizi del tutto inadeguato 
(una stanza su 5 dispone va del bagno): in total e i posti 
letto disponibili erano 2.221, e ancora nel 1966 l'isola 
appariva in forte ritardo rispetto alfa situazione italiano. Per 
un approfondimento delle dinamiche socio-economiche ed 
urbanistiche in Sardegna dr.: G. Peghin, V. Saiu, Regeneration 
of Sardinian Coastal landsCiipes. A synergistic tourism for 
South Wesrem Coasr. in S. Lira, A. Mano, C. Pinheiro, R. 
Amoeda (a cura di), TOURISM 2016 · Proceedings of the 
lnterfJiJtiofJiJI Conference on Global Tourism and Sustain
abiliry. Green Unes lnstitute for Sustainable Development, 
Barcelos 2016, pp. 363·372. 

5. Le zone individuate sono il cagliaritano, la Gallura, il 
nuorese e la fascia costiera algherese. «zone nelle qual i 
risultano riunite il maggior numero di attrattive. A queste 
unita territoriali di interesse paesistico conviene, per motivi 
di funzionalita, riferire gli interventi combinati per la 
valorizzazione delle attrattive e per la dotazione di attrez
zature e servizi»; Clemente F., Proposte per un piano di 
valorizzazione turística del/a Sardegna, Gallizzi, Sassari 
1955. Questa strategia di decentramento delle strutture 
porto alla costruzione di alberghi pubblici moderni sulle coste 
(Aighero, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Santa 
Caterina di Pittinuri) e nell'entroterra (Tempio, Sorgono, 
Tonara). 

6. Come ha sottolineato !'urbanista Giuseppina Marciali s, 
«Si passa dal piccolo imprenditore locale. che attua 
modesti interventi, alla grande impresa turística, come il 
Consorzio Costa Smeralda, che agisce su migliaia di ettari 
di terreno, trasformandolo e urbanizzandolo in maniera 
assolutamente imprevedibile»; G. Marcialis, ltinerari perla 
Sardegna, Editoriale L'Espresso. Roma 1981, p. 34. 



131 LUIGI VIETII, VILLA LA CERVA AD ARZACHENA (1960/1963). 
PlANTA E PROSPEnl (FONTE: P. V. DELL'ARIA. LUIGI VIETTI. 
PROGETTI E REAUZZAZIONI OEGU ANNI '30. ALINEA. FIRENZE 
1997). 
LUIGI VIETII. VILLA ALOE AD ARZACHENA (1973). DISEGNO 
DEL PERGOLATO (FONTE: F. MAGNANI. V. PARESCHI. VlllE IN 
MONTAGNA, Al MARE, IN CAMPAGNA 01 LUIGI Vlmt. DI 
BAlO EDITORE, MILANO 1991) 

141 LUIGI VIETII. ALBERGO CERVO AD ARZACHENA (196011963). 
PlANTA, MODEUO E VEDUTA STORICA DEU'EDIFICIO (FONTE: 
P V. DELL'AIRA, LUIGI Vlffil. PROGETTI E REALIZZAZIONI 
OEGU ANNI '30. AUN EA. FIRENZE 1997). 

7. G. Peghin. E. Zoagli. Alghero rra ricostruzione e 
sviluppo, in A. Casu, A. Lino, A. Sanna (a cura di), la citta 
rkostruita. le vic:ende urbanistic:he in Sardegna nel sec:ondo 
dopoguerra. CueC/INU. Cagliari 2001, pp 124-131. 

8. M. Zanuso, F. Clerici, A. Simon, Progetto per un albergo 
a Porto Cante, in "Casa bella". febbraio 1964, n. 284. 

9. Negli anni Settanta il finanziere libanese Edward 
Baroudi presenta un progetto per una citta turistica di 
c.inquantamila persone a Porto Cante, «una citta in stile 
ultramoderno, con soluzioni ispirate a criteri della massima 
efficienza>>. 11 progetto di questa "nuova citta" che per 
dimensioni e popolazione sarebbe divenuta la terza in 
Sardegna fu redatto da un'équipe di professionisti cecoslo
vacchi, lo studio Atel ier GAMA diretto da Karel Prager e si 
sarebbe dovuta realizzare con l'uso di strutture prefab
bricate real izzate da un'apposita fabbrica che a lavori 
ultimati si sarebbe smontata e rilocalizzata nella zona 
industria le. Cfr. A Porto Conte sorgeranno infrastrutture per 
ospitare cinquantamila turisti, in "La Nuova Sardegna", 18 
marzo 1970. 

10. 11 Piano Regolatore Genera/e del Consorzio Costa 
Smeralda si estendeva per 3000 ettari di terreni sulla costa 
e prevedeva una capienza di ci rca 150.000 abitanti : «Ci 
troviamo di fronte a un insediamento in certo modo auto· 
sufficiente che non a caso dunque ha assunto la struttura 
di un paese, con servizi, attrezzature, locali di svago, negozi, 
boutiques e ogni altra istituzione che stimoli e incrementi 
nella clientela le attitudini al consumo. D'altra parte. 
questo complesso del tipo "riserva" per il jet-ser. e uno dei 
poli di una estesa riserva. tutta gestita da una medesima 
organizzazione. una specie di piccola repubblica. dove 
funziona una ben final izzata pianificazione ] ... ] Lo 
splendore del mare e l'aspra bellezza della costa sano 
dunque il supporto per una operazione su larga scala che 
privatizza la natura per vendere vacanze»; AA.W., 1 neo· 
paesi: Porto Cervo. New pop-style. in "Abitare", n. 119, 
onobre 1973, p. 96. 
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JI caso di Alghero, definita la "Porta d'Oro" del turismo isolano, 
si caratterizza per la costruzione di alberghi integrati con il tessuto 
urbano, come il Grand Hotel ESIT e il Catalunya e di alcuni circoscritti 
interventi nel territorio, come il grande albergo Porto Conte di Marco 
Zanuso e Antonio Simon Mossa progettato nel 19637

. Composto da un 
nucleo principale e da corpi digradanti verso il mare, e un edificio che 
non segue alcuna ricerca stilistica mediterranea ma si esprime, nei 
materiali e nella forma, come un momento dell' architettura moderna 
" brutalista" in cui predomina una tettonica esplicita di volumi stereo
metrici ed il confronto non mimetico con la natura8 [1] . Prevale nel 
modello algherese l'opposizione a modelli di sviluppo urbanístico 
autonomi9 (2], caratteristica che segnera, al cont rario, la vicenda della 
Costa Smeralda. 

La Costa Smeralda prende avvio nel 1962 da un'intuizione del 
príncipe arabo Aga Khan, e assumera, nel bene e nel male, il ruolo di 
modello preva lente delle iniziative tu ristiche che si svilupperanno lungo 
tutta la costa sarda 10

. JI progetto, red atto dal gruppo di architetti Luigi 
Vietti, Jaques e Savin Couelle, Gianca rlo e Michele Busiri Vici, Raymon 
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Martín e Antonio Simon Mossa, influenzera profondamente l'edilizia 
turística dell'isola con lo "stile smeraldino", un linguaggio vernacolare 
che trasferisce in contesti estranei modelli e forme dell' architettura 
popolare e mediterranea di ideali borghi marini, come il finto borgo di 
Port Grimaud dell'architetto Fran~ois Spoerry, disegnati secondo principi 
insediativi mai esistiti nell'isola. Gli interpreti di questo stile sono 
soprattutto Jaques Couélle e i Busiri Vici, ma sono presentí anche altre 
declinazioni, forse piu colte e originali. In particolare, l'opera di Luig i 
Vietti, architetto che negli anni Quaranta collaborava alla rivista Lo sflle 
di Gio Ponti, con cui condivideva l'interesse per l'arte appl icata, 
l'architettura d' interni e il gusto per l'arte popolare11

• L'architettura 
mediterranea e vernacolare e, infatti, uno dei campi della sua ricerca 
progettuale, forse memore delle ricerche sul "purismo" dell'architettu ra 
rurale di Giuseppe Pagano, e i suoi progetti si fondano sull 'articolazione 
volumetrica, il dettaglio e la decorazione, con soluzioni distributive 
essenziali e razionali. Nel suo lavoro sardo risalta soprattutto il bisogno 
di interpretare natura e cultura, e «studiare l'architettura spontanea dei 
luoghi vuoi dire capire la natura stessa, capire il carattere della gente che 
quei luoghi abita. capire la cultura e le rag ioni del vivere, in una parola 
entrare a far parte del loro spirito profondo. con umilta, l'unico modo di 
non fare "violenza" quando si intraprende il compito non facile di 
aggiungere nuove costruzioni»12

. Anche la "memoria" e strumento del 
progetto, come racconta in un'intervista del 1992: «c'est avec le passé 
qu'on fait /'avenir, ma non ricordo piu chi lo disse. In breve e la memoria 
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15] UMBERTO RIVA, CASA A STINTINO (1959/1960). PlANTA E 
IMMAGINE STORICA (FONTE: "ZODIAC", 20. 1970). 

11. «Un certo sincretismo sembra attraversare tuna l'opera 
di questo architetto. Sembra che egli si diverta a mescolare 
motivi di diversa ascendenza e a ridurli ad un unico clima 
architettonico. La presenza di elementi vernacolari o della 
loro stilizzazione in invenzioni architettoniche non e caratte
rizzante solo la sua produzione piu recente. quella mari na 
della Costa Smeralda e quella alpina delle Dolomiti»; P. V. 
Deii'Aira, luigi Vietti. Progetti e realizzazioni degli anni '30. 
Alinea. Firenze 1997. p. 8. 

12. F. Magnani, V. Pareschi, Vil/e in montagna, al mare, in 
campagna di Luigi Viero; Di Baio Editore, Milano 1991, p. 
10. 



161 UMBERTO RIVA, TRE CASE A STINnNO (1972). PlANTA E 
IMMAGINE STORICA (FONTE: "LOTUS INTERNATIONAL", 22, 
1979). 

13. Deii'Aira P. V., luigi Vietti Progetti e realizzazioni degli 
anni '30. cit., p. 133. 

14. «In Sardegna come da ogni altra pane io ho sempre 
presupposto il salvataggio della terra che mi ospitava. Per 
quanto riguarda le costruzioni io cerco sempre di non farmi 
vedere. di mimetizzarmi. Uno degli esempi piu interessanti 
e !'albergo Pitrizza che io ho fatto sulla Costa Smeralda. 
Non si vede né dal mare né da terra né dal cielo perché e 
tutto inserito naturalmente. Ma sempre parlando della 
Sardegna, oltre al tipo di costruzione da non vedersi come 
Pitrizza, io ne ho fatta un'altra come all'interno di Pano 
Cervo, dove invece si deve sentire. entrando. il desiderio, 
si deve sentire la cromatura delle abitazioni, si deve sentire 
la vita pulsante degli abitanti. Non ho fatto costruzioni 
alte, sempre al piano terreno, ma e prevalsa questa idea di 
tare delle cose cromate, a carattere visivo, anche bianche, 
il bianco e un colore no? Ma anche rosa, giallo, celeste, 
come si usa nel Mediterraneo [ ... 1. E questo e un desiderio 
di inserimento, di valorizzazione, di sollecitazione del 
paesaggio, non di inserimento geometrico perché per 
esperienza so che anche le piu sempl ici linee geometriche 
distruggono il paesaggio»; dr. AA.W , 1 Neo-paesi ldeologia 
di un inventare. lntervisra a luigi Vietti, in "Abitare", n. 
119, ottobre 1973, pp. 94-95. 
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che diventa cultura. Quando lei fa una cosa non ricorda piu quali sono 
gli elementi che la determinano, ma viene fuori da quello che e 
l'assorbimento tota le dei principi. Da questo conoscere ma dimenticare 
insieme viene fuori il buon progetto»13

. 

Tra il 1960 e il 1963 Vietti realizza alcuni dei progetti piu noti: il 
vi llaggio turistico Porto Cervo, la Villa La Cerva e I'Hotel Pitrizza [3-4). 
episodi significativi della sua ricerca sull'architettura spontanea, sul mime
t ismo e sulla trasposizione, mai critica ma prevalentemente estetica, degli 
elementi sti listici che connotano una certa idea di tradizione e che 
portano all'uso di stilemi ed elementi architettonici quali il portico, 
l'arco, la loggia, le verande, le scale esterne, i passaggi aerei sui vicoli, in 
sostanza tutto un mondo di "forme" che appartengono ad una certa 
architettura spontanea del Mediterraneo e che ritornano nella loro 
evidenza pittoresca 14

. Forse il limite dell 'opera di Vietti, o forse semplice
mente l'aspirazione verso un paesaggio idealizzato che si concretizza e si 
consolida come una delle piu potenti espressioni popolari del dopo
guerra. 

Lo stile della Costa Smeralda segnera un'irrimediabile frattura 
con un'altra architettura che negli stessi anni si e sviluppata sulle coste 
sarde, con alcuni progetti dagli esiti sorprendenti e originali, basata 
prevalentemente sull ' interpretazione e la sintesi dei caratteri locali, sulla 
sperimentazione tipologica e costruttiva, sull'invenzione di nuove modalita 
abitative, in un avanzamento delle ipotesi del Movimento Moderno. 
Sono prevalentemente case unifamiliari sorte in contesi "separati" e 
isolati, volute da committenti che cercavano in Sardegna un'esperienza 
di forte coesione con la natura. 

Tra il 1959 e il 1960 Umberto Riva progetta una casa a Stintino 
[5] che utilizza il contesto e le tradizioni costruttive locali per trovare il 
compromesso tra una natura ancora inospita le e cond izioni di vita 
confortevoli e limitate alle esigenze primarie dell'abitare. Scrive Riva: «e il 
mio primo lavoro in Sardegna, quando era un luogo meraviglioso, in 
questa penisola magica di $tintino. Significativo perché appartiene 
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al l' incontro col Sud dove in qualche modo la luce, quindi le sue ombre, 
ai sensi molto insegna, in entrambe le regioni da me progettualmente 
piu f requentate, Pugl ia e Sardegna. Sano posti dove puoi inspirare l'aria, 
ti viene voglia di farlo, ti ossigena e ti da un' insensata vitalita. L' inter
vento era costruito con la pietra ricavata dagl i scavi per fa re le fonda
zioni, roccia scistosa ricavata facendo brillare gli scogli. Di conseguenza. 
come succedeva una volta, quando si costruiva e non si assemblava, si 
costru iva con i materiali del luogo, e l'integrazione col pasto era meno 
traumatica. Un edificio fatto con la stessa materia del suolo si radica» 15

. 

Questa casa e formata da quattro corpi di fabbrica disposti intorno ad 
un patio che, coperti da falda incl inata verso !'interno, sano una 
"citazione" della domus romana e del compluvium. La tipología a corte 
esprime, per Riva, un'idea antica ma allo stesso tempo capace di fornire 
gli elementi per un progetto attuale e sofisticato nella manipolazione 
degli elementi compositivi 16

• L'interpretazione e lo sviluppo di questo 
tema appare casi liberato da ogni rig ida applicazione del modello ideale 
e consente lo sviluppo di un'a rchitettura che, anche nei riferimenti a 
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171 MARCO ZANUSO, CASA AD ARZACHENA (1962-64). 
PlANTA E IMMAGINE STORICA (FONTE: EDILIZIA MODERNA, 
82-83, 1963) 

15. U. Riva. Figurazione. Al/a ricerca del/a forma. Marinoni 
Edizioni, Milano 2015, p. 107. 

16. «Quando tutti gl i elementi che compongono 
un'ossatura e che tu hai avvertito come necessari, a un 
certo punto si relazionano in un modo talmente interdipen
dente da risultare vincolante e definitivo>>; U. Riva. lntervista 
a cura di Maria Sortero e Giacomo Scarpini, in "Zodiac", 
20, 1970, p. 32. 



17. U. Riva, Tre case per vacanza a Stintino in Sardegna. 
1972, in "Lotus lnternational", 22, 1979, p. 47. 

181 DANTE BINI, CASA DI VACANZE LA CUPOLA IN COSTA 
PARADISO (1969). PlANTA E IMMAGINE STORICA (FONTE: 
DOMUS, 1026, 2018) 

191 CARLO MOLliNO, VILLA A USCIA DI VACCA (1967). 
PROSPETnVE (FONTE: ARCHIVIO DELIA SOPRINTENDENZA PER 1 
BENI ARCH ITETTONICI E DEL PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI 
SASSARI E NUORO). 

.,.~----: 
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Louis Kahn e Alvar Aalto, si compie nel modo di trattare operativamente 
i materiali del passato. 

Nel 1972 progetta altre tre case sempre a Stintino [6] in cui 
ripropone l'impianto "difensivo" come sistema di relazione con un contesto 
climaticamente aspro, un muro perimetrale in pietra locale a difesa dal 
caldo e dal vento. 11 ri ferimento alla tipología a corte, questa volta 
ridotto a sequenza di piccoli patii che intervallano la concatenazione 
regolare di corpi chiusi protetti da falde in cemento caratterizzate da un 
rivestimento ceramicato multicolore. La scansione e rafforzata dalla 
presenza di tre camini che svettano sull'impianto linea re. 11 risultato e un 
sistema architettonico unitario che riprende lo schema dell'edilizia rurale 
tradizionale, il cuiles, abitazioni costituite dalla successione per aggrega
zioni lineari di cellule abitative elementa ri 17

. 

Nel 1963 Marco Zanuso progetta una casa nella costa di 
Arzachena [7]. un monolite quadrato di 15.60 x 15.60 m. che esprime 
una poetica del pieno e del vuoto e una ricerca tipologica sull'archetipo 
del l'abitare. Costruita in pietra locale, questa casa e organizzata intorno 
ad un patio che funge da spazio collettivo, simbolicamente segnato da 
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un tavolo in pietra fissato al terreno, ad indicare lo stare del la casa degli 
antichi, cioe il focolare, il luogo stabile e simbolice dell'abitare e del 
rad icamento18

• E l' idea di un luogo primordiale che protegge da una 
natura non addomesticata: «nel 1961, c'e stato il viaggio dei miei 
genitori e altri quattro amici alla ricerca di un terreno sul quale realizzare 
una casa in Sardegna, allora ancora abbastanza ignorata dal turismo. 
Sulla nave da Genova a Olbia hanno incontrato una persona che posse
deva dei terreni, hanno fatto subito un sopralluogo e hanno scelto 
questo terreno bellissimo e incolto in riva al mare. Quell'anno tutti siamo 
andati in tenda per una vacanza molto lunga, molto semplice, selvaggia, 
in quanto la Sardegna di allora era molto selvaggia, non c'era niente. Poi 
hanno detto a Marco: ci piacerebbe una casa che ci consenta di vivere 
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[1 O[ CINI BOERI, CASA ROTONDA A LA MADDALENA 
(1 966/1967). PlANTA E IMMAGINE STORICA (FONTE: "L'ARCHI
TETTURA. CRONACHE E STORIA", 156, 1968). 

18. «L'ambiente ha suggerito di sperimentare un tipo di 
casa che ponesse il tema di una vita prevalentemente 
all'aperto, a contatto con il mare; e che costituisse spazial
mente una fluida continuita Ira !'ambiente esterno, il patio 
scoperto ma protetto dai muri perimetrali, e gli ambienti 
chiusi. La pianta, quadrata, e sviluppata su uno schema di 
doppia simmetria incrociata: ai quattro angoli sono 
disposti i quattro locali quadrati (tre per la notte ed uno 
per il giorno) accessibili da porte finestre ricavate smus
sando l'angolo rivolto al centro del patio, Sul fondo di uno 
dei bracci del patio e ricavata la cucina, il forno e il bagno. 
La tecnica esecutiva e quella del muro di blocchi erratici di 
granito murati con malta di calce e cemento con doppia 
faccia a vista (!'interno dei locali ha lo stesso aspetto 
dell'esterno) e una tessitura simile al típico muro a secco 
usato in Sardegna lungo i confini dei pascol i. 11 granito 
usato e di tre colori, grigio chiarissimo, giallo, rosa bruciato»; 
M. Zanuso, Casa di vacanza su/la Costa Esmeralda, 
Sardegna, in "Edilizia Moderna", 82-83, 1963, p. 119. 



1111 CINI BOERI, CASA ROTONDA A LA MADDALENA 
(1966/1967). PlANTA E IMMAGINE STORICA (FQNTE: "l'ARCHI
TETIURA. CRONACHE E STORIA", 156, 1968). 

19. M. Zanuso Jr .• Casa ad Arzachena 1962·64. in "lotus 
lnternational", n. 119. 2003, p. 92. 
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esattamente in questo modo. lnfatti in origine la casa non aveva luce, 
non aveva gas, l'acqua era scarsa, quella di una cisterna. e ho potuto 
vedere che c'era soltanto una cucina a carbonella. Per tantissimi anni ha 
funzionato esattamente cosi: la vita della Sardegna avveniva proprio 
come in una specie di tenda di pietra» 19

• 

Le case di Zanuso e Riva offrono alcuni spunti per una riflessione 
sull'architettura. Sono case costruite in pietra locale, con tecniche simili a 
quelle in uso per la real izzazione di opere rural i -muri a secco. ricoveri
che esprimono con un materiale antico un'idea architettonica moderna. 
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Nascono in un' epoca, gl i anni Sessanta, in cui la critica all' intemational 
style ed alla omologazione portava ad una riscoperta delle condizioni 
geografiche e culturali, in quella ipotesi che Kenneth Frampton chiamera 
"Regionalismo Critico"20

. 

L' attegg iamento di Zanuso e di Riva dimostra l'idea di un 
moderno che si confronta con la storia e il luogo e la traduce con un 
progetto nel quale le differenze tra le forme del passato e l'abitare 
moderno si dissolvono producendo un'architettura senza tempo21, come 
nella vicenda della casa di M ichelangelo Antonioni e Monica Vitti, che 
nel 1964 sono in Sardegna per girare una scena di Deserto Rosso. Nel 
1969 il regista chiedera a Dante Bini di progettare una casa nei luoghi 
del fi lm e il risultato e "La Cupola" [8], un'architettura-rifugio che appare 
come luogo primordiale che, pur senza riferimenti diretti alla dimensione 
arcaica dell'architettura sa rda, sembra averne coito gli elementi 
sostanziali22

. 
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1131 LUIGI CACCIA DOMINIONI, CASA A PALAU (1974). 
DISEGNI (FONTE: ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA PER 1 
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI 
SASSARI E NUORO). 

