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«Impresa Pulizia Speranza»
L’architettura italiana del dopoguerra (1945-1959)
ALBERTO GIORGIO CASSANI

O speranze, speranze; ameni inganni
Della mia prima età!

G. LEOPARDI, Le ricordanze (1831), 77-78

La speranza: essa è in verità il peggiore dei mali, perché prolunga le sofferen-
ze degli uomini 

F. NIETZSCHE, Umano, troppo umano (1878), I

Abbiamo delle speranze, e non sono speranze infondate

L. QUARONI, L’urbanistica per l’unità della cultura (1952)

Q uesta storia, di cui qui, con inevitabili lacune, si traccerà un breve bilancio1, deve cominciare nel 1945, a Milano. In
mezzo alle macerie dei bombardamenti (anche la Galleria del Milione, con alcuni dei suoi quadri, «si è fusa in un muc-

chio di calcinacci»), si aggira Alberto Savinio. Triste? No, felice e quasi euforico: «Giro tra le rovine di Milano. Perché que-
sta esaltazione in me? Dovrei essere triste, e invece sono formicolante di gioia. Dovrei mulinare pensieri di morte, e invece pen-
sieri di vita mi battono in fronte come il soffio del più puro e radioso mattino. Perché? Sento che da questa morte nascerà nuo-
va vita. Sento che da queste rovine sorgerà una città più forte, più ricca, più bella». Ciò che fa brillare il cuore di Savinio è la
speranza in un’Italia nuova - e infatti il suo occhio cade su un’insegna al n. 30 di via Brera con la scritta: «Impresa Pulizia Spe-
ranza»: «Che aggiungere?», commenta Savinio - rappresentata da un’architettura nuova, perché Savinio sa benissimo che:
«L’architettura si specchia nel tempo» e che: «La faccia di ogni epoca si riflette nella propria architettura»; così come: «Sulla
facciata degli edifici non è scritta soltanto la data della loro nascita, ma sono scritti gli umori, pure, i costumi, i pensieri più se-
greti del loro tempo»2.
Scrive ancora Savinio nella Nuova enciclopedia, alla voce «Infinito», che l’«idea dell’infinito genera la speranza [...] e dunque la
fiducia nella vita, e l’energia, e l’amore del lavoro, ecc.»; ma che è anche «necessaria una certa bruma intorno a noi (e soprattut-
to nel nostro cervello) per farci vivere bene: per farci vivere “con speranza”». Perché, al contrario - o au contraire, come avrebbe
detto Savinio con un francesismo -, la «chiarezza distrugge: la chiarezza “finisce” la vita». L’idea di un infinito, di un tempo il-
limitato è fratello della speranza - ad esempio del «socialismo» e dell’«impressionismo», che solo la speranza fa esistere; quando
il tempo finisce, in punctum mortis, è ancora Savinio a ricordarlo, il moribondo vede come il «riepilogo della vita»3. E tutto gli è
chiaro. Questo fin troppo lungo preambolo si adatta perfettamente, come vedremo, alle vicende che qui brevemente ripercorre-
remo.
La speranza «progettuale», dunque. Una parola che, se si leggono gli scritti di quegli anni, così come le non troppe storie del-
l’architettura dedicate a quella fase decisiva della nostra storia, ritorna come un basso continuo. Del resto, non era stato Edoar-
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11 Birolli e Turcato sono iscritti al Partito Comunista Italiano. Moreni, attivo come parti-
giano durante il conflitto, prende le distanze dalle ideologie rivoluzionarie. Cfr. Lettera di
M. Moreni a R. Birolli, Bonarella, 24 ottobre 1952 (Milano, Archivio Birolli), in SOMAI-
NI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 121. Morlotti si iscrive al Pci nel 1946 ma vi resta
solo sei mesi. Vedova non è ufficialmente schierato politicamente. Santomaso è iscritto al
Partito Socialista Italiano. Nel 1952 su «Rinascita» vengono pubblicati interventi contro
la libertà della cultura e la posizione di Birolli, militante comunista, da parte della linea uf-
ficiale del Partito. Cfr. R. BIROLLI, L’atto creativo resta libero, in «Epoca», n. 88, 14 giugno
1952 (cit. in Birolli, Feltrinelli, Milano 1978, p. 142).
12 VENTURI, Otto pittori cit.