11 21 VICO MAGISTRffil, CASA AROSIO 1 AD ARZACHENA (1962). 
PlANTA E IMMAGINE STORICA (FONTE: ARCHIVIO DELLA 
SOPRINTENDENZA PER 1 BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESA· 
GGIO DELLE PROVINCE DI SASSARI E NUORO). 

20. «L'elefantiasi delle forme che si vedono oggi in molte 
architetture. i giochi di maniera. gli sbalzi. gli aggetti, le 
incavature, le curve. controcurve ecc., il sopra e il sotto. 
senza alcuna congruenza Ira i vari accidenti formali, dimos· 
trano appunto la mancanza di un centro, di una ragione 
effeniva che faccia coesistere il tuno 1 ... 1 mi ripugna 
l'eloquenza e sento il bisogno di un mestiere inteso come 
esperienza. come possibil ita di un rilerimento che porti a 
delinire delle forme nei termini meno gratuiti possibili»; U. 
Riva, lntervista a cura di Maria Bollero e Giacomo Scarpini, 
cit.. 

21. Pierl uigi Cerri scrive a tal proposito che «questa casa di 
Marco Zanuso e disegnata con lo stesso garbo di un 
piccolo monumento della Grecia dassica. E misurata con la 
stessa sapienza. Mostra con esanezza le regole su cui si 
fonda, la necessita di ogni dettaglio e lo scopo della sua 
forma. E leggibile in ogni sua parte e precisa nel definire la 
sua complessita funzionale. E un esercizio di lucidita 
costruttiva sfrondata dal superfluo. Una immagine nitida. 
chiara: l'intensita della riflessione progettuale e la magistrale 
abilita costruniva rimandano al significato nobile e 
profondo di techni>>; P. L Cerri, Casa ad Arzachena Sardegna. 
in P. L. Nicolin (a cura di), Entrez lentement. Editoriale 
Lotus, Milano 2005, p.1 65. 

22. Dante Bini negli stessi anni aveva brevettato un 
ingegnoso sistema per realizzare strunure semisferiche in 
cemento armato. che sperimenta anche in questa costru
zione, inserendola in un contesto unico e significativo. Ricci 
G., Dante Bini. La Cupo/a, in "Domus", n. 1026, luglio
agosto 2018. pp. 66-70. 
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Anche Cario Moll ino si cimenta nel 1967 con il paesaggio 
"sardo". Sí t ratta di un progetto per una villa di sua proprieta, a Liscia di 
Vacca, disegnata «senza camuffamenti e con una ben pertinente archi
tettura fuori dal tempo»23

. Non vi sono riferimenti alla tradizione loca le o 
alla storia del luogo, ma l' idea di una massiccia e compatta architettura 
scandita da solcature e vuoti profondi [9). 

Tra il 1966 e il 1967 l'architetto Cini Boeri progetta due case 
nella piccola isola di La Maddalena. Sono case che, con esiti formali 
differenti, trovano nell'interpretazione della tipología a patio !'elemento 
di confronto. La prima, denominata Casa Rotonda [1 O). e un ed ificio 
dalla complessa costruzione planimetrica - due cerchi che si intersecano 
e introducono un principio spiraliforme. L'immagine monolítica e la 
sintesi linguistica costituita da incisioni in un corpo edilizio massivo, 
1' alternarsi di spazi concavi e convessi e il rad ica mento nel paesagg io 
granítico fanno di questo edificio una si ntesi riuscita di architettura e 
paesaggio che sembra ricordare quella capacita di una certa "arch itet
tura militare" di conformarsi sulla topografía e di agire nell 'equil ibrio tra 
mimesi e fig urabil ita. La seconda casa, la Casa Bunker [11). appare come 
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1141 ROBERTO MENGHI, CASA FRASCHETTI AD OLBIA 
(1969/1970). PlANTA E IMMAGINE STORICA (FONTE: "ABITARE!", 
97-98. 1971). 

23. S. Gizzi. Progettare in Costa: disegni. spazi e 
architetture nella Gallura del secondo Novecento, in "Arte, 
Architettura, Ambiente", n. 9, settembre 2005, pp. 5·10. 

24. M. Lucchini, L ~{lentita molteplice. Architettura contem
poranea in Sardegna da/ 1930 al 2008, Aisara edizioni, 
Cagl iari 2009, pp. 352·355. 

25. Testo trano un colloquio del 2002 tra Fulvio lrace e 
Luigi Caccia Dominioni. Cfr. F. lrace. P. Marini (a cura di), 
Luigi Caccia Dominioni. Case e cose da abitare. Stt'le di 
Caccia, Marsilio Editore, Venezia 2002, p. 220. 

26. AA.W., Capire un luogo, costruire vacanza, in "Abitare", 
n. 117-118, agosto-senembre 1983, p. 164. 



[15[ ANTONIO SIMON MOSSA, PALAU DE VALENCIA (1960-
1962). FOTO DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL RETRO 
(FONTE: FOTOGRAFIE DI G. PEGHIN). 
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un blocco unitario che si staglia nel paesaggio senza alcun atteggia 
mento mimetico. In questo progetto si legge una relazione diretta con 
l'approccio tipologico della casa di Zanuso: un ed if icio a pianta quadrata 
sostanzialmente chiuso verso l'esterno organizzato intorno ad un patio. 
Anche in questo caso il riferimento all'architettura militare e il segno di 
un paesaggio che puo rivelarsi, ancora in quegli anni, ostil e e di difficile 
abitabilita24

. 

Vico Magistretti tra il 1962 e il 1963 realizza due case ad 
Arzachena, le Case Arosio 1 e 11, edifici di piccola dimensione che si 
stagliano come nitidi oggetti nel paesaggio senza alcun tentativo di 
mimesi attraverso i materiali o la forma organica e la cui caratteristica 
risiede prevalentemente nella presenza di una grande logg ia, unico 
elemento che cerca un luogo di transizione tra un interno razionale e un 
esterno privo di qualsiasi elemento antropico [12). 

N el 1974 Luigi Caccia Dominioni progetta a Palau [ 13) una casa 
quasi incassata nel terreno, disegnata da grigie falde troncoconiche del 
tetto - quasi rocce granitiche che si fondono con il materiale del luogo
e una planimetria articolata intorno ad un patio che si conforma sul 
disegno ergonomico e funzionale dell'abitante, come spesso succede 
nelle opere dell'architetto. Caccia Dominioni esprime, infatti, una partico
lare poetica nei confronti del paesaggio e del contesto, affermando che 
«l'architettu ra non dev'essere fatta di colore, deve essere fatta di 
materia ... Se dal suolo nascessero le architetture, nascerebbero con i 
materiali locali e quindi tono su tono, pietra su pietra, materia su 
materia»25. Questa casa rappresenta l'idea di un'architettura "organica" 
che non imita le forme sinuose o i capricci della natura ma si dispone 
all'ascolto del paesaggio ene interpreta i valori tettonici e materici . 

Nel 1969 l'architetto Roberto Menghi, con il progetto di una 
casa nella costa settentrionale [14). sperimenta una modalita differente 
piu vicina alla costruzione di un piccolo insediamento ma estranea alle 
coeve esperienze vernacolari della Costa Smeralda: «questo e un esempio 
di autentica architettura, una invenzione concettuale e formale nata 
dalla comprensione vera del luogo e insieme della vacanza. Episodi come 
questo sono rari ma pur tuttavia sufficienti per riaffermare l'imprescin
dibilita dei valori creativi e culturali nel condurre felicemente a compi. 
mento una qualunque operazione di assetto territoriale. Si provi ad 
accostare ora questa immagine a quelle delle folcloristiche costruzioni 
sorte recentemente per questo stesso tratto di Sardegna dato in pasto 
al la colonializzazione [ ... ). La struttura a villaggio che caratterizza questo 
edificio presenta una serie di blocchi regolari, con piccole finestre 
ritagliate nelle spesse murature, tutti disposti in modo da gravitare intorno 
a un grande cortile centrale, che e fulcro e snodo dell'intero complesso. 
All'interno, poche essenziali e civilissime cose per la vita di tutti i giorni . 
Anche queste da raffrontare con le patetiche e ambiziose inutilita che 
riempiono la vita e le case di tanta parte del la middle-dass»26

. 

Questa ricerca di nuove espressioni architettoniche, che neg li 
ambiti non urbanizzati si espressa compiutamente, si manifesta nelle 
citta costiere con alcuni esempi che ci consentono di ampliare lo sguardo 
critico e riconoscere forme di una modernita forse meno radicale ma 
comunque capace di cogliere aspetti del contesto non convenziona li e 
originali. Ad Alghero, ad esempio, il complesso residenziale Palau de 
Valencia (1960-1962) di Antonio Simon Mossa [15) e il paradigma e 
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modello di uno sti le "neo-mediterraneo" che si confronta con le coeve 
ricerche del catalano Coderch e che influenzeró le scelte stil istiche della 
Costa Smera lda27

. L'architetto sperimenta l'utilizzo di volumi articolati e 
asimmetrici, l'arco, la loggia, strutture lignee per balconi, infissi e persiane, 
che creano l'immagine di una nuova identita formale che si traduce in 
un linguaggio "rustico" in chiave moderna e mediterranea28

. 

A Cag liari gli "echi" di questo stile sono lontani . 11 Palazzo 
deii'Enel di Cagliari [1 6] progettato dall'architetto e ingegnere milanese 
Gigi Ghó29 tra il 1957 e il 1961, e un edificio alto che non cerca alcun 
compromesso con un linguaggio vernacolare ma si confronta con una 
cultura del progetto che "mette in scena" la tecnica e la strut tura : una 
maglia strutturale in calcestruzzo a vista segna ritmicamente !'involucro 
arretrato caratterizzato da un curtain wa/1 di vetro e lamel le frangisole. 
Una soluzione linguistica analoga alla milanese Torre Velasca e che 
determina. nel porsi a conclusione della "palazzata" ottocentesca di via 
Roma e in contrapposizione con la classica facciata della stazione, 
!'elemento conclusivo di una grande piazza sul mare30. 

Nel contesto di questa grande piazza lineare sul mare, ma in 
contrapposizione al Palazzo deii'Enel, l'architetto Paulo Mendes da 
Rocha progetta nel 2007 il nuovo Campus Universitario [17], un sistema 
di edifici-piastra che si sovrappongono al tessuto esistente costituendo i 
limiti di uno spazio pubblico che si estende sullo specchio d'acqua del 
porto31

. 
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116) GIGI GHO, PAIAZZO DEll'ENEL DI CAGLIARI (1957/1961). 
FOTO STORICA E DISEGNO DELIA PRIMA VERSIONE DEL 
PROGffiO (FONTE: ARCHIVIO GIGI GHO, MilANO). 



117] PAULO MENDES DA ROCHA PROGETIA, CAMPUS 
UNIVERSITARIO ERSU A CAGUARI (2007). STUDI E DISEGNI 
(FONTE: "2G", 45, 2008). 

1181 STUDIO ARASSOCIATI, TISCAll CAMPUS A CAGUARI 
(2002·2003). SCHIZZO DI STUDIO E FOTO DELL'EDIFICIO 
(FONTE: ARASSOCIATI, STUDIO DI ARCHITETIURA). 

27. Simon Mossa verra coinvolto nel pro geno della Costa 
Smeralda, ma lascera il team per il dissenso verso la 
gestione politica e "colonialista" dell'operazione. Sulla 
complessa figura dell'algherese Simon Mossa, architeno e 
politice indipendentista, si veda Francioni F., Marras G. (a 
cura di), Antonio Simon Mossa. Dall'utopia al progetto, 
Condaghes, Cagliari 2004. 

28. «la poetica di Antoni Simon Mossa deve essere 
valutata nel quadro dello sforzo compiuto negli anni 
Cinquanta dagli architetti moderni, di reinventare un 
linguaggio in grado di esprimere un'identita, legata 
simultaneamente al Moderno e alla rivisitazione delle 
tradizioni costruttive [ ... 1 non si tratta di una mera 
citazione del vernacolo, madi una piu raffinata operazione 
inventiva, fondata sulla contaminazione tra alcu ne pratiche 
costruttive proprie della Sardegna rurale e gli studi 
compiuti in Ital ia e in Spagna da diversi razionalisti, Ira cui 
Persico, Pagano e Coderch, tesi alla ricerca di forme 
razionali nell'ambito della cultura costruttiva mediterranea»: 
Lucchini M., Lrdentita molteplice. Architettvra contempo· 
ranea in Sardegna da/ 1930 a/2008, cit., pp. 68. 

29. Gigi Gho (1915·1998), ingegnere e architetto italiano, 
ha lavorato con alcune importanti figure della cultura 
progettuale italiana, come Aldo Favini e Gio Ponti, e collabo· 
rato con diversi artisti, tra cui Lucio Fontana, Fausto Melotti 
ed Eugenio Tavolara. 

30. A. Lino, 11 canto dell'usignolo. Architettvre nuove perla 
citta necessaria, in Casu A., lino A., Sanna A. (a cura di), 
la citta ricostruita. le vicende urbanistiche in Sardegna nel 
secondo dopoguerra, cit., pp. 34. 

31. G. Wisnik, a cura di, Pauto Mendes da Rocha. Obra 
reciente, in "2G", n. 45, 2008, pp. 24-29. 

32. Lo studio Arassociati, costituito nel 1997 da Marco 
Brandolisio, Giovanni da Pozzo, Massimo Scheurer e Michele 
Tadini, iniziano illoro percorso professionale nello studio di 
Aldo Rossi a partire dal 1982, divenendo poi i principali 
collaboratori dello studio milanese di Rossi. 
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Sempre a Cagliari !'opera lo Studio Arassociati 32 si esprime in 
due ed ifici, uniti dal medesimo committente: la sede della societa 
telefonica Tiscal i Campus (2002 -2003) e la casa del suo fondatore 
(2001-2002). JI primo edificio e un complesso per uffici e ricerca 
costruito all'interno dello stagno di Santa Gíl la che sí confronta con un 
paesaggio di acqua e zone umide [18] . JI sistema tipolog ico e basato 
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[211 JOAN BUSQUETS, TORE FRULIO, ANTONIO MUZZETTO, 
RIQUALIFICAZIONE DEGU AFFACCI SUL MARE DI ALGHERO 
(1985/2005). FOTO E DISEGNO PROSPETTICO (FONTE: AA.W .. 
PIAN/ E PROGEm IN RA5SEGNA, CATALOGO DELLA 111 
RASSEGNA URBANIST!CA REGIONAL[. INU, CAGUARI 2004). 

1191 STUDIO ARASSOCIATI, CASA RENATO SORU A CAGUARI 
(2001-2002). (FONTE: ARASSOOATI, STUDIO DI ARCHITETTURA). 

1201 RENZO PIANO, SEDE DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO 
(1985-1992). FOTO DELL'EDI FICIO. PROSPETTI E SEZIONI 
(FONTE: ARCHIVIO RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP). 

33. «Ripetízione. unione e variazione sono i concetti che 
governano la composizione del Campus Tiscali quasi fosse 
uno spartito musicale, cosicché l'alternanza dei pieni e dei 
vuoti del complesso puó essere misurata in analogía alla 
tastiera di un pianoforte>>; d r. Arassociati, Relazione di 
progetto. 
in http://www.arassociati.it/progetto/tiscali-campus/ 

34. J. Busquets. G. T. frulio. A. Muzzetto. Progetto di riqualili· 
cazione degli affacci del/a arra su! mare. in Bitti S .. Barracu 
R. (a cura di), Piani e Progelti in Rassegna, Catalogo della 
111 Rassegna Urbanística Regionale. INU. Cagliari 2004. p. 
134-139. 
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sulla ripetizione di corpi di fabbrica paralleli 33
, espressione di un'architet

tura razionale che non trova nel contesto alcun riferimento. 
JI secondo progetto e una villa situata nel Colle di Bonaria, in un 

lotto che prospetta verso il porto e costituisce, con l'omonima Basilica, 
elemento costitutivo del paesaggio urbano e punto di riferimento dal 
mare. La casa, che e la trasformazione di un edificio preesistente dei 
primi anni Trenta. e costituita da una membrana architettonica unifor
mata dal marmo bianco di Orosei, un calcare simile a quello della 
Basilica, e disegnata da geometriche logge che generano un sistema 
architettonico composto e di memoria razionalista [ 19]. 

Non distante da questo colle, in una zona di terra e acqua 
"colmata e bonificata" nei primi del Novecento e oggi luego di un'edifi
cazione a carattere prettamente pubblico e terzia rio, Renzo Piano 
progetta la sede del Credito lndustriale Sardo (1985-1992). un edificio 
sorto sulla base di un concorso che prevedeva la costruzione di una 
"piazza" sul mare, condizione poi negata dalla complessa presenza di 
infrastrutture e vincoli preesistenti. Piano realizza un edificio "composto" 
che si connota per il carattere costruttivo e una piazza passante che 
inventa una nuova topografía urbana [20]. 

La riorganizzazione delle aree portuali delle citta costiere e il 
crescente interesse per un uso collettivo di questi spazi hanno prodotto 
alcuni interessanti progetti dello spazio pubblico. Ad Alghero, in parte 
sull' esempio dei progetti di Barcellona, viene chiamato 1' architetto 
spagnolo Joan Busquets per progettare il water front della citta, un 
intervento che ha consentito la riqualificazione di un tratto di costa che 
collega il porto alle spiagge, prima occupato da infrastrutture e industrie34

. 

Busquets interpreta il water front come una lunga piazza distesa sul 
mare che, attraverso una topografía minima. e suddivisa in partí funzio
nali spazialmente definite. Queste diverse fasce sono scandite da una 
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vegetazione di alberi e di arbusti e da pavimentazioni in pietra locale 
(calcari, trachiti e basalti) e cemento lavato [21 ). 

Ad Olbia le aree portuali sono state al centro di un programma 
di riqualificazione complessiva attraverso la realizzazione nuovi di edifici 
pubblici. 11 complesso teatrale progettato Giovanni Michelucci e, simbo
licamente, l'architettura che rappresenta questo processo urbanístico [22) . 
11 progetto, iniziato nel 1989 e concluso dopo la morte dell'architetto nel 
1999, ha subito profonde modifiche che ne hanno limitato il disegno 
originario35, che doveva essere un luogo complesso e articolato di spazi 
aperti e volumi conformati come un pezzo di citta sul mare. 1 due 
elementi principa li - la cavea all'aperto rivolta verso il maree il volume 
tronco-conico del teatro chiuso- costituivano nella loro auto-nomia 
formale pezzi di un mosaico che tentavano di introdurre un'unita urbana 
per questa parte del territorio36

. Per fa re questo Michelucci tenta di 
frammentare il programma funzionale típico di questi edifici in una 
sequenza organica di spazi e volumi minori disposti intorno alla sala 
principale, evitando l'immagine del monumento isolato, anche se il volume 
della grande sala sarebbe divenuto un grande segno riconoscibi le nel 
paesaggio urbano. 
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122] GIOVANNI MICHELUCCI, TEATRO AD OLBIA (1988/2005). 
PLANIMETRIA COMPLESSIVA, SCHIZZO DI STUDIO (FONTE: 
"DOMUS", 723. 1991). 

35. Del progeno originario si realizzera, infani, la sola 
cavea all'aperto e ad alcuni volumi minori mentre la 
grande sala non sara realizzata. 

36. Dalla relazione di progetto si legge, infatti, che «il 
teatro potra rappresentare un punto di riferimento importante 
nel golfo contribuendo ad un rinnovamento dell'identita e 
dell'immagine della citta»: Cfr. Giovanni Midlelucd, complesso 
teatraleaO/bia, in "Domus", 723, gennaio 1991 , p. 34. 



[241 ZAHA HADID, MUSEO DELL'ARTE NURAGICA E DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA DEL MEDITERRANEO A CAGLIARI (2006). 
MODELLO DIGITALE (FONTE: REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA). 

[251 J+S, ONE WORKS, GON<;ALO BYRNE E JOAO NUNES, 
NUOVO STADIO DEL CAGUARI CALCIO (2018). MODELLO 
DIGITALE (FONTE: PROAP JOAO NUNES). 

[231 OMA-OFFICE FOR METROPOUTAN ARCHITECTURE, 
MASTERPLAN DI SAINT'EUA A CAGUARI (2007/2008). PLANI
METRIA GEN ERA LE (FONTE: OMA OFFICE WORK). 
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L'operazione piu ambiziosa di riorganizzazione della citta sul 
mareé quella del ridisegno di una delle periferie piu critiche di Cagliari, il 
quartiere popolare di Sant'Eiia, sorto negli anni '70 in una zona sul mare 
oggi strategica per lo sviluppo della citta. Nel 2007 lo studio OMA
Office for Metropolitan Architecture, con gli architetti Floris Alkemade e 
Rem Koolhaas, redige un masterplan per la riqualif icazione del quartiere37

. 

OMA si concentra nel recupero degli edifici residenziali degli anni 
Settanta, ripensandone alcuni elementi originali, come il piano piastra o 
le street on the sky, ballatoi e percorsi collettivi sospesi tra gli edifici, 
trasformati in spazi per attivita commerciali e artigianali. Ad una scala 
piu ampia OMA disegna un piano complessivo dell'intera area, con 
l'inserimento di un nuovo quartiere e la riqualificazione degli affacci a 
mare, integrando in un sistema unitario i frammenti di una citta 
disgiunta e densificando gli spazi di relazione [23]. 

Questa proposta si completa di due progetti fondamentali perla 
riorganizzazione di questa parte di citta: il Museo Mediterraneo dell' Arte 
Nuragica e Contemporanea e il nuovo stadio del Cag liari Calcio. 11 
progetto del museo nasce dal concorso internazionale Betile vinto da 
Zaha Hadid nel 200638 con una proposta fortemente caratterizzata dalla 
plasticita organica delle forme architettoniche e il riferimento ad un'idea 
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dí dínamícíta che, come spesso accade neí progettí dell'archítetto 
íraníano, sí traducono in un raffínato formalismo che prende íl 
sopravvento sull'effettíva funzíonalíta dell' edificio (24) 

Lo stadío dí Sant'Eiía, una struttura costruíta nel 1970 destínata 
alla demolízíone, viene inizialmente ripensato da Rem Koolhaas all'interno 
del suo masterplan, che disegna un edificio aperto verso íl mare. Nel 
2018 la Socíeta del Cag liarí Calcio promuove un concorso ad ínvíti perla 
definizione di un nuovo progetto. Tra le proposte f ina liste solo una 
affronta il progetto alla scala complessiva del quartiere, quella di J+S, 
One Works, Gon~a lo Byrne e Joáo Nunes dí PROAP39, con un edificio 
aperto al contesto urbano che disegna, attraverso la deformazione 
topografíca di grandi píaní ínclinati, un "basamento" per contenere 
nuove funzioni complementarí e ridefiníre un nuovo rapporto complesso 
con il waterfront [2Sl.• 

Urbanística e architettura nelle coste della Sardegna 

Vernacolare e mediterraneo? Razionale o tradizionale? Speculativo e sperimentale? Sono alcune delle 
dicotomie che la costruzione degli ambiti costieri della Sardegna d restituisce dopo piu di mezzo secolo di 
architettura in cui le coste sano state il principale luogo della modificazione dell'isola. l'analisi di questa 
vicenda consente, infatti, di rappresentare un momento della cultura del progetto che si e confrontato con 
una condizione inedita: corrispondere alla richiesta di una committenza che formava il proprio status socio
economico sulla capacita di "possedere" la casa sul mareo di accedere a questa risorsa temporaneamente; 
ma anche, da un punto di vista disdplinare, misurarsi con un contesto naturale e storico-culturale che 
richiedeva spesso scelte radicali e non convenzionali. Queste condizioni hanno creato un sistema edilizio, 
spesso autonomo dal preesistente paesaggio urbanizzato, che oggi si presenta ambiguo negli esiti formali 
ma ricco di spunti per u na riflessione generale sugli strumenti e i modell i per il progetto di paesaggio e 
capace di offrire singole esperienze che appaiono come isolati capolavori dell'architettura moderna e 
contemporanea. 

Parole chiave: Mediterraneo, coste della Sardegna, Urbanística, architettura, casa sul mare, paesaggio 
costiero, architettura, progeno, tradizionale, razionale, vernacolare. 

Urban planning and architecture in the coasts of Sardinia 

Vernacular and Mediterranean? Rational or traditional? Speculative and experimental? These are sorne of the 
dichotomies that the construction of the coastal areas of Sardinia returns to us after more than hall a century 
of architecture in which the coasts have been the main place of modification of the island. The analysis of 
this story allows, in fact, to represent a moment in the culture of the proje<t that was confronted with an 
unprecedented condition: to correspond to the request of a client who formed his socio-economic status on 
the ability to "own• the house on sea or to access this resource temporarily; but also, from a disciplinary 
point of view, dealing with a natural and historical·cultural context that often required radical and 
unconventional choices. These conditions have created a building system, often autonomous from the pre· 
existing urban landscape, which today is ambiguous in the formal outcomes but full of ideas for a general 
reflection on the tools and models for the landscape project and able to offer individual experiences that 
appear as isolated masterpieces of modern and contem porary architecture. 

Keywords: Mediterranean, coasts of Sardinia, Urban planning, architecture, beach house, coastallandscape, 
architecture, project, tradi tional, rational. vernacular. 
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37. A. Sanna, P.F. Cherchi, G.M. Chiri, G.B. Coceo, G. 
Monni, G. Peghin, V. Saiu, Quartiere S.E/ia, in "Metamorfosi", 
n. 01, novembre 2016, pp. 34·37. 

38. 11 progetto del museo, che aveva come obiettivo la 
costruzione di un luogo internazionale per far conoscere e 
valorizzare la civilta e l'arte dell'e~ nuragica. viene 
realizzato sulla base di un concorso internazionale di 
progettazione architettonica al quale hanno inviato mani· 
festazioni di interesse 116 studi di architettura. Tra questi, 
sano stati selezionati per la fase finale le proposte di Zaha 
Hadid, Massimiliano Fuksas. Herzog & De Meuron, Gonsalo 
Byrne, Studio Archea, Francesco Garofalo, Giampiero 
lagnese, Mutti & Architetti, OBR. Cfr. !'inserto speciale 
AAVV., Sardegna: i paesaggi del futuro, in "Domus", n. 
899, gennaio 2007, p. 93; 

39. Joáo Nunes e autore anche del progetto del Parco 
degli Anelli, un sistema di aree verdi di circa 22 ettari. 11 
parco si estendera tra il parcheggio dello stadio, il 
porticciolo turístico e servira come elemento per la cucitura 
tra il quartiere popolare, un vecchio borgo dei pescatori e il 
1 ungomare. Nell'insieme, questo progetto complessivo se 
sara realizzato consentira una profonda rígenerazíone e la 
ridefinizione di un ruolo centrale di quest'area dalle 
straordinaríe caratteristiche paesaggistiche fondamentale 
per lo sviluppo della citta futura. 

Giorgio Peghin 
Proles sor e Associato in Com posizione Architettonica e 
Urbana presso la Facolta di lngegnería e Architettura 
deii'Universita degli Studi di Cagliari . 
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* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 126. 

Mauro Marzo 
Universita luav di Venezia 

RESUMEN • 
El limite entre la tierra y el agua presenta múltiples configuradones en la laguna de Veneda, como respuesta a 
las necesidades dictadas por los usos y la ubicación. El artículo identifica algunas de estas conformaciones 
en diferentes áreas de la laguna, cerca del continente, en las bocas de los puertos, a lo largo del río menor o 
en el Gran Canal. hasta analizar algunas respuestas dadas por la arquitectura contemporánea sobre este 
tema. 

Palabras clave: Laguna de Venecia, Gran Canal. Murano, Torcello, lfmite, proyecto, tierra, agua. canales. 
arquitecturas sin arquitectos. 

LYING to the north of the Fondamente Nove, just beyond the 
cemetery of San Michele, is Murano, rarely well represented in the 
restricted scope of Venice's tourist maps. Together with Burano, 

Torcel lo, and Sant'Erasmo. it migrates to the margins or the back of the 
map and is left stranded among its folds as occasionally happened to 
vessels in the shallow waters of t he lagoon. And in the end boxes and 
dashes separate the island renowned throughout the world for its glass 
from the other lands that surfaced from the estuary and the pale blue 
expanses of the rema ining lagoon water. The green colouring of Sacca 
San Mattia and Sacca Serenella, to the north and south-west part of the 
historically most consolidated part of Murano, seem to allude to vague 
grassy surfaces. In reality, one is a site which has long been a place for 
collecting and accumulating the leftovers f rom producing glass, the other 
an area of a peripheral character in which sheds alternate with areas 
occupied by boatyards and derelict land. Sacca San Mattia is fairly well 
known to Venetians since, until not so long ago, it was possible to gather 
remains from the glassworks' production: chipped drops of chandeliers, 
the stems of glasses, small animals, shapeless pieces of coloured 
glittering glass. On the contrary, the historical documents preserved in 
the archives tell us little of the lesser-known Sacca Serenella and show 
great reluctance in providing information on its initial layout [1]. 

On examining the 18th_century plans of Murano and topo
graphic maps of this part of the lagoon, we can observe the absence of 
any disruptions in the aqueous surface even where we would expect to 
find traces of ongoing reclamation. Confirmed by representation after 
representation, this state of affairs would change with the Military 
Topographic/Hydrographic Map of the Venetian Lagoon drafted between 
1809 and 181 1 by Captain Augusto Denaix. All of a sudden, here was a 
schematic drawing of an island of a modest size with an irregular comb 
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shape. In 1843-44, as verified by the survey of unauthorized works in the 
lagoon conducted by the eng ineer Antonio De Bernardi, Sacca Serenella 
aroused concern due to sorne sections of its edges lacking works to 
contain the land and those protective actions to prevent "detrimental 
slipping of land into the lagoon" which the Venetian Magistracy had 
monitored up until the fall of the Republic. A century after De Bernardi 's 
technical report, the IGM map of 1940 shows us the Sacca with a 
pentagonal configuration. lts peremptory geometry seems to evoke not 
commonplace landfill for settlement purposes, but a part of the nobler 
system of fortifications which discretely defended the access points to 
the lagoon (2] . 

Architecture without architects 
Summary cartographic representations, meagre information on how and 
when the ínsula was formed, decades of disputes over the ownership of 
the reclaimed land-first prívate individuals, then the State, and finally the 
Municipality, doubts regarding the responsibility for construction and 
maintenance of the related margins, the silence of the documentary 
sources, all of this makes Sacca Serenella a place of uncertainty, lacking 
any interventions to unify its margins, and also a place with overlapping 
hydronyms and toponyms, dense with references to the site's origins. 
"Sacca", a noun indicating coves and inlets along the line of the boundary 
between land and water, becomes, by extension, a generic name 
designating the physical result of reclamation: (the island of) Sacca 
Serenella continues to retain a memory of the place's lost aqueous 
nature in its contracted denomination. 

lt may therefore seem strange that, what with the morpho
logical wealth and constructive complexity of many other lagoon 
margins1 and the glut of portrayals and archiva! documents for the main 
urban shorelines. we have chosen Sacca Serenella to begin examining 
the main characteristics of the boundary between land and water in the 
Venetian lagoon. lt should however be stressed that the context, the 
functions historically located along the shorelines and a technical 
trad ition honed over the centuries have shaped the lagoon's margins 
even where it is difficult to recognize activities coordinated by the 
technical offices which followed the ancient magistracies of the 
Serenissíma. The shorelines of the lagoon's islands, barring certain minor 
cases, are in fact the result of continuous construction activity, not 
realized by the authoritative figures of designers, but by collective skills 
and knowledge bu ilt up in the wake of a common heritage. As noted by 
Bernard Rudofsky, the talent of anonymous builders and the interest of 
"authorless" works of architecture come together in those natural 
environments whose physical, morphological, geographic and climatic 
characteristics turn needs of a defensive nature with the necessity to 
define the settlement limits into a real challenge2

• Rudosfy does not 
speak explicitly of Venice; and yet many of the arguments, images and 
examples he proposed at the exhibition Archítecture Without Archítects, 
held in 1964 at the Museum of Modern Art in New York3

, seem to offer 
interpretive keys valid for effectively narrating the history of those 
techniques which have fashioned the taxing environmental conditions of 
the lagoon to the demands of life [3]. 
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121 MIUTARY TOPOGRAPHIC/HYDROGRAPHIC MAP OF THE 
VENETIAN tAGOON COMPILED 1 N TH E YEARS 1809-1 0-11 BY 
CAPTAIN AUGUSTO DENAIX. MAP OF THE ISTITUTO GEOGRAFICO 
MIUT ARE, 1940. DETAlL$ OF THE AREA OF SACCA SEREN ELlA 
INMURANO. 

131 BERNARD RUDOFSKY, ARCHITEOVRE WITHOUT AROi/TECTS. 
A SHORT INTRODUU/ON TO NON-PEDIGREED ARCHITEGURE, 
ACADEMY EDITIONS, 1964. COVER. 



1. In thi5 e5say, "margin" refer5 to the different "raisons 
detre', i.e .• the different forms that the margin may take in 
relation to locations and u5ages. The reflections pre5ented 
in the5e pages are in part indebted to the re5earch work 
called "Definition of an abacus on the statu5 quo of the 
lagoon margin5" conducted by IUAV Studies & Projects on 
behalf of the Venezia Nuova con5ortium in which 
participated, in addition to the undersigned, the architects 
Giuliana Fassari, Stefano Giorgetti, and Mario Spinelli, the 
photographer Vittorio Guida. and the lecturers Giovanni 
Campeol, Marino Folin, Mario Piana, and Gian Paolo Rallo. 
1 would like to take this opportunity to thank my 
colleagues Lorenzo Calvelli and Alessandra Ferrighi for 
sorne invaluable bibliographical pointers. 

2.Rudofsky, Bernard, Architeaure Without Architeas. A 
Short lntroduction to Non-Pedígreed Architecture, Academy 
Editions, 1964, passim. 

3. The exhibition ran from 9 November 1964 until 7 
February 1965. 

4. lt would be more correct to write "used to follow one 
another", given that recent interventions a long the 
waterway inside Sacca Serenella have profoundly altered 
the character and wealth of margins illustrated in sorne of 
the photographs published here to complement the text. 

5. The Venetian term "penelon indicates narrow wooden 
quays to more easi ly reach moored vessels of small and 
medium tonnage lrom the banks. 

[4[ BOAlYARD ON THE CLOSED WATERWAY OF SACCA 
SERENELLA. MURANO. PHOTOGRAPH BY IUAV STUOIES & 
PROJECTS, 2002. 

[SI NORTHERN MARGIN OF THE CLOSED WATERWAY OF 
SACCA SERENELLA, MURANO. PHOTOGRAPH BY IUAV STUDIES 
& PROJECTS, 2002. 
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• 

The process of adapting to a unique environment has given rise 
to singular architectural forms and infrastructures in the lagoon. 
Gradually perfected, these forms were handed down over time vía 
construction knowledge applied to both monumental and marginal 
sites, along the waterfronts of the Grand Canal or the edges of the many 
islands scattered across the vast liquid plain of the Venetian lagoon. lt is 
precisely in the places furthest from the centres of política! and economic 
power of the Serenissima that the presence of "authorless" margins 
manifested itself with the greatest clarity, not linked to the insights of an 
architect, nor the procedures of the Proti of the Serenissima, but sound ly 
based on the rationale of a specific site. 

Thus, the hook-shaped closed waterway of Sacca Serenella 
which penetrates the main body of the island answered a requirement to 
allow vessels to reach the innermost part of the land. The banks of the 
waterway needed to contain the soil and house artisan sheds, 
workshops for the production of glass and boatyards, produced, within 
a few hundred met res and with an extreme poverty of means and 
construction systems, a partial yet significant cross-section of the different 
types of marg in to be found throughout the lagoon. Banks that are 
dissimilar in shape and material flank and rapidly follow one another 
along the waterwal : marg ins in earth consolidated with fi ll stones, a 
boatyard, waterfronts made using mixed construction techniques, slipways, 
paved stretches with perpendicular or sloping profiles, "frayed" sections 
determined by the concentration along some stretches of pene/1-s, prívate 
jetties, and bridge cranes [4-5). 
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In a place w hich is so utterly peripheral. not only in relation to 
Venice, but also with respect to the historical centre of Murano, it may 
come as a surprise that there is such a concentration of formally diver
sified margins. The physical nature of the places and the consequent 
occurrences of practicability have generated, along the perimeter of the 
ínsula, shorelines characterized as a whole by a morphological variety no 
less than that to be found a long the waterways of the consolidated city's 
dense urban fabric. 

The substance of the limit 
lt would be possible to track down in the rich iconography of the city, 
the bird's-eye views, the canvases of the Renaissance and the first black 
and white photographs. a whole series of meaningful images to 
illustrate the multiplicity of forms in the lagoon's margins. A similar 
iconographic collection could highlight many other functions accom
panying the primary one of containing the soil: in fact. the waterfront 
offers mooring and transhipment possibilities, intersperses resting, meeting 
and t rading places, and offers a space to celebrate communal festivals 
and public rituals. 

lf geographical location. contextua! conditions and detail s on 
the functions yield useful elements to identify the main characteristics of 
the margins, to know their past history and understand their urgent 
present needs. it becomes opportune at this point in our discourse to 
examine some specific cases. In fact, we need to verify to what extent 
the specific nature of the sites and usages determine such differing 
configurations in the waterfronts. 

Banks facing the mouth of a port exposed to the continuous 
ebbing of the tides and the force of the waves, like the margin built 
during the Austrian domination at the Alberoni. or interrelated with the 
breadth and depth of the Giudecca Canal, entail particular morpho
logical-construction characteristics and convenient extensions of the 
pilings. but also engender the need for a special form of attention to the 
structures' durability compared to the waterfronts in trads of the lagoon 
less exposed to currents and waves [6-7] . 

The Churches of Madonna deii'Orto in Cannaregio and 11 
Redentore on Giudecca were erected on forecourts and resound right up 
to the water's edge through the design of the paving, the solemn 
spatiality of the interiors. and the impressiveness of the fa~ades [8] . 

Conversely, the life of one of Europe's most famous markets. at 
Rialto, is reflected in the Grand Canal, with a vast variety of architectural 
figures and elements of mediation between the water space and the 
waterfronts for commercial activities and the transhipment of goods: 
storehouses, porticoes, wharves, as well as stairs, mooring poles, 
landings, quays and vaporetto stops. As a representation of secular
rel igious powers and t rade. the refined Latín used by Jacopo Sansovino 
in Piazza San Marco is very far from the "dialect" which he adopted in 
the construction of the new public buildings - the Fabbriche Nuove
ra nged along the Grand Canal at Rialto6

. 

lf in historical Venice the fondamente -the paved banks
conversed with the character of the architecture and the types of 
fu nction which took place in the open spaces. this condition was not 
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[6[ VENICE UDO, ALBERONI, BOCCA DI MALAMOCCO. 
PHOTOGRAPH BY IUAV S l UDIES & PROJECTS, 2002. 

171 fROM THE TOP, THE WATERFRONTS OF: 2ATIERE
GESUATI, THE NAPOlEONIC GARDEN$, SANrERASMO SOUTH, 
SAN GIUUANO EAST, SANT'ERASMO NORTH, SAN GIUUANO 
WEST, MURANO-SACCA S ERE N EllA, LIDO-ALBERONI. 
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[81 FORECOURT OF ll REDENTORE, GIUDECCA. PHOTOGRAPH 
BY VITIORIO GUIDA, IUAV STUOIES & PROJECT$, 2002. 

[91 MARTINO CANTELE, SURVEY OF THE GRO UNO FLOOR ANO 
SEatONS OF THE FABBRICHE NUOVE OF JA COPO SANSOV!NO 
BEFORE RESTORATION, 1855 (STA TE ARCHIVES OF VENICE, 
CIVIL ENGINEERING. 8. 863). 

6. See Calabi, Donatella, le fabbriche. in Calabi, Donatella, 
Morachiello, Paolo, Rialto. le fabbriche e 1l ponte Einaudi, 
Turin, 1987, pp. 154·159. Calabi, referring to Sansovino's 
buildings at Rialto. wrote: "We feel it is more convincing to 
state that he ( ... ) also accepted the idea of the building's 
humility, as being suited to the market and derived some 
satisfaction in the way of working. [ .. . 1 Convinced that 
language should be · adapted 1 ... 1 to the themes gradually 
addressed', that it can 'be contaminated 1 ... 1 sound 
refined or subdued', or even be altered, he obscures or 
expels the domain of grammar 1 ... l." pp. 158·159. 

7. See Pellegriti, Roberta, la ricostruzione orrocenresca 
del/e fabbriche Nuove di Rialto, in Morresi, Emanuela, 
Jacopo Sansovino. Electa, Milan, 1999, pp. 320-326. 
Pellegriti wrote, with reference to the 19m·century trans
formations of Sansovino's buildings: "The staircase that 
developed along the entire fa~ade would be replaced by a 
paved stretch ending in a right angle, forcing the portico to 
retreat to the depth of the treads removed. The operation, 
which resulted in a reduction in the height of the arches 
estimated at around 14cm. was reflected in the dimensions 
of the uprights' bases, whose height was partially 
absorbed by the new pavement." p. 324. 
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always adequately interpreted by the transformations introduced during 
the 191

h century. One example being the raising of the laying surface of 
the Fabbriche Nuove and the replacement of the stepped embankment 
with a perpendicular margin. These interventions determined not only an 
alteration of the original proportions of Sansovino's building because of 
the modified height of its arches7

, but also the loss of that permeability 
of the public space which characterized relations between the market, 
the porticoed area at the base of Sansovino's building, and the Grand 
Canal [9]. 

Despite the numerous changes made to architectural works, 
public spaces, and waterfronts during the 191

h century and the first 
decades of the 201h century, the relationship between the buildings, the 
paved surfaces and the margins is still clearly apparent today, not only in 
the consolidated city but also in more outlying sites. This is the case. for 
example, of a long stretch of the San Giuliano canal on the edge of the 
lagoon where, in recent times, a series of warehouses have been erected 
for the storage of goods, bu ilt partially on land and partially over the 
water [1 O). 

The nature of a site flanked by both waterways and roads has 
generated brand-new buildings which are combinations of traditional 
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land-bound foundation systems and others based on piles in the water. 
The small sheds have been built using metal frames, concrete panels, 
and corrugated PVC sheeting. These are the same materials used in the 
myriad SME production zones scattered throughout those cursory 
settlements which characterize large areas of the Veneto region. And 
yet, here, those same materials have built works of architecture which, 
regardless of the mediocrity of their assembly, subconsciously refer to 
the structures built along the waterfronts of the streams/channels of the 
earliest lagoon settlements8. In the same way, also the small brick and 
wood boatyard at San Pietro in Volta on the inner shoreline of 
Pellestrina, or the embankments of Lio Piccolo in the northern lagoon, 
retain, in their conformation, a memory of the first works carried out to 
develop the lagoon territory, characterized ab antiquo by widespread 
port functions and a system of waterfronts, safe havens and places 
sheltered from the currents which were necessari ly extremely varied and 
composite9 [11-12]. 

The technical configurations assumed by the marg ins therefore 
outline specific forms of the lagoon's infrastructure and are characterized 
by an extraordinary capacity for adaptation to each site's features. The 
geometries of plan and section, the construction techniques, the usages, 
the exposure to winds and currents, the depth of the streams and 
channels, and the mutual interdependencies between all these parameters 
constitute elements necessary not only to highlight the plethora of the 
waterfronts' responses at individual sites, but also the adoption of 
certain irreducible base f igures in the diversification of the forms. 

Accompanying the interpretation of the boundary between land 
and water, investigations into the history of contexts, the bu ilding types 
and functions attested a long the waterfronts, surveys of the elements of 
the public infrastructure, at times even diminutive (from the paving to 
the bolla rds, from wooden jetties to metal rings for the mooring of 
boats), analysis of vegetation transects and perception studies means 
interpreting the margin notas an artefact absolutum, i.e. detached from 
the place where it stands, but as a construction which, by separating the 
earth element from the water element, must necessarily relate to the 
properties and conditions which both bear. 
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[101 RIO DI SAN GIULIANO, WAREHOUSES BUILT IN PART ON 
THE MAINLAND, IN PART OVER THE WATER USING A PllE 
SYSTEM. PHOTOGRAPH BY IUAV STUDIES & PROJECTS. 2002. 