13 Lionello Venturi, figlio di Adolfo, è uno dei dodici docenti universitari che nel 1931 ri-
fiutano di prestare giuramento di fedeltà al Fascismo, perdendo così la cattedra. Rifugia-
tosi a Parigi fino al 1939 e poi negli Stati Uniti fino al 1944, rientra in Italia nel 1945. Cfr.
L. VENTURI, Per la libertà della fantasia creatrice, Quaderni Associazione per la libertà del-
la cultura, Roma (testo di una conferenza tenuta a Parigi nel 1952), in ID., Saggi di critica,
Bocca, Milano, 1956, pp. 35-47. 
14 VENTURI, Otto pittori cit.
15 Lettera di L. Venturi a R. Birolli, Roma, 22 dicembre 1952 (Milano, Archivio Birol-
li), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 10.
16 Lettera di R. Birolli ad A. Basaldella, Milano, 12 dicembre 1952 (Roma, Archivio Ba-
saldella), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 123.
17 Cfr. SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., pp. 97-140.
18 Ibid., pp. 7-8.
19 Lettera di L. Venturi a R. Birolli, Roma, 22 dicembre 1952 (Milano, Archivio Birol-
li), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 10.
20 Cfr. 5 Italian Painters (Afro, Cagli, Guttuso, Morlotti e Pizzinato), catalogo della mostra
(New York, Catherine Viviano Gallery, 24 gennaio - 18 febbraio 1950), New York 1950;
Afro, catalogo della mostra (New York, Catherine Viviano Gallery, 15 maggio - 9 giu-
gno 1950), New York 1950; Birolli, catalogo della mostra (New York, Catherine Vivia-
no Gallery, gennaio-febbraio 1951), testo di L. Venturi, New York 1951; Vedova, cata-
logo della mostra (New York, Catherine Viviano Gallery, 5 febbraio - 3 marzo 1951), te-
sto di R. Pallucchini, New York 1951; Lettera di E. Morlotti ad A. Basaldella, Milano,
5 agosto 1952 (Roma, Archivio Basaldella), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani
cit., p. 117; Afro Birolli Morlotti. Recent Paintings, catalogo della mostra (New York, Ca-
therine Viviano Gallery, 16 febbraio - 14 marzo 1953), New York 1953.
21 Birolli scrive: «A Lissone ho dato soldi a Morlotti e Moreni, due degli Otto. Ma se li
meritavano, come Reggiani d’altra parte». Cfr. Afro, catalogo della mostra (New York,
Catherine Viviano Gallery, 17 maggio - 12 aprile 1952), New York 1952; Lettera di R.
Birolli ad A. Basaldella, Milano, 17 settembre 1952 (Roma, Archivio Basaldella), in SO-
MAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 119.
22 Lettera di G. Santomaso a R. Birolli, Venezia, 13 gennaio 1952 (Milano, Archivio Bi-
rolli), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 112.
23 Cfr. XXVI  Biennale di Venezia, catalogo della mostra (Venezia, Giardini di Castello,
14 giugno - 16 ottobre 1952), Alfieri Editore, Venezia 1952; U. APOLLONIO, Afro, pp.
147-148, tav. 35; R. BIROLLI, Renato Birolli, pp. 156-158, tav. 37; L. SINISGALLI, An-
tonio Corpora, pp. 115-116, tav. 26; G. TESTORI, Ennio Morlotti, pp. 116-118, tav. 30, G.
MARCHIORI, Emilio Vedova, pp. 145-146, tav. 34. Afro riceve il premio-acquisto Davi-
de Campari (300mila lire) per l’opera «Esemplare n. 3: Villa Fleurent» per la Galleria In-
ternazionale d’Arte Moderna di Venezia con il contributo di 100mila lire. Birolli ottiene
un premio acquisto anonimo (300mila lire) per l’opera «Parete di una casa di pescatore»
(Ca’ Pesaro); Corpora, il Premio Incom, Vedova, il Premio Dufy, consistente in una
borsa di studio per un soggiorno a Parigi (500mila lire). Cfr. SOMAINI (a cura di), Otto
pittori italiani cit., p. 116. 
24 W. GROHMANN (a cura di), 8 italienische Maler. Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti,
Santomaso, Turcato, Vedova, catalogo della mostra (Hannover, Kestner-Gesellschaft, 9  apri-
le - 17 maggio 1953), Hannover 1953, W. GROHMANN, L. VENTURI (a cura di), Acht
italienische Maler, catalogo della mostra (Colonia, Galerie Ferdinand Moller, 13 giugno -
18 luglio 1953), Colonia 1953; K. L. SKUTSCH (a cura di), Acth Italienische Maler, cata-
logo della mostra (Berlino, Haus am Waldsee, 2 settembre - 4 ottobre 1953), Haus am
Waldsee, Berlino 1953.