[11 1 BOATYARD OF SAN PIETRO IN VOLTA, PElLESTRINA. 
PHOTOGRAPH BY IUAV S l UDIES & PROJECTS. 2002. 



)12) EMBANKMENT AT LIO PICCOLO, NORTH LAGOON. 
PHOTOGRAPH BY VITIORIO GUIDA, IUAV STUDIES & 
PROJECTS, 2002. 

)13] "OPPOSING élEMENTS W!TH ELEMENTS' FRONTISPIECE 
OF THE TRATTATO DEliA LAGUNA DI VENEZ/A ¡¡y BERNARDO 
TREVISAN, 1715. 
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Jt is no coincidence that the Trattato del/a Laguna di Venezia by 
Bernardo Trevisan, published in 171510 and updated in 1718, opens with 
an allegorical illustration crowned by a skilfully rendered wind -tossed 
cartouche bearing the words "Opposing Elements with Elements" 11 [13). 

In the background rises Venice, with the Doge's Palace, the two 
columns of Saint Mark and Saint Theodore, the bell tower. and the 
National Library. In the foreground. two tussling female figures are the 
protagonists of the scene: one, in a toga and wearing sandals, stands on 
the shore; the other. half-naked and bare-footed, stands with one foot 
on the ground and the other in the water. The struggle is restrained and 
almost seems like a dance reminiscent of the "quid velit et possit rerum 
concordia discors" which Horace wrote of 2

. These two women represent 
the two elements on whose precarious balance the survival of the 
lagoon of Venice was, and still is based. The site of this dispute is not the 
clear and defined limit of the far-off waterfront of Saint Mark's which 
appears in the background, but the mobile and precarious foreshore13

. 

The lagoon margin must not therefore be understood as a two
dimensional entity interposed between two separate elements, but as 
the space comprised between the fighters, like a substance that can 
change depending on which of the two prevails, depending on the 
circumstances and places, depending on the winds, the seasons, the 
times and the tides. 

The fact that the substance of the margin not only relates to its 
construction section makes the project's field of action that much more 
complex. The components of the margin consist of clays, soil held 
together by the root systems of plants, layers of earth mixed with stones. 
the extension of the foundations on their wooden piles, but also the 
fabric of the walls, their cladding , that kerb in Istrian stone which often 
rises at the upper end of the construction section of the waterfront. 
However, its substance is also related to the spaces of distance and 
crossing, to the expanses of the paved stretches, the magnitude of the 
public squares, the life and functions that take place in them, and the 
stratification of historical signs. On this substance insist both the closer 
look which appreciates the texture of the materials and the skilful 
construction details, as well as the panoramic view that takes in remote 
islands and the horizon line in a visual field continuously balanced by 
that relationship between foreground and background which constitutes 
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one of the most typical featu res of the lagoon landscape. Regardless of 
the fact that the place requires ordinary maintenance, restoration work 
or new-bui lds, the substance becomes the true scope of reflection for a 
project whose scales of intervention vary from a few tens of centimetres 
- those investigated by apposite geometric surveys, painstaking analyses 
of degradation and instabilities- to expanses in which the only possible 
element of measurement and orientation coincides with the punctuation 
of the mooring and guide posts which line the canals and channels [14] . 

Projects for the limit between land and water 
The w ide polygonal stairway of the Basilica of Santa Maria della Salute, 
designed by Baldassare Longhena, emphasizes, together with the portico 
and the golden ball of the Dogana da Mar, the easternmost end of the 
Grand Canal before it flows into the basin of Saint Mark's. This is certainly 
no ra ndom placement of the votive temple in this part of the urban 
fabric, nor is the fact that its height with respect to the level of the 
public space initiates a particular relationship with the waterfronts and 
the water itself [ 15]. 

That Longhena was not the designer of the current pavement in 
front of the basilica 14

, as portrayed by Michele Marieschi in the third 
decade of the 18th century, has by now been confirmed. The archiva! 
documents found attest that he had proposed a t raditional paving of 
"herringbone pietracotta" for the public space outside the church. This 
pattern, clearly visible in a depiction by Domenico Lovisa of 1644, aimed 
to establi sh a colour composition w ith a much more vivid contrast 
between the church, the brick paving, and the surface of the water if 
compared to today's pavement in trachyte and Istrian stone [16]. 

The stairs, the surface of the campo, the relief decorations 
carved on the edge of the fondamenta of the Salute were therefore 
intended as f igures of a single urban composition built from different
iated but dialoguing parts. Moreover, such a site of exceptional scenic 
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[14] THE WATERFRONT OF THE ISIAND OF SAN GIORGIO 
ANO, IN THE BACKGROUND. SAINT MARK'S SQUARE ANO THE 
RIVA DEGU SCHIAVONI. PHOTOGRAPH FROM THE FIUPPI 
ARCHIVE. VENICE. 

8. On the character of the construction work in the lagoon 
and on the relationship with the "Vlllae rusticae' built in 
Roman times along the meandering edges of the water
courses. see: Fabbri. Gianni. Venezia: qua/e modernita. Idee 
per una dtta capitale, Franco Angeli. Milan 2005, p. 85. 

9. See Rosada, Guido, Zabeo, .. . Stagna .. .inrigua aestibus 
maritimis .. Su/la laguna di Venezia ovvero su un compren
sorio a morfo!ogia variabile, in "Histria Antiqua", no. 21, 
2012, pp. 241-262. 

1 O. Trevisan, Bernard, Trattato del/a laguna di Venezia, for 
Domenico Lovisa, Venice 1715; today also in an anastatic 
reprint, Arnaldo Forni Editare, Sala Bolognese, 1988. 

11. On Bernardo Trevisan. see: Ulvioni, Paolo, A lene su/le 
lagune: Bernardo !revisan e la culf/Jra veneziana tra Sei e 
Settecento, Venezia, Ateneo Veneto, Venice 2000. 

12. Horace, Episdesl, 12, 19. 

13. See Caniato, Giovanni, l 'organismo delicato. il 
governo idrau/ico e ambienta/e, in Caniato, Giovanni, Turri, 
Eugenio, Zanetti, Michele, la laguna di Venezia, Unesco e 
Cierre Edizioni, Verona 1995, p. 227-247; D'Aipaos, Luigi, 
Fatti e misfatti di idrau/ica !agunare. la laguna di Venezia 
dalla diversione dei fiumi al/e nuove opere del/e bocche di 
porto, lstituto veneto di scienze. lettere ed arti, Venezia 
201 O; D'Aipaos, Luigi, l'evoluzione morfologica del/a 
laguna di Venezia attraverso la lettura di akune mappe 
storiche e del/e sue carte idrografiche, Comune di Venezia, 
Venice 2010. For further information see: Svalduz, Elena, 
"Nel!a fine del/a dtta~· ampliamenti e margini urbani a 
Venezia in eta moderna, Folin, Marco, in Sístole /diastole. 
Episodi di trasformazione urbana nell'lta/ia del/e a'tta, 
lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venice 2006. pp. 
207-270; the following monographs of "Quaderni. 
Documenti sulla manutenzione urbana", lnsula, Venice: 1 
rii di Venezia, no. 2, 2002, 1 rii di Venezia, no. 2, 2000, 1 
muri di sponda, no. 9, 2001 , 1 limlti di Venezia, no. 17, 
2003; Caniato, Giovanni, et al, Venezia la a'tta dei ril; 
Cierre Edizioni - UNESCO - lnsula, Verona 1999, pp. 17-
87. 

14. See Franz, Martina, Baldassare longhena, lstituto 
Veneto di Scienza. Lettere ed Arti. Venice. 2004. Franz, 
referring to the space in front of the Basilica of Santa Maria 
della Salute, wrote: "[ ... [ The geometric design of the 
piazzale does not correspond at all to the project of the 
archited who had suggested a traditional paving of 
"herringbone pietracotta", p. 164. 



1151 MICHELE MARIESCHI, V!EW Of THE 8AS!l/CA Of lA 
SAlUTE. 1737 CA. OIL ON CANVAS, 124X2 13CM, THE LOUVRE, 
PARIS. 

1 S. On the subjea of the lagoon's military fortifications, 
see: Marzo, Mauro, A T!Jeme, a Place: Defense o! the 
Lagoon, in Marzo, Mauro (editor), fortified Places in t!Je 
Venetian Lagoon, Festival Architenura Edizioni, Parma 
2012, pp. 31-75. 

16. For details on the interventions in Torcello and the 
October 2001 report, see: Lombardi, Giorgio, La comples
sita del/a salvaguardia, tra ambiente. storia e cultura. 
Adeguamenro del progetto per /'iso/a di Torce/lo, in 
"Quaderni del Consorzio Venezia Nuova", nos. 1-2, 2003, 
pp. 11 -30. 

«Para un proyecto del límite entre tierra y agua en la laguna de Venecia» 1 Mauro Marzo 

quality as the conclusion of the Grand Canal required solutions involving 
the relationship between the monument, the waterfront and the public 
space which drew on the quintessential nature of the site. Nonetheless, 
regardless of whether a waterfront lies at the foot of churches and noble 
mansions or follows the profile of kitchen gardens and uncultivated 
land, it is always possible to identify a system of relationships between 
its form and the character of the place. And, as we wrote a few lines 
above, sometimes it is also possible to grasp the balanced perceptive 
relationships between a foreground of masonry, stone quoins, mooring 
posts, wooden walkways and beaches, anda background punctuated by 
bell towers, churches and military fortifications15 lying above the calm 
stretches of the lagoon's water. 

There is no doubt that the lagoon's architecture, margins and 
natural environment must be examined in a coherent and comple
mentary manner. This is highlighted by one of the more significant 
passages of the "Final Report"16 drawn up in 2001 by the technical
scientific committee of the Ministry of Public Works which evaluated 
interventions on the banks of Torcello. Marino Folin, Pier Francesco 
Ghetti and Paolo Morachiello, the authors of the document, proposed 
some guidelines for the works (drainage channels to allow patient work 
of restoration, foundation reinforcement. and exploitation of existing 
landholdings to take place in dry conditions) and added a note to 
emphasize the necessary care with which to tackle the factor of the 
"vegetation which gradually joins with, inf iltrates and engulfs monu
mental complexes". On the age-old island of Torcello, proposed designs 
cannot stop at caveats of a correct and careful restoration of the banks, 
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but must directly question the issues of the particular context: as a 
result, tools of perception appear to be the only ones that can define fair 
and balanced relationships between architecture. margin and context. 

The vision was built on the aforementioned relationship 
between foreg round and background, between margin and the original 
landholding of the paved area, among green masses and architecture 
which then become one of the most conclusive themes for the project 
which has to tackle the t ricky theme of the "limit" in the lagoon. Venice 
is. on the other hand, as losif Brodskij wrote, "the city of the eye" 17

; after 
a few days' stay here the body starts to regard itself as merely the eye's 
ca rrier, "as a kind of submarine to its now dilating, now squinting 
periscope" 18

• 

In fact, many of the architectural projects conceived for this city 
are based on an idea of architecture related to aspects of perception. 
When participants in the second phase of the competition for the new 
seat of the IUAV University of Venice at San Basilio on the western end 
of the Zattere were asked to demonstrate the reasons behind their 
design to the jury19, the finalists and subsequent winners, Enrie Miralles 
and Benedetta Tagliabue arrived at the meeting carrying some 
misshapen pieces of glass and a series of slides. The pieces of glass were 
leftovers from the production of Murano, the same that it was once 
possible to gather at the Sacca of San Mattia which we mentioned at 
the beginning of this essay [17] . 

The sl ides projected by Miralles portrayed not so much the area 
which was the object of the competit ion, as situations in which certain 
characteristics of the lagoon city emerged in all their force: the heavily 
contrasting relationship between the areas of light and shade, the ever
changing colour of the water, the relationship between the margins and 
the waterways, the f requency of stairs along the canals [18). 

Starting from these characteristics, the project propases, on the 
one hand, the construction of a Venetian spatiality through recourse to 
decisive leaps in scale, and on the other defines the relationship between 
the new-build, the fondamenta of San Basilio and the wide Giudecca Canal, 
through the complex design of a monumental stairway to be understood 
as a conclusive f igure for the long promenade of the Zattere [19). 

In its l ikeness to the staircase of the Basílica of La Salute with 
which it dialogues at a distance, the stairway of the project for the new 
IUAV seat becomes an urban sign commensurate with the wide section 
of the canal, a marvel to be seen from the w indow of a vaporetto, an 
outdoor theatre from which to admire the bulk of the Stucky Mili, the 
long built-up f rontage of Giudecca, and Andrea Palladio's Church of 11 

Redentore. 
The themes of the view and the boundary between land and 

water were also central to two projects developed in 2002 by Alberto 
Ferlenga and Caries Muro as part of an international design seminar. The 
site studied was characterized, exactly like San Basi lio, by a remarkable 
scenic quality and involved the system constituted by the fondamente of 
the Santa Lucia rai lway station and the Church of San Simeon Piccolo on 
the Grand Canal [20]. 

The project of the working group coordinated by Ferlenga20, in a 
sort of reversa! between theat re and the city, attributes to the existing 
waterfront the role of a slope arranged along the water's edge from 
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1161 DOMENICO LOVISA, BY MARCO BOSCHINI (1644) f!RST 
DUCAL V!SIT TO SANTA MARIA DEliA SALUTE. THE ENGRAVING 
SHOWS THAT THE ORIGINAL PAVING IN FRONT OF THE 
BASIUCA OF LA SALUTE WAS IN PIETRACOTTA WITH A 
HERRINGBONE PATTERN. 

[171 GLASS COLLECTED fROM SACCA SAN MATTIA, MURANO. 
PHOTOGRAPH BY SANDRO GRISPAN. 201 B. 



[181 ENRIC MIRALLES, SAN GIORG/0, VEN/CE. 1998. 
PHOTOMONTAGE. 

17. Brodskij, losif. Watermark, Farrar, Straus and Giroux, 
New York 1989. 

18. lbid., p. 41. 

19. Folin, Marino, l 'eredita di un progetto, in De Michelis, 
Marco, Scimemi, Maddalena (editor), ETBM Mira/les 
Tag/iabue. Architetture e Progerri, Skira, Geneva·Milan, 
2002, p. 136. 

20. Ferlenga, Alberto, lamia dtrJ, Venezia ... , in Spinelli, 
Mario, Marzo, Mauro (editor), viverevenezia. Nove scuole 
di architettura europee per la progettazíone degli spazi 
pubblid veneziani, Marsilio, Venice 2003, pp. 42 -47. The 
project group consisted of Professor A. Ferlenga, the tutors 
F. De Maio and C. Palazzolo, and the students T. Bacchin, 
R. Bartolone, A. Perugini, L. Ravagni, S. Scordo, and l. 
Tomassini, as reported on pages 42 and 153. 
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which to observe the fixed scene from the opposite side. Along the 
margin abuts a temporary structure in wood, intended for festiva ls and 
collective events, which seems generated by the same profile as the 
fondamenta. Like a sort of periscope useful to fathom the depths of the 
city, a series of engravings on the wooden surface shows particular views 
of the waterfront at San Simeon Piccolo, as well as selected views of the 
ta!l stylobate and the step-gabled pronaos and dome of the church by 
Giovanni Antonio Scalfarotto. 

The group coordinated by Caries Muro21 operated starting from 
the same themes, achieving totally different project outcomes: the 
Spanish architect sought to redress the difference between the level of 
the rai lway tracks and that of the lower-lying fondamenta of Santa Lucia 
through the redesign of an existing staircase which, with its broken 
profile, introduces a new topography on the Grand Canal. Generated on 
the basis of a detailed analysis of the pedestrian flows and emphasized 
by the white lines of Istrian stone typical of the Venetian construction 
tradition, the profile of the new stairway takes on the role of an "urban 
space perception device"22 (21 J. 

Many years earlier, at another international seminar23
, held at 

the IUAV and focusing on the western end of Cannareg io, Aldo Rossi 
had tackled the issue of the boundary between land and water in 
Venice. In his project, the frontage on the northern lagoon was solved 
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through the inclusion, in the urban composition, of the figure of a close
knit system of small piers arranged in a comb-like manner at right angles 
to the waterfront, as commonly occurs along many areas of the city's 
margins. For a new urban frontage that was historically secondary, the 
project did not propase monumental forms, but simple wooden piers; 
poor, commonplace elements compared to the many others provided by 
the copious architectural glossary of the lagoon's waterfronts. 

Designing a margin along the Grand Canal or on the north
western edge of Cannareg io, at the base of a historical building or along 
a beach at Sant'Erasmo, near a boatyard or clase to the mouth of a port, 
entails the need to seize the specific nature of the different sites and to 
i nterpret thei r characteristics. 

Perhaps it is no coincidence that the projects described above 
were developed in those areas of privileged reflection consisting of 
university seminars and design contests in which, also within the narrow 
range of indications provided by the programme, it is possible to create 
spaces for theoretical/compositiona l insights into a city and its public 
spaces. 
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119] EMTB, ENRIC MIRALlES ANO BENEDETTA TAGUABUE, 
FINAL PROJECT FOR THE NEW IUAV SEAT AT SAN BASILIO. 
VEN ICE, 1998. MODEl OF THE WHOLf. 

1201 ALBERTO FERLfNGA ET AL., PROJECT FOR THE PAVEO 
BANK OF SANTA LUCIA, VENI(E, AS PART OF THE 
INTERNATIONAL DESIGN WORKSHOP "VIVEREVENEZIA': 
IUAV, 2002. VIEW OF A WOODEN CONSTRUCTION SUSPENDED 
OVER THE PAVED WATERFRONT OF SANTA LUCIA. 



121) CARLES MURO ET AL., PROJECT FOR THE PAVEO BANK Of 
SANTA lUCIA, VENICE, AS PART OF THE INTERNATIONAL 
OESIGN WORKSHOP "VIVEREVENEZtA: IUAV, 2002. PLAN 
ANO SECTION OF THE RECONFIGURATION OF THE STAIRS TO 
CONNECT THE VARIOUS LEVELS OF THE RAILWAY UNES ANO 
THE PAVEO WATERFRONT OF SANTA LUCIA. 

21. Muro. Caries. Topografíe veneziane. in Spinelli, Mario, 
Marzo, Mauro (editor), viverevenezia. Nove scuole di 
architettura europee per la progettazione degli spazi 
pubblici veneziani. Marsilio, Venice 2003, pp. 49·53. The 
project group consisted of the teacher C. M uro, the tutor L. 
Ortega and the students J. Capomaggi, R. De Montard, R. 
Neeson, R. Schulz. and C. Vidal, as reported on pages 48 
and 153. 

22. lbid., P. 48. 

23. Dal Co, Francesco (editor), 70 immagini per Venezia: 
mostra dei progetti per Cannaregio Ovest. catalogue of the 
exhibition held in Venice, Napoleonic Wing, 1 April-30 
April 1980, Officina, Rome 1980. 
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Along the edges of the built-up areas following the sinuous 
profile of streams and cana ls, close to the water's edge, in the vicinity of 
the constantly shifting mud flats and sa lt marshes, in the dense fabric 
between build ings and waterfront, sits the architectural project. lt has 
been imbued with values by patiently interrogating sites, lingering over 
the traces of history, dia loguing with the needs of contemporary living: 
meaning, to cut a long story very short, the past and present intentions 
of the place. 

The "physical" substance of the margin, made up of stones. 
bricks and mortar, the object of philological restoration or built ex novo. 
and that "inhabited" one used for ground-water transhipments, for 
work and leisure, constitute and illuminate these projects; a context in 
which to compose a set of heterogeneous issues. ranging from 
historical-environmental characteristics to functional programmes, from 
construction systems to the various degrees of intervention. 

An interpretation of the margin not only as a technical infrastruc
ture, but asan integral part of the context housing it. an investigation of 
its va riable substance, never stuck on the real dimensions of the 
construction section of the waterfront, but extending from the nearby 
spaces to the most distant ones: these are the elements which can guide 
intervent ions aimed, on the one hand, at satisfying the primary task of 
soil containment. and on the other, at safeguarding the formal and 
construction richness of the waterfronts which a millennia-old tradition 
has handed down to us. 

Proceeding by temporizing 
The static operation of a margin responds to few principies. even if the 
particular geo-morphological cond itions of the lagoon can sometimes 
generate technical problems requiring a more or less complex solution. 
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The distant vicissitudes of Sansovino's unfinished Scuola Grande della 
Misericordia24 and the recent critica! issues of the fourth bridge over the 
Grand Canal designed by Santiago Calatrava25

, should prompt us to 
reflect. 

However, the impossibility of applying investigative tools and 
engineering procedures pertinent to other contexts does not mean that, 
in principie, the use of innovative construction techniques is inappro
priate in the lagoon context; on the contrary, it is precisely in the most 
delicate and difficult environmental situations that scientific research 
should be applied in order to improve the performance and durability of 
the works. Contemporary materials and languages can therefore find a 
place in the lagoon, but no generalization is possible, a priori We need 
to be fully aware of the fact that the questions raised by the construction 
of structures and infrastructures can never be satisfactorily answered 
within the mainstream of purely technical solutions but must always be 
associated with problems of architectural form and the relationship with 
the contexts. 

This discourse concerns not only the consolidated city but the 
entire lagoon. The biggest risk which infrastructure works can encounter, 
including those involving the lagoon's margins, is, ultimately, the 
substantial similarity of every intervention. We therefore need to imagine 
projects in which the engineering techniques, the calculation of thrust 
and counter-thrust between water and land, and the study of the 
delicate stages of the construction works can conserve the memory of 
that vast repertoire of forms and construction systems for waterfronts 
which has come down to us. 

How can we include all of this in the contemporary design of 
the limit? How can we collect the materials of use to its design? Will it 
suffice to study the morphological evolution of the site, to observe the 
line of the margin, to respond to its primary functions? In a historical 
moment when principies and models have lost the capacity to build 
orders on cases, it is precisely in the specific reality of sites that a project 
can find an opportunity for verification and control 26

. 