25 XXVII Biennale di Venezia, catalogo della mostra (Venezia, giugno - 17 ottobre 1954),
Lombroso Editore, Venezia 1954 (Morlotti, p. 112; Birolli, p. 143; Vedova, p. 143, Tur-
cato, p. 144, Moreni, p. 144, tav. 38; Afro, p. 144, Corpora, p. 144); G. C. ARGAN,
Santomaso, p. 162., tav. 42. Santomaso ottiene il Premio del Comune di Venezia (100.000
di lire), Moreni, il premio-acquisto della Società Perugina (250mila lire). 
26 Cfr. SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 1.
27 BRANDI, Afro cit., p. 11.
28 R. BIROLLI, Quattordici quadri d’estate, in E. EMANUELLI (a cura di), Taccuini 1936-1959,
Einaudi, Torino 1960, p. 293.
29 Lettera di R. Birolli ad A. Basaldella, Milano, 17 ottobre 1954 (Roma, Archivio Ba-
saldella), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 137.
30 Cfr. L. VENTURI, Corpora, in Consagra, Corpora, Turcato, catalogo della mostra (Ro-
ma, Galleria Il Secolo, 1949), Roma 1949; Corpora, introduzione di L. Venturi, testo di
G. Ballo, Edizioni Mediterranee, Roma 1956; C. ZERVOS, Corpora, Editions «Cahiers
d’Art», Parigi 1957.
31 Lettera di M. Moreni a R. Birolli, Frascati, 31 ottobre 1954 (Milano, Archivio Birol-
li), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 137; Cfr. F. ARCANGELI, in A.
EMILIANI (a cura di), Mattia Moreni, catalogo della mostra (Bologna, Galleria d’Arte Mo-
derna, 12 settembre - 12 ottobre 1965), Labanti e Nanni, Bologna 1965.
32 G. TESTORI, Ennio Morlotti, in XXVI Biennale di Venezia catalogo della mostra (Vene-
zia, 14 giugno - 19 ottobre 1952), Alfieri, Venezia 1952, pp. 116-118; G. TESTORI, Ap-
punti su Ennio Morlotti, in «Paragone», settembre 1952, pp. 21-30; cfr. A. C. QUINTA-
VALLE, Morlotti, Gruppo Editoriale Fabbri, Milano 1982.
33 Lettera di E. Morlotti ad A. Basaldella, Antibes, 29 maggio 1950 (Roma, Archivio
Basadella), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 104.
34 Cfr. F. ARCANGELI, Gli ultimi naturalisti, in «Paragone», novembre 1954, pp. 29-43
(poi in Dal romanticismo all’informale. Il secondo dopoguerra, Einaudi, Torino 1977, pp. 313-
326); F. ARCANGELI (a cura di), Morlotti, catalogo della mostra (Bologna, Circolo di
Cultura, 28 gennaio - 9 febbraio 1954), Bologna 1954.
35 SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 22; cfr. G. BALLO, Santomaso. Opere
1939-1982, Electa, Milano 1982.
36 Ibid.; cfr. Turcato, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 14 novem-
bre - 31 dicembre 1974), testi introduttivi di G. Dalla Chiesa e I. Mussa, Tilligraf, Ro-
ma 1974; Turcato, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 25
febbraio - 27 aprile 1986), presentazione di E. Gaudioso, introduzione di T. Messer, te-
sti di C. Proietti e A. Monferini, Arnoldo Mondadori-De Luca editore, Milano-Roma
1986.
37 Cfr. E. VEDOVA, Tutto va rimesso in causa, in Arte figurativa arte astratta, atti del conve-
gno (Venezia, Isola di San Giorgio, 4-6 ottobre 1954), in «Quaderni di San Giorgio», n.
2, Sansoni, Firenze 1954, cit. in G. CELANT (a cura di), Vedova 1935-1984, catalogo del-
la mostra (Venezia, Museo Correr-Magazzini del Sale, 12 maggio - 30 settembre 1984),
Electa, Milano 1984, pp. 88-90.
38 Lettera di A. Basaldella a R. Birolli, s.d., databile al maggio 1954 (Milano, Archivio
Birolli), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., pp. 26-27.
39 Lettera di R. Birolli a E. Vedova, Milano, 21 settembre 1953 (Milano, Archivio Birol-
li), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 128.
40 Lettera di M. Moreni a R. Birolli, Frascati, 17 maggio 1954 (Milano, Archivio Birol-
li), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 134.
41 Lettera di G. Marchiori ad A. Basaldella, Venezia, 19 maggio 1954 (Roma, Archivio
Basaldella), in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 134.
42 E. VEDOVA, Tutto va rimesso in causa cit.
43 Cfr. Lettera di W. Haftmann ad A. Corpora, Monaco, 13 febbraio 1955 (Roma, Ar-
chivio Corpora) in SOMAINI (a cura di), Otto pittori italiani cit., p. 18; A. BODE, W. H.
NICKEL, E. SCHUH (a cura di), Documenta. Kunst des XX. Jahrhunderts, catalogo della mo-
stra (Kassel, Internationale Ausstellung im Museum Fridericianum, 15 luglio - 18 settem-
bre 1955), presentazione di W. Haftmann, Prestel-verlag, Monaco 1955. Gli artisti italia-
ni invitati sono Balla, Afro, Boccioni, Birolli, Mirko, Morandi, Mušič, Campigli, Ca-
sorati, Cassinari, Capogrossi, Carrà, Crippa, Corpora, De Chirico, De Pisis, Lardera,
Magnelli, Marini, Modigliani, Moreni, Morlotti, Santomaso, Scipione, Severini, Sironi,
Vedova e Viani.