The waterfronts constructed by the Republic's Proti or anonymous 
builders, the relationships that the buildings of Sansovino, Palladio or 
Longhena establish with the canals, and the contemporary projects 
presented in the previous pages, do not offer indications or surefire 
procedures, nor do they present themselves as references that are valid 
for whichever situation. The response to the theme of t he limit must be 
sought not only in the wide range of forms taken by the waterfronts 
over the course of the lagoon's history, but especially in the marg in's 
openness to build relationships with the cond itions suggested by the site 
where it líes and the historical epoch it belongs to. 

In his speech at the inauguration of the 6th edition of the 
Biennale of Architecture in 1996, Massimo Cacciari emphasized that fact 
that, after the Gothic period, the Venetians had ceased to build ducal 
palaces. What followed were a Venetian Renaissance and a Venetian 
Baroque completely different from the Roman, Spanish or German 
Renaissance and Baroque schools27

. In its history, Venice has "acquired 
all forms and styles, reinventing them"28

, has mounted ancient columns 
on Romanesque buildings, drawn on a repertoire of architectural figures 
belonging to distant countries, but always making them its own. 
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122) CARLO SCARPA. ACCESS BRIDGE TO THE QUERINI 
STAMPAUA FOUNOATION, VENICE, 1961-63. PHOTOGRAPH 
BY SANDRO GRISPAN, 2018. 

1241 THE PAVING ALONG THE MARGIN OF THE CLOSEO 
WATERWAY OF SACCA SERENELlA, MURANO, REAUZED 
WITH CONCRETE MIXEO WITH RESIDUE FROM THE 
PRODUCTION OF GLASS PHOTOGRAPH BY IUAV STUDIES & 
PROJEGS. 2002. 



1231 SANDRO GRISPAN, MAURO MARCH, PHOTOMONTAGE 
OF THE TWO FEMALE FIGURES FROM THE FRONTISPIECE OF 
BERNARDO TREVISAN'S TRATTATO SUPERIMPOSED ON A 
CROSS-SECTION OF THE PALA2ZO QUERINI STAMPAUA CANAL 
PROJECT TO REARRANGE THE GROUND FLOOR BY CARLO 
SCARPA, 1961-63. 

24. Fabbri, Gianni, Oal progeao di Sanso vino al/e catastrofi 
del moderno. in ID .• La scuola Grande del/a Misericordia a 
Venezia. StoriaeProgeao. Skira. 1999. pp. 101-126 

25. See: 
http://www .repu bblica. it/2 00 7/05/sezioni/cronaca/venezia
calatravalvenezia-calatrava/venezia-calatrava.html 

26. Grandinetti. Pierluigi, lnsegnare Architeaura, in "Archint. 
Architettura lntersezioni", no. 5, 1997, pp. 12-15. 

27. CACCIARI, Massimo, Dai discorsi inaugurali del/e VI 
Biennale, in "Archint Architettura lntersezioni", no. 4, 1996, 
p. 6. 

28. 1bid. 

29. 1bid. 
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Therefore, there is a need - the philosopher maintained- for an 
architecture that can "proceed by temporizing" 29 lt is necessary to linger 
over what has been done, studying it and understanding it, while 
moving forward . 

Where there is this "temporizing", this attention dedicated to 
variations, to the tiniest differences, Venice proves able to accommodate 
the contemporary project. ls this not the case of the small bridge of iron, 
brass and wood built by Cario Scarpa in the campiello of Pa lazzo Querini 
Stampalia, behind the Church of Santa Maria Formosa [22)? 

With respect to the projects of Miralles and Rossi in which the 
scope of reflection was related to the city, Cario Scarpa's investigation of 
the boundary between land and water was developed on a smaller scale 
and with an apparently introverted attention restricted to the building's 
interiors. lndeed, both the relationship between the ground-floor level of 
the Querin i Stampalia Foundation and the variable water level, and that 
between the fa<;ade, bridge, and access atrium constituted important 
areas for design reflection in this intervention. Among the client's 
requests was that of developing solutions which would allow the use of 
the bui lding's ground-floor rooms; being set, in fact, ata particularly low 
level, they were frequently victims of the high peak tide phenomenon 
(acqua alta). The project became an occasion to launch, between 1961 
and 1963, research into the complex relationship between the space of 
the portego and the waterway in the palace hallways. The raising of 
floor levels is a purely "technical" solution to the problem, as Scarpa was 
well aware. He also knew that the real problem to be solved lay in the 
compositional conflict which the new interior level would create with 
respect to the lines of the fa<;ade, where the f loor reached the curve of 
the two arches overlooking the water. The "architectural" solution was 
once again included in the "substance" of the boundary between land 
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and water or, if we wish to use a metaphor, in the distance between the 
legs of the two female f igures struggling in the frontispiece of Bernardo 
Trevisan's Trattato. Parallel to the line of the fa~ade and aligned with the 
arrangement of a pre-existing door, the empty space of a tank creates a 
break between the new floor and the waterfront. As a hiatus between 
two different worlds, this space receives the peak tide, contains it, and 
lets it freely flow out [23]. 

Similarly to what would be proposed years later in his project for 
the Masieri Foundation, Scarpa blended the stratified signs of his own 
language with the substance of the margin. And let the slow rhythm of 
the tides enter the bowels of the building and breathe with it. 

Scarpa's way of interpreting the limit between land and water is 
certainly very different from the approaches illustrated by some contem
porary projects in the previous pages, but for a subject as complex as 
that of the lagoon's margins we cannot imagine anything other than 
differentiated design responses. 

Accordingly, we put in order on our desk the cadastral maps of 
the Sacca Serenella, sections of 19th_century projects, and geometric 
surveys from the archives. We take another look at the black and white 
photographs that depict, together with the waterfronts, vaporetto stops 
and outdoor cafés, inhabitants and child ren's games, moored boats and 
distant horizons. We intermingle the perception analyses with the 
vegetation transects, the investigations into the state of deterioration of 
the margin with the drawing of underground network services. Lastly, 
we place the pieces of glass collected f rom Sacca San Mattia alongside 
images of those projects which, in Venice as in Amsterdam and 
Ljubljana, have been able to transform simple infrastructural elements of 
the margin between land and water into f igures with a strong urban and 
landscape value. We will still lack clear-cut indications to develop a 
project for the boundary between land and water, but we will have 
useful materials to prepare it. 

Therefore, before picking up a pencil, before drawing the 
itinerary on paper, it may be useful to once aga in observe these 
materials and imagine that they are a small, incomplete constellation to 
follow while temporizing [24]. • 

Per un progetto del limite tra terra e acqua nella laguna di Venezia 

11 limite tra terra e acqua assume molteplid conformazioni nella laguna di Venezia in risposta a esigenze 
dettate dagli usi e dalle collocazioni. L'articolo individua alcune di tali conformazioni in diversi ambiti 
lagunari, in prossimita della terraferma. delle bocche di porto, lungo i rii minori o sul Canal Grande, fino ad 
analizzare alcune risposte date dall'architettura contemporanea aquesto tema. 

Parole chiave: Laguna di Venezia. Canal Grande, Murano, Torcello, limite, progetto, terra, acqua, canali, 
architetture senza architeni. 

Towards a project for the boundary between land and water in the Venetian lagoon 

The boundary between land and water assumes multiple conformations in the Venetian Lagoon as response 
to needs caused by uses and locations. The article identifies sorne of these conformations in differentlagoon 
areas, near the mainland, the entries of the harbour, along the minor canals or the Grand Canal; finally it 
analyzes sorne responses given by contemporary architecture to this topic. 

Keywords: Venetian lagoon, Grand Canal. Mura no, Torcello. boundary, project, land, water, canals, 
architectures without architects 
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De la casa junto mar a la casa de vacaciones en la playa. 
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[1) L. COSENZA, B. RUDOFSKY, UNA VIllA A POSITANO E 
PER ... ALTR/l/01 (1936) PIANTE DEl DUE UVELLI E VEDUTA 
DEUA ZONA GIORNO. 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 142. 

Mitos, ideales y prácticas 
en 20 años de arquitectura italiana 

RESUMEN* 

Valerio Palmieri 
Universita degli Studi di Roma Tre 

El artículo analiza <Ómo el tema de la <asa en el paisaje marino ha sido utilizado por la <ultura arquite<· 
tóni<a italiana en los años de la Segunda Guerra Mundial. Una relación que nos revela uno de los aspettos 
más profundos de la cultura de una nación bañada por el mar Mediterráneo en más de 7000 km de wsta. 
A través de las arquitetturas y escritos de arquitettos como Gio Ponti, Bernardo Rudofsky, Luigi Cosenza. 
Lina Bo. Cario Pagani, Fabrizio Clerici, Mario De Renzi y Ugo luccichenti, tratamos de entender cómo esta 
relación entre el final de los años 1930 y el final de los años 50 cambió también en relación con la transfor
mación del país. 

Palabras clave: Mar Mediterráneo, casa de playa, arquitectura italiana, costa, paisaje, Gio Ponti, Bernardo 
Rudofsky. Luigi Cosenza, Una Bo, Cario Pagani, Fabrizio Clerici, Mario De Renzi, Ugo Luccichenti. 

S E e vero che l'architettura costituisce uno dei parametri attraverso i 
quali e possibile valutare lo stato della cultura di un paese, l'analisi 
di un tassello apparentemente minore della produzione architetto

nica italiana del secolo scorso, collocato temporalmente a cavallo della 
seconda guerra mondiale, ci dovrebbe consentire di far luce sul cambia
mento di alcuni degli aspetti della cultura italiana a ridosso di uno dei 
passaggi nodali della storia europea, per il carico di tragedie e cambia
mentí che essa ha portato con sé. 

Un arco temporale che abbraccia circa un ventennio, compreso 
tra la seconda meta degli anni '30, gli anni del pieno consenso al regime 
fascista e la fine degli anni '50, periodo nel quale quello che e stato 
definito con una formula efficace e fortunata "boom economice" si e 
ormai consolidato e testimonia la forte trasformazione economica e 
sociale di un paese uscito dalla fase della ricostruzione postbellica e pronto 
a completare quella mutazione da nazione a produzione prevalente
mente agrícola a piccola, ma aggressiva potenza industriale. 

Una trasformazione che verra letta qualche anno dopo dalla 
lucida sensibilita di Pier Paolo Pasolini come un autentico cambiamento 
antropologico del tessuto sociale e cu lturale italiano. 

Le architetture che in questo scritto vengono prese in conside
razione, sono progetti e realizzazioni in larga parte poco conosciuti, case 
pensate da architetti di rango, talora dei veri e propri maestri del Novecento, 
per sorgere in prossimita delle sponde del mare. Case che, ovviamente, 
non hanno la pretesa di riassumere alla st regua di un t rattato di 
sociología, la mutazione del paese ma costitu iscono per molt i versi una 
rappresentazione metaforica di come cambi nel volgere di un ventennio 
uno dei suoi caratteri piu profondi della cultura italiana, quello del 
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rapporto ideale con il mare che lambisce le coste della penisola per ben 
piu di 7000 chilometri. 

Quando nel gennaio del 1937 su "Domus" viene pubblicato il 
progetto di Una villa per Positano e per .... altri lidi, di Luigi Cosenza e 
Bernard Rudofsky\ probabilmente Gio Ponti non ha ancora messo a 
punto in maniera strutturata e organica quel disegno culturale che 
cont radd istinguera il suo lavoro editoriale e progettuale nel periodo a 
cavallo della guerra [1 ]. Disegno che lo conduce, negli anni immediata
mente successivi, prima ad abbandonare la rivista che ha fondato e che 
dirige con successo, per lancia rne subito dopo una seconda, "Stile", al 
fine di raccontare a tutto tondo, attraverso l'architettura, le arti f igura
tive, le arti applicate, le suggestioni letterarie, un'idea di Italia solare e 
mediterranea, un paese dotato di un immaginario stratificato, ma sintetico, 
che ne ha sempre caratterizzato la presenza sulla scena mondiale2

. Una 
rappresentazione che intende esporre in maniera t rasversale la ricchezza 
e la vitalita inesausta della civilta figurativa ita liana e in certo qual modo 
il suo primate. 

11 disegno dell'architetto milanese, pur avendo una sua chiara 
valenza política che in piu punti potrebbe coincidere con le log iche 
propagandistiche del regime fascista, tese a esa Ita re il lega me idea le con 
la civilta della Roma antica, cerca di tenersi lantano dalla retorica 
ufficiale, privo com'e di ogni tentazione passatista. 

Fedele ad un'idea di modernita inclusiva, che ha sempre 
persegu ito con il proprio lavoro progettuale ed ed itoriale, Ponti in questo 
scorcio finale degli anni '30 tenta di ind ividuare uno "stile" ita liano per 
l'architettura moderna, che riesca a mediare e superare le contrappo
sizioni settarie che sin dall'inizio del decennio hanno diviso tradizionalisti 
e modernisti . 

Sensibile alle suggestioni "mediterranee" che sano state agitate, 
non senza ambiguita, da una parte delle correnti modern iste italiane3

, e 
che anche su "Domus" hanno trovato spazio sin dagli interventi del 
1931 di Cario Enrico Rava, l'a rchitetto tenta di depurarle della carica 
polemica e strumentale con la quale sano state utilizzate negli ann i 
passati, per farle divenire aspirazione ad un'architettura semplice, 
primigenia, essenziale, aderente alla realta. Un atteggiamento quello 
pontiano, che e in sintonía con il cl ima di attenzione per l'architettura 
spontanea e rurale che ha trovato la sua celebrazione in una delle sezioni 
della Triennale milanese del 1936, quella dedicata appunto all 'architet
tura rurale da Pagano e Daniel, ma che e anche frutto della ricerca 
autonoma, a volte controcorrente, che lo ha sempre contraddistinto. 

La pubblicazione del progetto della villa per Positano, inaugura 
pero una nuova fase di questo lavoro, proprio perché l'attenzione 
dell'architetto milanese si concentra con maggiore continuita sul tema 
dell'abitare in riva al mare, quasi a renderlo uno dei paradigmi per la 
definizione di un'architettu ra dotata di un autentico carattere ita liano. 
Un lavoro che e contemporaneamente di ricerca progettuale condotta in 
prima persona, o in collaborazione con giovani colleghi e di divulgazione 
di esempi ritenuti di qualita, in un momento storico nel quale i condizio
namenti imposti dalle restrizioni autarchiche costringono i progettisti 
italiani a ripensare e a manipolare le tecniche costruttive t rad izionali per 
poter conferire un 'immagine moderna alle loro architetture. 
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1. L. Cosenza, B. Rudofsky, Una v1lla per Positano e per. .. 
altrilidi, in "Domus", n. 109, 1937, pp. 11 -17. 

2. Cfr. M. Martignoni, Gli anni di Sti/e, In M. Martignoni, 
Gio Ponri. Gli anni di Stile 1941-1947. Milano, 2002, pp. 
11-22. 

3. Cfr. S. Danesi, Apode del/'architettura italiana in periodo 
fascista-Mediterraneita e purismo, in AA.VV., 11 Raziona
lismo e l'architettura in Italia durante il fascismo. Venezia, 
1976, pp. 21-28. 

4. Cfr. A. Boceo Guarneri, Bernard Rudofsky and the 
sublimation of the vernacular. in J. F. lejeune, M. Sabatino 
(a cura di), Modern architeaure and the Mediterranean. 
Vernacular dialogues and contested idenWes. london/New 
York, 201 O, pp. 231-249. 
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[21 B. RUOOFSKY. PROGETTO PER UNA C4SA All'lSOIA 01 
PROCIDA (1938), FRONTESPIZIO OEll 'ARTICOLO PUBBUCATO 
IN "DOMUS" N. 123, 1938. 

La focalizzazione di Ponti sul tema e veicolata probabilmente 
anche dall'incontro con Bernard Rudofsky, figura eccentrica nel pano
rama architettonico italiano, per una formazione che ha associato una 
preparazione tecnica moderna a una conoscenza diretta dell'architettura 
spontanea del bacina mediterraneo4

. Una figura seclucente perla capacita 
di riformulare in modo inconsueto i canoni dell 'ideologia moderna 
dell'abitare, sottoponendola a una critica che nel richiamarsi alla dimen
sione antropologica ne individua piu di una contraddizione. Un incontro 
che da un lato contribuisce alla maturazione di alcuni dei pensieri 
dell'architetto milanese e dall'altro gli consente di guardare con occhi 
nuovi e con un orizzonte allargato all'idea di "mediterraneita", liberan
dala dalla strumentalita che essa aveva assunto nella lotta tra modernisti 
e tradizionalisti come sinonimo di " latinita", funzionale alle retoriche del 
regime. 

Svincolata dalle sue sovrastrutture essa torna, attraverso la 
mediazione di Rudofsky, a parlare dell'essenza dell'architettura, delle sue 
qualita primordiali del suo valore di spazio poetice, oltre che funzionale, 
a servizio della vita degli uomini. 

Grazie a questo incontro propizio di due personalita diverse, 
anche se per molti versi affini, Ponti apre una breve ma intensa stagione 
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di progetti e di rif lessioni che hanno come sfondo la dimensione medi
terranea. L'architetto non ha difficolta a riconoscere esplicitamente 
!'inf luenza dell'austriaco su questo ambito della sua attivita : nel 1954 in 
Espressione di Gio Ponti, il numero di "Aria d'lta lia" che ripercorre il suo 
lavoro trentennale, ricorda che «il Mediterraneo insegno a Rudofsky, 
Rudofsky a me»5 . 

Nel dicembre del 1937 viene pubblicata su "Domus" villa Oro, la 
casa che Cosenza e Rudofsky hanno da poco completato a Napoli, nella 
zona di Posillipo6

. E dopo questa data con conti nu ita sulla rivista 
appaiono progetti, idee, articoli che, sino all'abbandono della rivista da 
parte di Ponti, nel novembre 1940, declinano il tema della residenza sul 
mare affrontandone diverse sfaccettature. Nel marzo del 1938 un ampio 
spazio della rivista e dedicato al progetto-manifesto di Rudofsky per una 
casa a Procida7

, il cui testo di accompagnamento Non ci vuole un nuovo 
modo di costruire ci vuole un nuovo modo di vivere, descrive con 
chiarezza l'approccio progettuale dell 'austriaco, che ridefinisce i modi 
dell'abitare a partire dagli elementi costitutivi dell'a rchitettura e dagli 
arredi : il suolo, la f inestra, la porta. il bagno. la cucina, la camera da 
pranzo, il soggiorno, il letto, l'armadio, la sedia. Tutti gli elementi che da 
circa un ventennio sono oggetto di studio e standardizzazione per la 
costruzione dell 'efficiente machine a habiter, vengono ripensati (talora 
non senza ironía) alla luce di un abitare che non si vuole basato solo 
sulla tassonomia, ma piuttosto legato a una condizione di efficienza 
log ica e contemporaneamente poetica, nel quale la matrice medi
terranea defi nisce un modo di vita consapevole e non alienato [2-3] . 

La residenza che Rudofsky pensa per Procida, la piu appartata 
delle isole del Golfo di Napoli, e una casa che si rifa al t ipo della domus 
greca o romana e non alle case rivierasche dei pescatori, con un cortile 
centrale (quasi un impluvium), la "vera camera da stare", attorno al 
quale si organizzano tutti gli ambienti. Una stanza il cuí soffitto e il cielo 
«coi suoi mille aspetti» e il pavimento un prato di «erba rasata con 
margheritine e veronica», che costituisce il vero cuore dell'abitazione e 
assorbe gran parte degli spazi della distribuzione. 

Una casa di campagna, come la definisce il suo autore, che 
asciuga la sua organizzazione tipologica ai minimi termini, tanto quanto 
la sua scrittura architettonica, conducendola in prossimita del grado zero 
del linguaggio, nella sua totale adesione al dato costruttivo, quasi ines
presso nei disegni perché implícito nelle forme di un'architettura 
pressoché spontanea. Uno spazio dell 'abitare sviluppato su un solo 
piano perché «alla casa di campagna non appartiene la scala», le cuí 
stanze vengono pensate in rapporto alle funzioni corporee del bagnarsi, 
del mangiare e del dormire come atti carichi di una consapevolezza che 
l'uomo inurbato della modernita ha perduto. Rudofsky suggerisce un 
ripensamento degli atti propri dell'abitare riconducendoli a una dimen
sione primordiale, archetipica, mettendo quindi fuori gioco la questione 
della modernita, dei suoi riti e dei suoi linguaggi. Un approccio 
governato, al fondo, da una logica stringente che lascia trasparire in 
filigrana l'eco delle riflessioni lucide sino al paradosso del suo conna
zionale Karl Kraus. 

Come casa di campagna, questa abitazione introversa 
"contratta" il proprio rapporto col mare, col paesaggio del golfo, che 
rimane sullo sfondo, implícito ma mai veramente rappresentato. lnfatti 
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5. G. Ponti, "Aria d'lta lia", fase. VIl, 1954, p. 25. 

6. G. Ponti, Casa a Posillipo, in "Domus", n. 120, 1937. 
Nell'aprile del 1936 la villa era stata pubblicata da Pagano 
sul numero 100 di "Casa bella". 

7. B. Rudofsky. Non ci vuole un nuovo modo di costruire ci 
vuole un nuovo modo di vivere. in Domus", n. 123, 1938. 
pp. 6·14. 

8. Nel numero successivo delta rivista Rudofsky declina in 
termini genera li il suo pensiero sul rapporto tra uomo e 
suolo. sull'architettura spontanea deii'Egeo e sul futuro 
delta citta in tre articoli in sequenza che nella loro diversita 
di indirizzo restitu iscono l'articolazione dei suoi interessi. 
Cfr. B. Rudofsky, "Variazioni'(pp. 14·15). "Origine dell'abita· 
zione"(pp. 16-19), "Fine del/a drtJ" (pp. 20-21), in "Domus", 
n. 124, 1938. 
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13] B. RUDOFSKY, PROGETTO PER UNA C4.sA All 'lSOLA DI 
PROCIDA (1938), PlANTA DELLA CASA. 