63

tezza materica del marmo e dell’espressionistico basamento a opus incertum; ma, soprattutto, «una rappresentazione paradigma-
tica della razionalità in architettura»12 e un omaggio, dunque, a quello che era stato l’ideale razionalista - il reticolo spaziale - di
Persico, Pagano e Terragni (ci si potrebbe addirittura spingere a vedervi una citazione dei tubi metallici dell’allestimento della
Sala delle medaglie d’oro alla Mostra dell’Aeronautica del 1934 di Persico e Marcello Nizzoli).
Con questi due grabmal sono già prefigurati i due poli della futura dialettica ideologica del dopoguerra che faranno capo alle due
città che li ospitano: Roma e Milano. Quasi come in uno specchio, le capitali del nord e del centro-sud, con trascorsi architet-
tonici opposti - lo «stile Littorio» (con qualche eccezione) a Roma e il razionalismo a Milano - produrranno «opposti» in ogni
campo dell’architettura e dell’urbanistica: due differenti movimenti ideologici - l’Associazione per l’Architettura Organica
(APAO, 1944-1945) e il Movimento di Studi per l’Architettura (MSA, 1945) -
; due diverse riviste - «Metron» (1945) e «Casabella-continuità» (1954) -; due
diversissimi manuali - il Manuale dell’architetto (1945) e il Problema sociale economi-
co e costruttivo dell’abitazione di Irenio Diotallevi e Franco Marescotti (1948) -; por-
tavoci di assoluto prestigio e tra loro dissimili - Mario Ridolfi, Ludovico Qua-
roni, Saverio Muratori e Luigi Figini, Gino Pollini, Piero Bottoni, Franco Al-
bini, Ernesto Nathan Rogers -; «ismi» architettonici agli antipodi - organicismo,
neorealismo e la «tradizione del nuovo», in continuità col razionalismo.
Un’ulteriore differenza sembra caratterizzare questa polarità nord-sud: forse un
maggiore engagement nella Scuola Romana e, al contrario, una più intensa disil-
lusione in quella milanese (anche se con importanti eccezioni: Bottoni, ad esem-
pio, che col QT8 crea forse l’unico quartiere che guarda alla tipizzazione, e
l’MSA, col suo attivismo postbellico). Altri «isolati» stavano facendo grande ar-
chitettura, ma saranno rivalutati solo in seguito: Carlo Mollino, a Torino, e il
«sopravvissuto» Luigi Moretti, salomonicamente operante a Roma come a Mi-
lano. Come dire che la speranza veniva più dal centro-sud. Ne sono una possi-
bile testimonianza le parole di Ludovico Quaroni, figura centrale della cultura
architettonica italiana, cui Manfredo Tafuri, non per nulla, ha dedicato una mo-
nografia ancora fondamentale13. Nel suo articolo L’urbanistica per l’unità della cul-
tura, già emblematico, nel titolo, delle speranze riposte in questa disciplina negli
anni del dopoguerra, si respira la fiducia che l’urbanistica possa «risolvere con
un soffio i più gravi problemi». Tanto orgoglioso, Quaroni, da considerare, giu-
stamente, la rivista «Urbanistica», «forse la migliore al mondo». Egli è ben con-