«De la casa junto al mar a la casa de vacaciones en la playa. Mitos, ideales y prácticas ... » 1 Valerio Palmieri 

11 

quasi tutti i disegni che illustrano questo singolare articolo si concen
trano sull'organismo architettonico, attraverso volumetrie, piante, sezioni 
dalla forte carica evocativa e poetica, con pochi schizzi prospettici rivolti 
verso !'interno della casa, e uno solo dedicato all'inquadramento 
dell'edificio nel paesaggio marino alla grande scala. Un tratto che la diffe
renzia dalla villa per Positano, progettata con Cosenza, che all'assoluta 
introversione verso terra contrapponeva la totale apertura al mare, 
mirabilmente narrata nella iconica vista interna della casa, che riesce a 
mettere in sintesi il paesaggio a grande scala dell'orizzonte marino, con 
la pluralita dei paesaggi interni composti di materie, geometrie. frammenti 
spaesati di natura. Due case diversamente fuori del tempo, tanto l'una 
gioca ambiguamente sulla dicotomia tra l'assoluta modernita di una 
parte dell'involucro, contrapposta alla matericita di quella che appare 
come un'antica torre di guardia preesistente, quanto l'alt ra riassume la 
sua immagine in una conformazione planimetrica compatta ed "esatta", 
quasi un resto archeologico abitabile. 

In questo primo intervento in assolo di Rudofsky su "Domus", 
sano presentí molti dei temi che l'architetto austriaco sviluppera nel 
corso della sua ricerca a cavallo tra l'architettura, l'antropologia, la moda 
e la sociologia8

. Quello che ci interessa sottolineare in questo contesto e 
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come la sua forte carica apologetica che tra l'altro in certa misura fa 
trasparire anche un ruolo diverso e paritario dell'universo femminino, al 
di fuori dei canoni borghesi concepibili nell'ltalia degli anni '30, deter
mini una scossa nel lavoro di Ponti, sia nella sfera progettuale, sia sul 
terreno dell' attivita pubblicistica. 

Del 1938 e dell'anno seguente sono i progetti, redatti in collabo
razione dai due architetti, per due alberghi, nel bosco di San Michele a 
Capri e per Eden Roe ad Antibes [4]. Due lavori rimasti sulla carta, 
organizzati entrambi come insiemi di piccole casestanze autonome, 
disperse nella macchia mediterranea e collegate attraverso sentieri 
all 'aperto ad un edificio maggiore nel quale sono ospitati i servizi 
collettivi . Le cellule singole o accoppiate, caratterizzate tutte da una 
denominazione diversificata che ne individua il motivo poetico: "degli 
angeli", "del le si rene", "della parete nera", "del pozzo", "delle stelle", "delle 
colombe", divengono un'occasione di sperimentazione continua sul 
tema dell'architettura spontanea, simbiotica rispetto al paesaggio. Piccoli 
edifici generalmente a un piano, introversi, chiusi sul perímetro a 
proteggere l'intimita dei suoi occupanti ma aperti verso il mare, dove le 
bucature sono posizionate in relazione alle visuali che gli ospiti possono 
avere dalle loro sedute e dai letti. Architetture contemplative, "abitazioni 
romite", come le definisce Ponti, connotate da un impianto planimetrico 
elementare, dove alla stanza vera e propria, di forma generalmente 
quadrata, talara contraddistinta da modesti salti di quota dei pavimenti, 
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(5] G. PONTI, VIllA MARCHESANOA 80ROIGHERA(1937!38), 
PlANTA E VEDUTE, DA: B. MORETII, V/llE, MILANO, 1946. 

25 

si associa la piccola appendice della stanza da bagno nella quale, come 
nella casa procidana di Rudofsky, ambiente per il bagno e zona dei 
sanitari sono distint i. Spazi dove si puó esperire una "evasione completa 
e lírica dalle forme della vita cittadina", che sono sempre completati da 
una stanza all 'aperto costituita da un patio che avvolge come un recinto 
lo spazio coperto. Questa fel ice collaborazione che evidenzia una 
profonda condivisione di intenti, e costellata di soluzioni architettoniche 
e spaziali che sono gia apparse e che torneranno a piu riprese nell'attivita 
progettuale individuale dei due architetti, a partire dal rapporto di 
strettissima integrazione dei manufatti con la natura e in particolare con 
le alberature, che insinuano le proprie fronde nelle rade bucature dei 
patii, o che spuntano quasi estraniate da pavimentazioni minerali , come 
accade nella villa Marchesano di Bordighera, a villa Oro, o nei recint i dei 
giochi della casa giardino che Rudofsky e Costantino Nivola realizzano 
per quest'ultimo a Long lsland. Per continuare con l'uso sapiente 
dell 'affaccio interno di un ambiente in un altro, ricorrente in vil la Oro, 
cosi come nei progetti pontiani di casa Laporte e di casa Mazzocchi. O, 
ancora, nell'organizzazione sistematica di schermi bucati che selezio
nando le visuali in profondita, permettono la percezione di sequenze di 
spazi sempre solo parzialmente conoscibil i, caratteristica, questa che 
costituisce uno degli elementi di grande fascino di vi lla Oro, cadenzata in 
stanze che spesso mettono in rapporto dialettico la profond ita di campo 
del singolo ambiente con quella del paesaggio del Golfo. Un aspetto 
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ampiamente documentato nelle fotografíe (probabilmente scattate da 
Rudofsky) che illustrano la casa su "Domus". 

Ma se e vero che i progetti degli alberghi rimangono irrealizzati 
e che per la partenza dell'architetto austriaco per I'America del sud, nel 
maggio del 1938, la collaborazione si interrompe, e indubbio che il suo 
passaggio contribuisce a innescare nel lavoro di Ponti un processo di 
rielaborazione e di semplificazione che ne connotera negli anni seguenti 
tanto l'attivita strettamente progettuale, quanto quella pubblicistica. 
Attivita nella quale, con l'entrata in guerra del paese e il progressivo 
arresto del sistema della produzione edilizia, l'architetto milanese 
riversera malta parte della sua inesauribile energia creativa. 

Tale semplificazione e leggibile nella villa Marchesano di 
Bordighera, dove il «desiderio di fare una casa tutta allungata su l bordo 
del mare»9 lo spinge all'adozione di uno schema t ipologico elementare, 
con un carpo di fabbrica relativamente stretto, bipartito longitudinal
mente, dove distribuzione e servizi occupano la parte a monte, a celare 
la natura della casa, visibile dall'alto con il suo tetto bianco in ceramica, 
«come un gran lenzuolo ad asciugare al sale rigato da ombre blu di 
pini»10

. Un impianto planimetrico organizzato attorno al grande salone, 
l'unico ambiente che occupa l'intero spessore della porzione servita della 
casa, nel quale a un fronte chiuso in corrispondenza dell'ingresso fa 
riscontro una marcata permeabil ita del prospetto a mare, scavato da 
ambienti esterni coperti e scoperti, come il patio e il portico-galleria di 
disimpegno della stanza padronale [5]. 

Ancora una volta, come nelle stanze dell 'albergo caprese, le 
ampie f inestrature del fronte a mare sano dettate dalle visua li interne, a 
definire un'architettura rispondente a un'ergonomia dello sguardo. 

Questo impianto non cambia nei suoi caratteri di fondo neanche 
nella consistente trasformazione che la vi lla subisce negli anni immediata
mente successivi, quando l'industriale Guido Donegani l'acquista e affida 
allo stesso Pon t i l'incarico della su a modifica 11

. 

La concentrazione sul tema del rapporto tra architettura e 
paesagg io marino si riflette, a partire dal 1940, anche nella sensibil ita 
che l'architetto milanese manifesta per la tutela del paesaggio costiero 
nazionale, nel quale rawisa uno dei caratteri distintivi dell 'identita 
cu lturale italiana e in termini piu specifici della sua della cu ltura figura
tiva. Una sensibilita che lo spinge a un impegno pubblicistico continuato, 
volto a impedire l'irresponsabile distruzione dei caratteri peculiari di un 
habitat sedimentatosi nei secoli grazie all'azione combinata di natura e 
uomo, la cui bellezza «e fatta meta da Dio e meta dagli artisti»12

. 

Nei suoi appelli Ponti invoca un'attenzione sistematica alla 
qualita complessiva dell'architettura, componente essenziale perla difesa 
del paesaggio rivierasco. Un'attenzione necessaria non solo per garantire 
la salvaguardia dei sui caratteri identitari, ma anche utile a conservare 
l'attrattivita turistica che esso esercita e il relativo indotto economice. La 
lotta contra le architetture «balorde ( ... ) repellenti al la natura del luogo, 
allo spirito del luogo ( ... ) fig lie di uomini sordi ad ogn i nobile eco della 
natura, della storia, dell'arte» va combattuta con un'architettura moderna 
capace di costruire coi materiali dei contesti, quella che Ponti definisce 
una "primitiva autarchia", coi madi di costruire propri dei luoghi, con 
una semplicita propria delle antiche case coloniche che sulle coste 
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9. G. Ponti, Una casa al mare, in "Domus", n. 138, 1939. 

10.1vi. 

11 . Quelle che sono state considerate due residenze 
distinte dalla storiografia pontiana, sono in realta un unico 
manufatto. La villa Donegani, realizzata nel 1940-41, 
costituisce infatti la trasformazione e l'ampliamento della 
villa Marchesano, realizzata nel 1937·38. Questa ipotesi, 
mai esplicitamente riconosciuta da Ponti, appare plausibile 
tra l'altro per le forti somiglianze planimetriche. Suii'VIII 
fascicolo di "Aria d'ltalia", intitolato espressione di Gio 
Ponti. nel capitolo 2, Evocazione mediterranea. le due ville 
sono presentate in sequenza, l'una come villa M, l'altra 
come la casa del mare, pp. 29· 31. 
Cfr. S. Barisione, A. Canziani, Oue vil/e a Bordighera, anzi 
una, in AA. W., Architettura in liguria dagli anni Venti agli 
anni Cinquanta, Milano, 2004. 

12. G. Ponti, Facciamoci una coscienza nazionale del/a 
architettura mediterranea, in "Lo Stile nella casa e nell'arreda· 
mento", n. 7, 1941. 11 tema era stato gia affrontato in G 
Ponti, Problemi italiani dell'abitazione al mare, in "Domus", 
n. 152, 1940. 

13. Cfr. G. Ponti, Problemi italiani dell'abitazione al mare, 
in "Domus", n. 152, 1940, pp. 19·20. 

14. 1vi. 

1 S. Cfr. G. Ponti, C. Paga ni, Una casetta a/lungata su/la 
riva disegnata per voi da Gio Ponti e Cario Pagani, e degli 
stessi autori, Un'altra casina al mare disegnata da Gio 
Ponri e Cario Pagani, "Domus" n. 152, 1940, pp. 26·29. 
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UN'ALTRA CASINA AL MARE 

DISEGNATA PER VOl DA GIO 
PONTI E CARLO PAGAN! 
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[61 G. PONTI, C. PAGAN, PROGETTO PER UNA CASINA AL 
MARE (1 940). 

«hanno naturale posto come le roccie e gli alberi, perché sono pura e 
semplice manifestazione del fatto naturale dell'abitazione» 13

• 

Per questo da vita ai numeri speciali di "Domus" sulla casa al 
mare, offrendo ai propri lettori progetti t ipo, «case che ogni muratore 
del luogo puo cost ruire, case che si arredano bene con estrema 
facil ita»14

• 

In questa operazione vengono coinvolti alcuni giovani architetti 
come Lina Bo e Cario Pagani, laureat i a Roma nel 1939, che da redattori, 
prima di "Domus" e poi di "Stile", collaborano all'elaborazione questa 
autentica strategia educativa. In questi anni nei quali il paese in guerra 
vede il progressivo arresto dell'attivita edilizia, le riviste pontiane costitu is
cono una palestra nella quale hanno modo di mettersi in mostra, diversi 
giovani talenti che emergeranno nel dopoguerra. Dai citati Bo e Pagani, 
a Fabrizio Clerici e Cesare Ligini, anch'essi laureati a Roma, tutti autori di 
proposte di ville sul mare, che declinano in maniera diversif icata e 
personale !'universo concettuale delineato da Rudofsky e arricchito f igura
tivamente da Ponti. 

Nelle due casette al mare progettate da quest'ultimo e da 
Pagani 15

, lo schema plan imetrico della villa Marchesano viene riutil izzato, 
ridotto nelle dimensioni e ulteriormente semplificato nella distribuzione, 
cosi come la volumetria parallelepipeda coperta da una falda legger-
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mente inclinata. Gli interni hanno «muri bianchi a calce, pavimento in 
maiolica bianca di Salerno, o di Napoli, o di Vietri» e negli arredi si racco
manda di adottare «mobili semplici e forti in rovere o castagno lucidati 
con vernice bíanca e coperti dove occorre con belle stoffe stampate 
italiane ( ... ) cosl pure fate le tende». L'atmosfera contemplativa che le 
pervade, ben riassunta dai disegni dei paesaggi di riferimento di Bo e 
Pagani, nei quali gli echi letterari di Quasimodo e Valery si fondono con 
il D'Annunzio salmastro del "Meriggio", si combinano con l'elegante, 
li rica concretezza di Ponti [7-8]. 
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171 l. 80, C. PAGANI, CASA SUl MARE 01 S!Cil!A (1940), 
FRONTESPIZIO DEll'ARTICOLO PUBBUCATO IN "DOMUS". N. 
152. 1940. 

Nella Casa su/ mare dí Sicilia di Bo e Pagani, apparsa su llo stesso 
numero di "Domus", la conformazione ti pologica rievoca la proposta 
procidana di Rudofsky, sebbene si perda parte di quell'essenzíalita 
primordiale e della carica radica le, a favore di una confortevolezza 
aristocratica che si nutre dei valori e dei miti del la classicita mediterranea, 
anzi di «una Magna Grecia ovunque vivente»16

. Concepito come una 
serta di recinto acropolico «su di un promontorio selvaggío, battuto dal 
mare e dai venti cald i del sud» che potrebbe ispirarsi credibilmente al 
capo Milazzo. questo insieme ideale costruisce un piccolo universo 
regolato da una legge aggregativa semplice e rigorosa. All'interno del 
grande recinto rettangolare, le cui alte mura «creano, nel quadro 
accecante del mare e della roccia dí Sicilia, un clima di riposo, 
un'atmosfera di immenso silenzio estivo», ogni manufatto e pensato per 

16. L. Bo. C. Pagani, Casa su! mare di Sicilia. in "Domus" 
n. 152, agosto 1940. pp. 30-35 
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17. M.d.G. Una grande casa al mare disegnata da Fabrizio 
C/erici, in "Domus" n. 152, 1940, pp. 36-40. 



191 F. ClERICI. UNA GRANDE C4SA Al MARE(1 940). VEDUTA 
DAl MARE. 

[Si l. BO, C. PAGANI, CASA SUL MARE 01 SIC!l/A (1940), lA 
CASA E El GIARDINO NEl PAESAGGiO. 

«De la casa junto al mar a la casa de vacadones en la playa. Mitos, ideales y prácticas .. ·" 1 Valerio Palmieri 

scandire le attivita di una giornata votata al ri poso e alla contempla
zione. Dalla casa posta al centro del complesso, al padiglione per i riposi 
estivi, al giardino esotico, racchiuso tra muri come un orto pantesco e 
attraversato «da un ruscello che si allarga poi in un piccolo lago, sulla cuí 
riva sorge un obelisco», ai boschetti di essenze autoctone. 

La villa e un parallelepipedo in muratura, come le casette della 
costa, articolato su tre livelli, coi servizi e la cisterna al pianterreno e una 
sca la che conduce al patio coperto del primo livello, vero cuore della 
casa. «Interno ad esso si svolge la vita e la vita vi converge. L'atmosfera 
mediterranea del paesaggio si ritrova nel patio profondo, nel rosso dei 
muri, nel bianco della volta aperta su giardino pensile. DaWalto si guarda 
nel patio; dal patio si vedono in alto, tra la volta e la balaustra, il cielo, i 
fiori, le persone. La testa di un antico cavallo spicca sul muro scarlatto». 
Un immaginario che da un lato si nutre delle suggestioni della tradizione 
pompeiana, ma dall'altro guarda anche al linguaggio dell'architettura 
moderna, come si percepisce nell'esile pensilina che chiude il volume nel 
solarium in copertura e nelle scale che lateralmente salgono dal terrazzo 
del soggiorno al tetto giard ino. Un ibrido che compend ia le soluzioni 
lecorbusieriane di Pessac con gli archetipi mediterranei e un gusto 
archeologico, in una miscela forse acerba nei suoi esiti ma che per molti 
versi ci racconta alcuni dei caratteri dell'architettura italiana di questi anni, 
alla ricerca di un'identita moderna, stretta tra i vincoli dell'autarchia. una 
dimensione metafísica immanente e i sempre piu pressanti richiami alla 
classicita veicolati dal regime. 

Piu organica nella sua modernita e la casa progettata da Fabrizio 
Clerici, pubblicata nelle pagine immediatamente successive [9). Un 
elegante parallelepipedo, parzia lmente scavato da patii e protetto dai 
setti murari di un recinto aperto, che racchiude delle porzioni di giardino 
in prossimita degli ambienti interni, secando la «volanta di introdurre il 
verde nell'abitazione e dirigerlo, cosl da avere il riposo delle vegetazioni 
f ino al vivo delle stanze usualmente vissute»17

. Un impianto planimetrica
mente semplice, nel quale il nucleo delle sale di rappresentanza si 
incastra nei due blocchi dei servizi e delle zone notte, ma dalla spazialita 
articolata, con il ballatoio del salottino del primo livello affacciato interna-
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mente sul sogg iorno sottostante e all'esterno sul patio intercluso. Questo 
ballatoio, come le terrazze solarium del primo livello sono, oltre che 
giardini sopraelevati, dei modulatori di luce, quasi dei brise so/eil 
praticabi li per gli ambienti interni. lo scavo della volumetria garantisce a 
tutte le camere da letto una costante riservatezza e l'accesso ad 
entrambi i livelli a spazi esterni coperti o schermati [1 O). 

Con sensibilita Clerici usa il tema pontiano delle visuali verso il 
paesaggio circostante come generatore della scomposizione volumetrica 
di un organismo apparentemente elementare. 11 limite tra recinto e 
involucro della residenza vera e propria e modulato in maniera duttile, 
generando spazi di soglia che ritrascrivono con sapienza l'idea del 
portico e del giardino segreto. 

Un progetto maturo, che riassembla con originalita i caratteri 
della casa mediterranea portandoli all'interno di una koiné moderna. 1 
pochi arredi attentamente scelti, i pannelli decorativi di tema marinaresco 
strategicamente concentrati, molto raccontano di un talento figurativo 
che nel dopoguerra trovera modo di esprimersi preva lentemente in 
campo pittorico e scenografico. 

Se Clerici guarda in una direzione apertamente moderna, assimi
labile per certi aspetti a quella del Moretti della vi lla progettata per 
Ettore Muti a Brioni, sulla costa dalmata, la dimensione ideale e sospesa 
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1121 M. DE RENZI, CASA A SPERLONGA (19S2155), PROSPEITO 
EST. 

1111 M. DE RENZI, CASA A SPERLONGA (1952/55), FOTO 
D'EPOCA DEL FRONTE SUD EST. 

18. G. Ponti, Casa per Anuro Benedetti Michelangeli, in 
"Stile, architettura, arti, lettere, arredamento, casa", n. 37, 
1944. 

19. C. Ligini, Casa sul lago di Nemi, in "Lo Stile nella casa e 
nell'arredamento", n. 3, 1941 , p. 15. 

20. Le case vengono pensate per la rubrica la casa e 
ndeale, e pubblicate sui numeri 177, 179 e 184 della 
rivista tra il settembre '42 e l'aprile '43. Cfr. anche C. 
Gambardella, Case su/ Golfo, Napoli, 1993, pp. 87 ·90. 

«De la casa junto al mar a la casa de vacaciones en la playa. Mitos, ideales y prácticas ... » 1 Valerio Palmieri 

innerva una larga parte delle proposte progettuali di case sul mare degli 
anni di guerra. Sia quelle che Ponti pubblica su "Stile", continuando in 
maniera meno sistematica illavoro avviato su "Domus", come quella che 
luí stesso pensa per Artu ro Benedetti Michelangeli 18

, o quella assai 
interessante di Cesare Ligini, sebbene affacciata su uno specchio lacustre 
e non marino19

, sia, ancora, quelle concepite per la costa campana da 
Giulio De Luca, Cario Cocchia e Federico Latini, e apparse sulla "Domus" 
diretta da Bontempelli e Bega20

. 

Una dimensione sospesa, favorita in parte dal fermo delle 
attivita edilizie imposto dalla guerra, nella quale questi esercizi costituis
cono in certo qual modo un'evasione a un clima che col trascorrere del 
tempo si va facendo sempre piu pesante e carico di cattivi presagi. 
Un'evasione che e anche un laboratorio di sperimentazione importante 
per gli anni successivi. L'arresto pressoché totale dell'attivita professionale 
e le prospettive via via sempre piu chiare di una ricostruzione diffici le e 
dolorosa del paese colpito duramente dal conflitto, spingono infatti 
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molti a reimpostare in termini nuovi e piu stringenti la rif lessione sulla 
razionalizzazione delle forme tipologiche e, parallelamente, a tentare di 
ridefinire i canoni del linguaggio moderno all'interno del perímetro 
tracciato dall'adozione di tecniche costruttive tradizionali. 

E un processo sofferto, scandito da esiti diversificati, che abbrac
ciano le proposte ridolf iane per le ville Nai e Pecorella a Fregene, nelle 
quali l'asciuttezza formale si approssima al grado zero del linguaggio 
architettonico, come l'iconica, primordiale vil la "come me", disegnata da 
Libera e dal suo ingombrante committente Malaparte sulla punta Massullo 
a Capri. 

Questa linea della riduzione tipo morfologica e della distillazione 
di un linguaggio arcaicamente moderno ca ratterizza alcuni dei piu 
interessanti progetti postbellici di Mario De Renzi, f igura di mediazione 
tra la generazione dei giovani "razionalist i" nati nei primi anni del secolo 
e quella di poco piu anziana, piu legata ai canoni della tradizione. A 
partire dal piccolo, ricercato villino Giacinti ad Anzio, progettato nel 
1947 e mai costruito, alla casa realizzata per sé a Sperlonga t ra il 1952 e 
1955 [1 1]. Un edificio di dimensioni modeste che condensa la sapienza 
progettuale dell'architetto romano, capace di fornire risposte adeguate 
alla scala del paesaggio, della coerenza costruttiva rispetto alle forze e 
alle capacita delle imprese edilizie di quello che all'epoca era un piccolo 
appartato borgo costiero del Lazio meridionale. e di fornire un confort 
abitativo di grande qualita. Un'architettura ruvida, organica, radicata al 
suolo, tanto connaturata al contesto da apparire quasi parte di 
quell'«ammasso plastico di case biancastre. aggrovig liate e compene
trate l'una nell'altra e l'una sull'altra in modo da forma re un grosso 
castello solcato da vicoli e cordonate, scavato da buchi, porte, fi nestre, 
scalette impossibili, chiuso ancora in attesa dei sa raceni»21

. Un manu
fatto apparentemente spontaneo ma in grado di declinare i canoni di 
una modernita solida e contestuale, il cuí volume compatto si articola 
plast icamente ancora una volta in funzione delle visuali interne che si 
aprono a cogliere i punti notevoli del paesaggio circostante: il Circeo, la 
Grotta di Tiberio e, piu lontane, le isole ponziane. 

Questo piccolo capolavoro dimenticato dell 'a rchitettura ita liana 
del '900, completato dieci anni dopo la fine della guerra, metaforica
mente chiude il periodo della ricostruzione e in maniera alt rettanto 
simbolica sembra reg istrare nelle sue forme asciutte e un po' rudi la fine 
di un mondo e di un modo di essere del paese, ormai lanciato verso una 
fase di sviluppo che lo mutera profondamente dal punto di vista econo
mico. culturale e sociale [12). 

La casa "sul" mare, metafora di un rapporto archetipo tra 
architettura e paesaggio t ra artificio e natura si trasforma, nell 'lta lia 
dell'incipiente boom economico nella casa "al" mare, oggetto del 
desiderio di una popolazione che inizia a scoprire la dimensione inedita 
della vacanza lontana dai luoghi del lavoro. 

Se l'aristocratico Moretti nelle vi lle di Santa Marinella ancora 
interpreta l' idea della casa sul mare come luogo introverso, appartato, 
nel quale coltivare un rapporto esclusivo, quasi geloso col "mare etrusco 
pallido verdicante" di dannunziana memoria, Ugo Luccichenti altro 
protagonista di rango del panorama romano da forma ad aspirazioni 
meno elitarie. 
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114) U. LUCCICHENTI. PROGETTO PERLA VILLA LUCCICHENTI 
All 'ARGENTARI0 (1 957!58), PlANTA DELLA SOLUZIONE CON 
BASAMENTO 

[1 51 U. lUCCICHENTI, PROGETTO PERLA VILLA LUCCICHENTI 
All 'ARGENTAR/0 (1 957/58), SCHIZZO DI STUDIO DELLA VILLA 
DAL MARE 



[13[ U. LUCCICHENTI, VILLA TUFAROU A PORTO S STEFANO 
(1958/59) 

21. G. Quaroni, Una casa su! mare di Sperlonga, in 
"L'Architettura cronache e Storia", 1957, n. 17, p. 778. 

«De la casa junto al mar a la casa de vacaciones en la playa. Mitos, ideales y prácticas ... » 1 Valerio Palmieri 

Le sue ville al mare incarnano un immaginano diverso, quello 
della borghesia capitalina che concepisce il paesaggio marino come 
sfondo di una vita sociale cadenzata da riti e convenzioni meno spirituali . 
La vil la Tufaroli a Porto S. Stefano, del 1958, sfrutta con abilita l'orografia 
acclive del terreno, articolandosi in un corpo di fabbrica doppio, riunifi
cato dal nucleo di ingresso posto in posizione baricent rica [13]. 

Una volumetria spigolosa, segnata da scarti nervosi, che ri legge 
in termini moderni il principio della casa t errazzata mediterranea; ancora 
una volta un organismo chiuso verso la strada di accesso e via via sempre 
piu permeabile verso il mare. 

Come sempre, in uno dei paesaggi piu belli del Tirreno, Luccichenti 
disegna un edificio efficiente e confortevole, interpretando in maniera 
pragmatica le richieste della committenza. In questa casa, come nelle 
coeve esotiche ville di Casa l Palocco, caratterizzate anch'esse dalla 
fluidita deg li spazi interni, dalle ampie superfici vetra te e da l costante 
galleggiamento dei volumi edi lizi rispetto al suolo, il progettista reifica le 
aspirazioni di una borghesia rampante che in questi anni intende rappre
sentarsi nell 'abitare con un linguaggio moderno. In esso vede infatti, non 
senza contraddizioni e semplificazioni, un affrancamento dagli stereoti pi 
di una tradizione che ritiene superata e non rispondente all 'idea propul
siva che essa ha di sé, coerente con il ruolo che intende esercitare in un 
paese in rapida trasformazione. 

Questo sentimento venato di cosmopol itismo trova la sua 
massima celebrazione nella casa che l'ingegnere romano disegna per sé, 
presumibi lmente tra il 1957 e il '58, per un sito poco lontano dalla villa 
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Tufaroli, su l versante occidentale deii'Argentario. Un progetto rimasto 
allo stadio preliminare, con numerase varianti, tutte caratterizzate da 
una pianta trilobata, sollevata rispetto al suolo da un potente apparato 
strutturale. 

La forma planimetrica stellare, che trova piu di un precedente 
nella produzione luccichentiana ha qui una geometría deformata per 
adattare lo sviluppo dei bracci alle visuali piu suggestive del paesaggio 
circostante [14]. 

Una vera e propria machine a regarder, articolata su piu livelli, 
dalla quale ammirare il paesaggio come da una terrazza continua. 

Le diverse versioni, caratterizzate in alcuni casi dalla presenza di 
un carpo basamentale e dalla deformazione dell'impianto planimetrico 
stellare indagano con attenzione l'apparato strutturale, essenziale per 
conferire alla casa l'immagine di un solido organico staccato dalla roccia 
sottostante [15]. Un immaginario che guarda all'esperienza di Neutra, 
ma anche alla produzione brasiliana contemporanea, e che si nutre 
altresl dell'espressivita strutturale del Breuer statunitense. 

Per ragioni che non conosciamo il progetto di questo iconico 
buen retiro luccichentiano rimarra su lla carta. Solo una decina d'anni 
dopo, quasi al termine della sua prolífica carriera professionale, l'ingegnere 
riuscira a realizzarsi una casa di vacanze a Saturnia, in forme decisa
mente meno concitate ed eroiche. Probabilmente lui era cambiato, 
sicuramente in torno a luí l'italia era cambiata. • 

Dalla casa sul mare, alla casa al mare. 
Miti, ideali e prassi in 20 anni di architettura italiana 

Lo scritto analizza in che modo il tema delta casa nel paesaggio marino sia stato declinato dalla cultura 
architettonica italiana negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale. Un rapporto che d racconta uno 
degli aspetti probabilmente piu profondi della cultura di una nazione bagnata dal Mediterraneo per oltre 
7000 km di coste. Attraverso le architetture e gli scritti di architetti come Gio Ponti, Bernardo Rudofsky, Luigi 
Cosenza, Una Bo, Cario Pagani, fabrizio Clerici, Mario De Renzi, Ugo luccichenti, si cerca di comprendere 
come questo rapporto tra la fine degli anni '30 e la fine degli anni '50 si modifichi, anche in relazione alle 
trasformazioni del Paese. 

Parole chiave: Mare Mediterraneo, casa sul mare, architettura italiana, costa, paesaggio, Gio Ponti, Bernardo 
Rudofsky, Luigi Cosenza, Una Bo, Cario Pagani, Fabrizio Clerici, Mario De Renzi, Ugo Lucdchenti. 

From the house by the sea. to the beach house. 
Myths, ideals and praxis in 20 years of ltalian architecture 

This paper analyzes how the theme of seascape housing has been declined by ltalian architectural culture in 
the years over the Second World War. A link that tells us one of the probably most profound aspects of the 
culture of a nation wet by the Mediterranean sea for more than 7000 km of coastline. Through the 
architectures and writings of architects such as Gio Ponti, Bernardo Rudofsky, luigi Cosenza, Una Bo, Cario 
Pagani, Fabrizio Clerici, Mario De Renzi, Ugo Luccichenti, we want to understand how this relationship 
between the end of the 30s and the end of the SOs of XX century changes, also due to the transformations 
of ltaly. 

Keywords: Mediterranean Sea, beach house, ltalian architecture, coast, landscape, Gio Ponti, Bernardo 
Rudofsky, l uigi Cosenza, Una Bo, Cario Pagani, Fabrizio Clerici, Mario De Renzi, Ugo Luccichenti . 
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Frente al mar1
. 

Casa Oro: una casa, muchos mitos, un paradigma 

1. 11 riferimento e al verso: «Di fronte al mare la felicita e 
un'idea semplice», in Jean-Ciaude lzzo, Chourmo. 11 C/Jore 
di Marsiglia (1996), in Edizioni e/o, Roma 2000. 

2. Benedetto Gravagnuolo, //milo mediterraneo nell'archi
tett/Jra contemporanea, Electa, Na poli 1994. 

* Véanse los resúmenes en italiano e inglés en la página 1 56. 

Adelína Pícone 
Un ivers it~ degli Studi di Napoli 'Federico 11' 

RESUMEN • 
En este articulo la 'Casa Oro' se considera una especie de paradigma en el que se encarna una idea del 
carácter mediterráneo del vivir, nacida en la particular encrucijada cultural de los albores del moderno, que 
asistió en los años Treinta en toda Europa, y en Nápoles en particular, a debates sobre el tema del 
mediterráneo en el proyecto de la casa. Una investigación realizada sobre las ralees del vivir en la cuenca 
mediterránea ha llevado a la identificación de los invariantes: la relación con lo amiguo y la domus como 
arquetipo; la construcción alrededor de uno o más patios; la relación con la arquitectura espontánea como 
interpretación del contexto; y la relación con la forma de la tierra en la consuucción de las formas de casas. 
Es interesante, una vez definida la generalidad de estos invariantes, analizar la especificidad de la interpre
tación que Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky propusieron en 'Casa Oro'. 
Haber experimentado con los estudiantes del curso de laboratorio el ejercido del proyecto de una pequeña 
casa de invitados, como una adición imaginada de cuando la colina de la derecha y e izquierda de la casa 
estaban todavía libres (como se puede ver en las fotos publicadas inmediatamente después de su 
constwcción), ha permitido apreciar en particular el uso de la medida y la proporción en esta antigua casa 
moderna definida por Gió Ponti: "Nuestra más bella construcción en el modelo moderno villa~·. 

Palabras clave: vivir, casa mediterránea, domus. 

CASA ORo, costruita nel 1937 su un costone tufaceo affacciato sul 
golfo di Napoli su progetto di Bernard Rudofsky e Luig i Cosenza, 
in questo scritto e considerata, grazie alla sua concezione ed 

all'alveo culturale da cuí deriva, una sorta di parad igma dell'idea di casa 
mediterranea. Una casa nata in quel particolare crocevia culturale degli 
albori del Novecento, che vide negli anni Trenta !'Europa tutta, e Napoli 
in particolare, dibattere sul tema della mediterraneita dell'abitare come 
via italiana verso la modernita in architettu ra. Mediterraneita che, come 
scrive Benedetto Gravagnuolo2 non puó essere compresa prescindendo 
da una trasposizione mitopoietica, dal passaggio dalla sfera del reale alla 
sfera del mito. 11 mito mediterraneo nasce nella Grecia classica si nutre 
della grecita, dei rapporti armonici, della purezza euclídea. Uno dei 
simboli del mito nella storia dell'architettura e il PATRIS 11, il piroscafo del 
IV CIAM, che il 29 luglio del 1933 salpa da Marsiglia in direzione di 
Atene, si terma nelle isole Cicladi, dove attraccano scialuppe ferventi di 
discussioni e correnti di pensiero, per poi tornare a Marsiglia, una nave 
piena di architetti impegnati a ripensare l'abitare e la citta, con la Grecia 
classica nel cuore. L' arrivo in Grecia per quegli architetti del moderno e 
come un ritorno nel grembo materno, e in quel preciso momento della 
storia che prende forma il mito della mediterraneita in architettura. Un 
Giano bifronte puó essere la metafora di questa idea di architettura: con 
una faccia rivolta al nord Europa, da cuí t rae le sue primigenie radici il 
razionalismo, e l'altra che guarda la Grecia classica. 11 mito Mediterraneo 
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nasce nel nord deii'Europa illuminista, come incarnazione di un sentí
mento nostalgico, vaghezza esotica di nord ici viaggiatori; tra questi 
Goethe con il suo Viaggio in ltalia 3

, e Schinkel, i cui disegni di case rurali 
in Sicilia e a Capri4 riflettono una particolare attenzione alla lettura del 
paesaggio ed alle relazioni tra natura ed artificio. Accanto al mito e 
infatti l'architettura spontanea a diventare oggetto di studio e di riferi
mento, disvelando le forme delle case e le culture dell'abitare che le 
hanno generate, in un rapporto costante e diretto con il sistema delle 
conoscenze tradizionali, che le ancora fortemente ai contesti storici e 
geografici in cui si situano. 

Alle radici dell' a bita re nel bacino del Mediterraneo si riconos
cono, pur nella varieta dei contesti, alcune invarianti: il rapporto con 
l'antico e la domus come archetipo, tradotta nella composizione della 
pianta interno ad uno o piu patii (che si articola in una sequenza di 
spazialita interne/esterne/coperte/scoperte), il rapporto con 1' architettura 
spontanea come interpretazione del contesto, la relazione con la forma 
della terra nella costruzione delle forme della casa. E interessante, una 
volta definite le generalita di queste invarianti, leggerne la specificita 
nell'interpretazione che Lu igi Cosenza e Bernard Rudofsky ne hanno 
fornito in Casa Oro, una lettura condotta anche in virtu della copiosa 
serie di pubblicazioni, disegni, schizzi che ne documentano in maniera 
puntuale quasi ogni aspetto, insieme ai racconti di Marilu Oro che vive 
tuttora la casa, testimone della qualita dell'abitare all'interno di quegli 
spazi. 

11 rapporto con l 'antico e la domuscome archetipo 
Luigi Cosenza scrive: «a fianco della domus e della villa si erano 
sviluppate le strutture edilizie spontanee, divenute tipiche in tutto il 
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bacino del Mediterraneo, nelle abitazioni lungo le coste settentrionali 
dell' A frica, nelle penisole iberica e ital ica, nella Gallia transalpina. Questi 
t ipi di abitazione ebbero anche essi la loro lenta evoluzione verso forme 
romaniche, nel ritorno alle strutture classiche e poi neoclassiche e nelle 
strutture popolari; un tipo fondamentalmente unico presente in tutte le 
abitazioni lungo le coste del Mediterraneo; unico nella forma base a 
corte, vario nei diversi "dialetti" quanto ag li elementi costitutivi: spaziali, 
distribuzione, collegamenti»5. 

L'impianto t ipologico della casa ad uno o piu patii e, da 
antichissima memoria, uno dei punti in comune a tutte le cu lture del 
Mediterraneo, Roberto Pane traccia il seguente percorso: «in una disposi
zione che tende a raccogliere la casa interno ad uno spazio libero, 
chiudendola verso l'esterno, e faci lmente riconoscibile la soprawivenza di 
una t radizione ant ichissima, quella che si rispecchia nelle case di Ercolano 
e di Pompei e che gia tanti secoli prima, sin dall'eta cretese-micenea, era 
praticata in tutti i paesi mediterranei»6

. La domus romana, cosl come la 
conosciamo attraverso le case di Pompei ed Ercolano, oltre ad essere 
parte di un processo millenario dell'evoluzione della casa a patio, e stata 
il punto di riferimento costante sia per la casa d'Occidente che per la 
casa d'Oriente, nella quale le fu nzioni dell'abitare sono regolate dalla 
presenza di due spazi aperti, in cui si svolge sia la vita pubblica della casa 
-atrio- che quella privata -peristilio-, e l' impostazione planimetrica 
e rigorosamente vincolata all'assialita che lega fauces-atrio-tablíno
peristilio-hortus. Lungo 1' asse si succedono gli spazi coperti e quelli 
scoperti, ognuno dei quali ha una sua precisa ed individuale proporzione 
nelle misure di pianta e di alzato. Le Corbusier, a proposito della Casa del 
Poeta Tragico, scrive: 

«( ... ) le raffinatezze di un'arte consumata. Tutto e costruito intorno 
all'asse, ma difficilmente potrebbe esservi tracciata una linea retta. 
L'asse e nelle intenzioni e il fasto da esso prodotto si estende alle cose 
umili con un gesto abile (i corridoi, il passaggio principale, eccetera), 
investe mediante l'il lusione ottica. L'asse non e quindi aridita teorica, 
ma collega dei volumi portanti e nettamente inscritti e differenziati gli 
uni dagli altri. Quando si visita la casa del poeta tragico si constata che 
tutto e ordine. Ma la sensazione e ricca, si constatano abili disassamenti 
che dan no l'intensita ai volumi [ ... )»7 [1] 
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E in sezione. infatti, che se ne palesa la variazione volumetrica, 
che rappresenta uno dei caratteri preminenti e l'utilizzo sapiente della 
proporzione: ad ambienti di piccola superficie, come i cubicula, che 
riescono a contenere a mala pena un letto, corrispondono altezze mini me, 
ad ambienti di superficie maggiore, gli spazi dedicati alla vita di relazione, 
corrispondono altezze maggiori, secondo gerarchie precisamente indivi
duate convergendo nello spazio dell' atrio che di venta espressione e 
luego della centralita. Lo stesso Le Corbusier durante il suo viagg io in 
Italia, negli schizzi di studio della casa delle Nozze d'Argento, ne carpisce 
il carattere disegnando una prospettiva dell'atrio, un prospetto in cuí 
mette a confronto le misure delle bucature, una pianta in cui riporta la 
forma del vuoto e le sue misure. 

«Cielo aperto immenso vestibolo colossale altezza di cattedrale piena 
d'ombre e, in fondo, lo splendore del giardino, [ ... ] la variazione di 
ampiezza delle porte gioca un ruolo enorme ve ne sono di grandissime 
e di molto piccole»8. 

L' atrio rappresenta, infatti, sia il centro di relazione, essendo 
dedícate ad accogliere le funzioni di rappresentanza della casa; sia il 
centro volumetrico, data la monumentalita degli alzati; sia il centro 
distributivo, attraverso esso si accede a tutti gli altri ambienti; sia il 
centro della risposta alle istanze climatiche, assumendo il ruolo di 
regolatore della temperatura e concentrando in sé diverse modalita di 
raffrescamento naturale: per differenze di pressione e per evaporazione, 
grazie all'acqua dell ' impluvium [2). 

La casa d'Oriente riprende i principi della domus. la presenza dei 
patii interni e la variazione volumetrica degli ambienti sono infatti 
caratteri comuni, e ció awiene anche in virtu della convergenza della 
configurazione della casa con le istanze religiose e sociali, oltre che con 
le necessita di natura climatica. L' introversione risponde perfettamente 
alle esigenze ed al credo della famiglia arabo-islamica, e costituisce 
anche una idonea risposta ai problemi del raffrescamento. 
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3. Johann Wolfgang Goethe compie il suo viaggio in Italia 
tra settembre 1786 e il giugno 1788. Nel 1816 e nel 
1817 pubblica, ñspettivamente, i due volumi de ltalienische 
Reise. Tra le piu recenti edizioni in italiano dell'opera di 
Goethe si menziona: Johann Wolfgang von Goethe, Viaggio 
in Italia, Mondadori, Milano 2017. 

4. 11 primo viaggio in Italia di Karl Friedrich Schinkel 
avviene tra il 1803 e la fine del 1804. In occasione del 
secando viaggio, risalente al 1824, l'architeno tedesco si 
soffermera. in particolare. a Napoli e Pompei. Cfr. Karl 
Friedrich Schinkel, Reisen nach ltalien. Tagebvcher, Briefe, 
Zeichnvngen, Aqvarelle, a cura di G. Riemann, Berlín, 1979. 

5. Cfr. Federico Domenico Moccia (a cura di), luigi 
Cosenza scritti e progetti di architettvra, Clean, Napoli 
1994. 

6. Roberto Pane, Architettura rurale in Campan/a, Rinasci· 
mento del libro, Firenze 1936. 

7. Le Corbusier, Carnet iV, La domvs pompeiana, 1911. 

8. Le Corbusier, ibídem. 

9. Hassan Fathy. What is a city?, da una lezione tenuta 
aii'AI·Azhar University. Cairo 1967, pubblicata in <<Casabella». 
n. 653, lebbraio 1998. 
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«L'Arabo vuole proteggere la propria casa al l'esterno contra il deserto, 
aprendo invece al cielo parti interne, come i corti li , che danno sollievo 
al le stanze. Lo spazio di questi cortili da ag li abitanti una sensazione di 
benessere e di calma, e l'impressione di avere un proprio pezzo di cielo 
che possono usare e che li protegge. [ ... ] Per un Arabo questo cortile e 
piu di un elemento architettonico, perché nel suo subconscio e un 
simbolo globale che nasce dal le sue pi u intime emozioni. 1 suoi quattro 
angoli reggono il cielo che copre lo spazio del la corte»9 

Si istituisce infatti una chiara corrispondenza tra gli ambienti 
della domus e quelli della casa araba tradizionale, pensiamo alle case 
cairote che vedono sempre la successione di due corti , una assolata e 
l'altra ombreggiata grazie alla presenza del verde, congiunte tramite il 
taktabush che e !'equivalente del tablino della domus. Entrambi gli 
ambienti svolgono un 'interessante funzione climatica, sfruttando infatti 
l'effetto Venturi, riescono ad innescare un flusso d'aria che rende piacevole 
soggiornarvi nelle giornate di grande ca lura. Va sottolineata alt resl una 
sostanziale differenza, che chiarisce anche come la declinazione del tipo 
abbia accolto in pieno le istanze cultura li e religiose nei diversi contesti 
locali : mentre l' impianto della domus e retto dal principio compositivo 
della rigida assialita, la casa d'Oriente devia l' ingresso all a corte attraverso 
il magaz, uno spazio di attraversamento, anche in senso etimolog ico 
(l'etimologia araba del termine ne indica il ruolo di t ransizione tra 
passato e presente), il cui ruolo e quello di custod ire l' introversione della 
casa e la privacydell a famig lia, assumendo sempre forme ed articolazioni 
volumetriche complesse. 

La capacita di accogliere variazioni senza perdere il carattere 
preminente racconta della versatilita del t ipo, e questa versati lita ne 
motiva la permanenza e lo rende idoneo ad essere poi perpetrato e 
reinterpretato nella contemporaneita, anche per gli insed iamenti ad alta 
densita edilizia. 
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Tra le variazioni quella piu significativa e rappresentata dalla 
casa a terrazze, che, come si deduce leggendo Amedeo Maiuri10, e il 
risultato dell'incontro della casa a patio con il panorama e con la forma 
del paesagg io. Si osserva in particolare ad Ercolano che, soltanto laddove 
si apre il panorama della valle e del golfo, la rig ida impostazione 
t ipologica della domus si scompone per aprire i suoi patii all'incontro 
con la morfología dei suoli ed accog liere il panorama. 

E interessante a questo proposito riportare quanto scrivono 
Renato Capozzi e Federica Visconti in una riflessione su l rapporto tipo
morfolog ico nelle domus di Ercolano nelle insule meridionali che 
prospettano la linea di costa, 

148 

«Piu regolare appare la suddivisione degli isolati meridionali in cui dopo 
la sequenza di stringhe trasversali a schiera doppia con domus molto 
allungate e in alcuni casi passanti, a partire dalla mezzeria dell'isolato, si 
assiste ad una significativa rotazione delle grandi residenze prospettanti 
sulla spiaggia . Queste abitazioni signoril i, in tale inedito orientamento, 
sowertono la tradizionale sequenza di ambienti della domus romana 
per presentare una significativa ampli ficazione degli ambienti di 
soggiorno o semipubblici e dei peristili attraverso una progressiva 
articolazione dei corpi di fabbrica che arriva a produrre delle vere e 
proprie terrazze rivolte verso il mare. 11 caso piu emblematico di questa 
variazione tipologica e compositiva e rinvenibile nella Casa dei Cervi. Se 
la parte nord sembra ancora seguire, a tutti gli effetti, un emblematico 
caso di domus di spina con la sequenza fauces-atrium. la casa. in loco 
del peristilio, presenta inaspettatamente un ampio tablinium posto al 
centro della dimensione longitudinale che diviene il perno architetto
nico attorno al quale vengono riorientati e amplificati gli altri ambienti 
della casa. [ ... ] La Casa dei Cervi, inoltre, nel protendersi verso il 
panorama sottostante offre un'ulteriore apertura prospettica dovuta al 
salto di quota sul quale si dispongono le terme suburbane e l'area sacra 
col legate alla Terrazza di Nonius Balbo raggiungibi le attraverso una 
rampa che connette il fondo del V cardine attraverso un arco alla 
spiaggia; poco piu a ovest una ripida scala conduce anch'essa alla 
spiaggia delimitata dai fornici perle imbarcazioni» 11 [3-3BIS]. 

1 P+C 1 10 1 año 2019 1 143-156 1 issn: 2172-9220 1 

171 CASA ORO. DALLA STRADA A MONTE. 

1 O. Amedeo Maiuri, La msa pompeiana, a cura di Anna 
Maria Ragozzino, Proc<Jccini Editare, Napoli 2000. 

11. Renato Capozzi, Federica Visconti, La lezione del/a útta 
Antíca. lmpianto urbano e forme dell'abitclre nell'area 
mediterranea. L 'esempio di Ercolano, in Culture Medi
terranee dell'abt1are, a cura di Adelina Picone, Clean 
Edizioni, N¡¡poli 2016. 

12. Alfredo Bucear o, L 'arcllitettura manifesto di un 
'7ngegnere architetto'; in luigi Cosenza. 8ernard Rudofsky. 
Villa Oro, una ricerca per l'abitare, catalogo di una mostea 
documentaría e grafica, a cura di Francesco Viola, Napoli 
Palazzo Reale, 27 lebbraio-21 marzo 2009. 

13. Pasquale Belfiore, Canino e Cosenza: Pompei e le due 
"modemita" dell'archilettura napoletana, in «Parametro», 
n. 261, p. 50. 

14. Federico Moccia (a cura di), lvigi Cosenza. Op. cit. 
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Gli studiosi sono discordi nell'attribuire Casa Oro ad uno sguardo 
greco o romano. Alfredo Buccaro scrive: «Qui Cosenza rimane ben 
distante dall'lnternational style, rispettando con Rudofsky l'identita di 
quei luoghi mitici, anzi immergendovisi e rinunciando persino al piu 
scontato modello della domus pompeiana per attingere direttamente 
alle fonti della grecita primordiale»12

• Pasquale Belfiore d'altro canto 
afferma: 

«Pompei come citazione e come parafrasi. Pompei come evocazione 
[ ... ] l'architettura di Cosenza, tutta l'architettura, non solo quella residen
ziale, e pompeiana in modo consustanziale e sintattico. Perché nasce da 
un centro vuoto. privo di materia edilizia. intorno al quale si organiz
zano sequenze di spazi di diversa natura . Perché le parole del lessico 
ant ico sono smonta te e ricomposte in una nuova formulazione della 
scrittura e del suo significato»13. 

Gli stessi Cosenza e Rudofsky cercando un lotto per la casa del 
medico a Procida scrivono: «Finalmente fu possibile contrattare un suolo 
sul promontorio di Solchiaro e stud iare i dettagli della casa a corte di 
circa cento metri quadri coperti, di ispirazione suméra, per documentare 
l'attualita degli spazi edilizi posti alle lontane origini delle case greco
romane di Pompei ed Ercolano ed esprimere in linguaggio moderno le 
creazioni elaborate solo alla continuita del dialetto»14

, indicando un'attitu
dine generale del proprio lavoro. 

Mentre il progetto di Villa Cernía a Capri e una chiara rilettura 
delle relazioni tra pieni e vuoti della domus. in Casa Oro la relazione non 
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appare cosl diretta, ma e volgendo lo sguardo verso il fronte mare 
dell'antica Ercolano, e analizzando la genesi della pianta della Casa dei 
Cervi che la relazione si chiarisce, in quell'apertura del tablino ad 
accog liere il panorama, a far entrare il mare [4 ]. 

11 rapporto con l'architettura spontanea come lettura del contesto 
Per gli architetti del moderno accanto al mito ed alla memoria dell'antico 
archetipo della domus lo sguardo mediterraneo si e rivolto all'architet
tura spontanea, due le f igure centrali: Giuseppe Pagano e lo stesso Bernard 
Rudofsky. Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel nel 1936 pubblicano 
Architettura rurale italiana, quaderno della Triennale, in occasione di una 
mostra che raccoglie gli esiti di un viaggio attraverso le campagne 
italiane, nel cui incipit si legge: <<Questo studio rappresenta il risultato di 
un'indagine sulla casa rurale italiana intrapresa con lo scopo di dimos
trare il valore estetico del la sua funzionalita [ ... ] con la speranza che 
questo lavoro serva a far comprendere l'importanza estetica della casa 
rurale. la conoscenza delle leggi di funzionalita e il rispetto artístico del 
nostro imponente e poco conosciuto patrimonio di architettura rurale 
sana ed onesta, ci preservera forse dalle ricadute accademiche, ci 
immunizzera contro la retorica ampollosa e soprattutto ci dara l'orgoglio 
di conoscere la vera tradizione autoctona dell'architettura italiana: 
chiara, logica, lineare, moralmente ed anche formalmente vicinissima al 
gusto contemporaneo» 15

• 

Negli stessi anni Hassan Fathy in Egitto studiava, ri levando e 
ridisegnando, le case nubiane per riprenderne la lezione nei suoi progetti 
di case arabe contemporanee16

. 

Erano ancora gli anni in cui Rudofsky e Cosenza studiavano le 
case di Procida e progettavano Casa Oro, Roberto Pane disegnava le case 
di Positano, le Corbusier scopriva la "Stracasa" a Capri e Gio Ponti 
progettava la villa Donegani a Bordighera. Coincidenza di eventi e di 
intenti che ha portato Fulvio lrace a definire il 1937 l'anno del la febbre 
mediterranea 17

. 
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1111 CASA ORO. FORMA COSTRUITA E FORMA DI NATURA. 

1121 CASA ORO. IL VOLUME DELIA CAMERA DA LETTO. 

1131 CASA ORO, L'INGRESSO IN UNA FOTO D'EPOCA. 

15. Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, Architettura rurale 
italiana, Quaderno della Triennale Italiana, Ulrico Hoepli 
Editore, Milano 1936, p. 6. 

16. La Nubia e una regione che si trova a sud deii'Egitto, 
la cui urbanizzazione e costituita da una successione di 
villaggi ad economía rurale. Negli anni Trenta la costruzione 
della grande diga di Assuan impose la distruzione di questi 
villaggi; ed i Nubiani ebbero a disposizione soltanto un 
anno per ricostruire vil laggi e case. Questa straordinaria 
esperienza e documentata e descritta in un libro, Nubian 
Architecture-The Egyptían Vernacular Experience, di Ornar 
El Hakim, che porta l'introduzione di Hassan Fathy. 

17. Fui vio lrace, Gío Pon ti. la casa am'taliana, Electa, 
Milano 1998. 
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Anche il primo progetto di casa Malaparte, certamente elaborato 
da Libera, rileggeva chiaramente le case della trad izione della costiera 
amalfitana. 

L' architettura spontanea d' altro canto in quanto specchio del 
portato del sistema delle conoscenze tradizionali rappresenta una chiara 
lettura del contesto, riferirsi ad essa significa ancorarsi alla storia della 
costruzione dei luoghi. 

* 
Non sarebbe possibi le comprendere appieno la forza del progetto di 
Casa Oro senza considerare lo studio sistematice del la casa tradizionale 
procidana intrapreso dai suoi progettisti. Lo stesso Cosenza affermava: 
«lnsieme ai Rudofsky [Bernard e sua moglie) si era deciso di emigrare 
sull'isola di Procida con una di quelle barche a vela ad ibite al trasporto 
della pozzolana dagli esili pontili di Baia alla terraferma. Tra le murate 
vennero sistemati pianoforte e tecnigrafo per lavorare per un anno intero 
alla progettazione della casa del medico. La scelta delluogo non aveva il 
solo scopo di isolarsi dal decadimento urbano, ma soprattutto quello di 
approfondire i processi creativi dei capomastri locali, anche comparativa
mente alla luce di altre esperienze di Rudofsky a Santorini e ad Ibiza. 
Interpretando modi di vivere pi. liberi e razionali, si doveva trovare un 
linguaggio adatto a tradurli in termini moderni ed esprimerli nel rispetto 
del le funzionalita piu esigenti»18

• 

Studiando in particolare l'insediamento della Corricella i caratteri 
delle forme insediative poste lungo un declivio naturale di frente al 
panorama diventano decodificabili: l'articolazione pieni-vuoti, l'addizione 
paratattica dei volumi, che corrispondono alle diverse funzioni della casa 
e le cuí misure sono a loro volta rapportate alla rilevanza dell'utilizzo, il 
rapporto, in termini dimensionali e proporzionali, con la configurazione 
orografica del la forma naturale. 

Cosl accade in particolare per la Corricella. come sottolinea 
Giancarlo Cosenza: 

«Questo particolare tessuto edilizio, aperto sul golfo di Napoli, per il 
suo rapporto ambientale col mare e il sole, per la presenza vitale di spazi 
interni e privati degli abitanti, per la ricca articolazione delle scale e dei 
singoli corpi di fabbrica, risulta un complesso urbano privilegiato nella 
propria funzione residenziale ed esaltato dalla stessa espressivita dei 
propri valori culturali. [ ... ] all'interno del nucleo della Corricella la tipo
logia di case a terrazza assume una forte caratteristica figurativa» 19 [5]. 

Luigi Cosenza e Bernard Rudofsky nello studiare le case della 
Corricella le hanno misurate e le hanno ridisegnate, per comprenderne i 
caratteri. In particolare l'apparente casualita di aggregazione del tessuto 
edilizio trova, a uno sguardo disciplinare piu attento, le sue regole 
insediative nell'articolazione della strada a monte, che ne governa gli 
accessi e le direttrici visuali, e nella configurazione orografica e morfo
logica del costone che delinea le quote di riferimento per gli accessi e i 
piani di posa delle abitazioni. La vía San Rocco a monte della Corricella, 
nata dall'originaria "via Nuova", puó considerarsi come una linea-guida 
del borgo, perché ne connette gli elementi primari cuí la struttura 
insediativa del tessuto edilizio si relaziona. Gli attraversamenti, originati 
dagli elementi primari disposti lungo la strada, costituiscono la caratte-
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(1 71 CASA ORO, GU SPAZI ESTERNI, ILGIARDINO D'INVERNO. 

(1 51 CASA ORO, INTERNO, CAMERA DA LffiO. 

1161 CASA ORO, INTERNO, IL BAGNO. 
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ristica fondante dell'impianto tipo-morfologico dell' insediamento. L'indivi
duazione planimetrica di queste gradinate, vere e proprie strade di 
penetrazione verticalí, lungo cui si alternano e da cui vengono serviti 
spazi pubblici, unita di vicinato e spazi privati, consente di leggerne con 
chiarezza la struttura portante. Gli spazi pubblici del sistema in questa 
lettura non sono soltanto la banchina e la strada a monte, ma anche le 
scale, i ballatoi, le terrazze che dai percorsi verticali sono di volta in volta 
intercettati. Una lezione appresa alla Corricella ed applicata a Casa Oro 
sia nel rapporto con la strada a monte, in risposta ad un vincolo 
normativo che imponeva di non superare in altezza il parapetto della 
strada, che nella relazione con il costone tufaceo e con l'articolazione 
volumetrica della casa, la realizzazione di quel sistema di scale interne 
per disimpegnare la casa senza corridoi, fino alla gradinata nella roccia, 
quasi a voler configurare non una casa ma un piccolo insieme urbano 
che potesse in qualche modo divenire matrice per una futura continua
zione. Marilu Oro d'altro canto racconta di un' idea del padre di 
acquistare il lotto accanto, proprio quello in cui e innestato l'esercizio 
progettuale proposto agli allievi del Laboratorio [6-1 O]. 

La relazione con la forma della terra nella costruzione della forma 
della casa 
Forma costruita e forma di natura: una relazione che chiarisce il 
controverso rapporto t ra architettura e natura. 1 principi ordinatori della 
costruzione della forma architettonica istituiscono relazioni con i principi 
fondativi della forma naturale, in termini di strutturazione della forma 
stessa. E ció che accade in casa Malaparte la cui pianta misura lo scoglio 
e la cui volumetria pura porta a disegnare linee astratte capaci di 
misurare e rendere evidente l'organicita e la forza del la forma di natura 
su cui si fondano. Apprezziamo la roccia grazie alla presenza della casa . 
E ció che accade in casa Stopplaere di Hassan Fathy, una casa radicata 
sul la sua duna della valle dei re f in quasi a leggersi come geometriz-
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• 
• 

zazione delle mutevoli forme del deserto, in un biunivoco rapporto tra 
materia e materiale, dove il suolo diventa costruzione. E il tema 
dell 'attitudine, che gli insediamenti mediterranei hanno, a relazionare la 
propria forma con i caratteri fondativi del paes.aggio in cui si insediano, 
seppur quasi mai in termini mimetici. Cosl accade che la lettura delle 
architetture nei contesti mediterranei disveli strutture naturali in rapporto 
a strutture insediative, elementi del paesaggio che originano caratteri 
delle architetture, e architetture che a loro volta diventano chiave di 
lettura dei caratteri del paesaggio e loro misura, in una specularita di 
principi insediativi e compositivi [ 11 ). 

11 rapporto di Casa Oro con la roccia e controverso, guardando 
la casa dal mare appare costituita da una sequenza di volumi puri 
poggiati sul costone tufaceo, ad uno sguardo appena piu ravvicinato si 
percepisce una stratificazione del costone tufaceo, che da naturale 
diventa costruito, antropizzato, sapientemente scolpito per accogliere le 
forme pure dell 'architettura, sembrerebbe un'operazione di semplice 
sistemazione del piano di posa, se non fosse per la grande finestra che 
suggerisce un interno, in atto di affacciarsi sul golfo. L'allusione e di 
nuovo ingannevole: la finestra appartiene ad uno spazio esterno/scoperto 
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18. Federico Domenico Moccia (a cura di), Luigi Cosenza 
Op. cit. 

19. Cfr. Dalla relazione programmatica al Programma di 
Valorizzazione dei Centri Storici di Procida, redatto da! Prof. 
lng. Giancarlo Cosenza, Procida, 2006. 

20. Gio Ponti, Casa a Pos!llipo, in «Domus», a. XI, n.138, 
giugno 1939, p. 8. 
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1191 CASA ORO, ESERCIZI DI PROGETIO DI UNA PICCOlA 
DÉPENDANCE DI CASA ORO, ElABORATI DAGLI ALLIEVI DEL 
lABORATORIO DI PROGETIAZIONE 1A DEL CORSO DI lAUREA 
IN SCIENZE DELL'ARCHITETIURA DELL'UNIVERSITA FEDERICO 
11 DI NAPOLI . 

dotato pero di una forte internita di senso. Gran parte del fascino di 
questa casa ri siede proprio nel la complessita della relazione tra forma 
costruita e forma naturale e nelle tante modulazioni di internita/esterni ta
coperto/scoperto che nella sua composizione sono messe in scena. 

Queste esposte sono solo alcune delle considerazioni che 
sostanziano la paradigmaticita di questo italico stare di fronte al mare, in 
cui la felicita nasce dall'idea semplice dell 'antico che riechegg ia nel 
moderno, l ' idea della casa di Ercolano che torna ad affacciarsi sulla Baia 
di Napoli e delle case di Procida che indicano una modalita di relazionare 
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il sopra ed il sotto, da strada di sopra a casa di sotto, dall'urbano al 
domestico, nelle modulazíoní dí luce/ombra/buío/sole [12-18]. 

Avere avuto occasíone dí visitare la casa dopo averla a lungo 
studíata ha regalato la scoperta della bellíssíma luce dí cuí sono pervasi 
glí spazí ínterni. Entrare nel vestibolo d'ingresso, che una volta doveva 
godere della luminosita diffusa della parete dí vetrocemento e che ora e 
in una condizione di penombra, e da ll trovarsi a guardare il mare 
attraverso il salone, affacciati come da un palco di proscenio, regala la 
lumínosíta dei riflessi del mare, prima ancora di uscire a traguardare íl 
Vesuvío. Quelle luminescenze rosa della luce del mattino nella camera da 
letto di cui ci racconta la padrona di casa rappresentano la sintesi 
poetica cui assurge solo un'archítettura ben fatta perché ben pensata. 

Avere sperímentato con glí allievi del corso di Laboratorio 1 

l'esercizio del progetto di una piccola dépendance, un' addizione imma
ginata quando il costone ai lati della casa era ancora libero. (come lo si 
vede nelle foto pubblícate subito dopo la sua realizzazione), ha consentito, 
come sempre accade quando si utilízza íl progetto come strumento dí 
conoscenza, di apprezzare in particolare l'utilizzo della misura e della 
proporzíone in questa antica casa del moderno defíníta da Gío Pontí: «La 
nostra piu bella costruzione moderna in fatto di ville»20 (19]. • 

Dí fronte al mare. Casa Oro: una casa, tanti miti, un paradigma 

Casa Oro in questo scritto e considerata una sorta di paradigma in cui si incarna un'idea di mediterraneita 
dell'abitare nata in quel particolare crocevia culturale degli albori del moderno. che vide negli anni Trenta 
!'Europa tutta e Napoli in particolare dibattere sul tema della mediterraneita nel progeno della casa. Una 
ricerca condona sulle radici dell'abitare nel badno del Mediterraneo ha portato ad individuare delle 
invarianti: il rapporto con l'antico e la domu5 come archetipo, la costruzione in torno ad uno o piu patii, il 
rapporto con l'architenura spontanea come interpretazione del contesto, la relazione con la forma della terra 
nella costruzione delle forme della casa. E interessante. una volta avere definito le generalita di queste 
invarianti, leggerne la specificita nell'interpretazione che Luigi Cosenza e Sernard Rudofsky ne hanno fornito 
in Casa Oro. 
Avere sperimentato con gH allievi del corso di Laboratorio 1 l'esercizio del progetto di una piccola dépen
dance, un'addizione immaginata quando il costone adestra e sinistra della casa era ancora libero, (come lo 
si vede nelle foto pubblícate subito dopo la sua realizzazione). ha consentito di apprezzare in particolare 
l'utilizzo della misura e della proporzione in questa antica casa del moderno definita da Gio Ponti: «La nostra 
piu bella costruzione moderna in !atto di vil le». 

Parole <:hiave: abitare. casa mediterranea. domus 

Facíng the sea. Oro House: an house, a lot of myths, a paradigm 

Oro house in this paper is considered a sort of paradigm, embodying an idea of the Mediterranean housing 
culture born in the Modern Movement age. During the 30s the theme of designing the Mediterranean 
house was central in the European and Neapolitan architectural debate. A research on the roots of living in 
the Mediterranean basin has led to the identification these invariants, constant characteristics: 1 All the 
Mediterranean houses find their archetype in the ancient roman domus, the presence o! one or more 
courtyards, even if in different ways or forms. is a constan! characteristic along the Mediterranean countries; 
2 _ All 1he differenl places find in the sponlaneous archilecture an in1erpre1ation of lhe context peculiarities; 
3 _ All the Mediterranean houses are characterized by a strong relationship belween natural and built form. 
Defined the constan! generalities. its particularly interesting notice the interpretation provided by Luigi 
Cosenza and Bernard Rudofsky in lhe project of Oro house. 
An architectural exercise led in the Design Studio, wilh the students of the first year, allowed to appreciate 
the interesting usage of measure and proportion in the projeá of Oro House, an ancient modern house 
defined by Gio Ponli: "Our mosl beautiful modern villa". The students had 10 project a small addilion 10 the 
house, imagining todo it when the left and right side of the house were still empty, (as seen in the photos 
published immediately alter its construction). 

Keywords: housing, mediterranean house, domus. 
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