sapevole che in quegli anni si sta giocando una partita decisiva: «Noi, i tecnici,
eravamo sulla breccia, e non si poteva rifiutare il combattimento». Quella che
oggi, col senno di poi, chiameremmo la maggiore speranza-illusione di Quaro-
ni era che si potesse parlare di urbanistica solo quando «la pianificazione diven-
tava pianificazione sociale, e il fatto tecnico, il fatto artistico riacquistavano per
intero il loro valore morale»; insomma: socialità, moralità e partecipazione di tut-
ta la cultura italiana alla pianificazione delle città, che il tecnico può solo «gui-
dare». Se possiamo oggi, noi delusi, definirle illusioni, non si può non ricono-
scere la «lucidità» di un altro assunto quaroniano: il piano come strumento fles-
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do Persico, una delle voci più lucide dell’architettura italiana tra le due guerre,
scomparso troppo precocemente, ad affermare che l’architettura era: «Sostanza
di cose sperate», citando Dante che traduceva, a sua volta, san Tommaso4?
Speranza che veniva addirittura dall’estero, se il «monumento» Walter Gropius
notava nell’Italia postbellica «il più forte vigore nelle arti figurative» e vedeva la
nostra penisola «destinata a chiarire su quali fattori della vita moderna dobbia-
mo fondarci, per recuperare il perduto senso della bellezza e promuovere, nel-
l’era industrializzata, una nuova unità culturale»5.
Per anticipare qui la fine, il termine ante quem, il 19596, di quella «speranza», cioè
la «delusione», questa verrà ancora una volta dall’esterno, da quell’enfant terrible
della critica architettonica, Reyner Banham7, che ebbe il merito di far emergere
una questione che ormai covava sotto la cenere da qualche tempo: quella della
«ritirata» italiana dal movimento moderno (con le emme minuscole, visto che
molto del mito era ormai stato riposto in soffitta). Il paradosso fu che proprio Er-
nesto Nathan Rogers, a cui lo stesso Banham guarderà - insieme a Le Corbu-
sier, Mies van der Rohe, Philip Johnson e Alvar Aalto - come a un modello da
seguire8, ora, da quelle pagine di «Casabella» su cui erano apparsi i progetti in-
criminati del «neoliberty» italiano, rispose piccato al «custode dei frigidaires»
(Banham aveva scritto nel suo j’accuse che le invenzioni tecniche avevano muta-
to per sempre il significato dell’architettura domestica e non si poteva più, dun-
que, ritornare al passato)9.
Come esce l’architettura italiana dalle macerie della guerra? Con un grande vuo-
to dovuto alla scomparsa dei «migliori»: nei campi di concentramento - Giusep-
pe Pagano, Raffaello Giolli, Gian Luigi Banfi, Giorgio Labò, a causa della
guerra - Giuseppe Terragni -, lungo il cammino - Edoardo Persico. E con la
certezza di un «peccato originale» che grava sulle spalle del razionalismo italia-

no: quello di aver creduto «il fascismo un movimento rivoluzionario autenticamente innovatore per la società e per la cultura»10.
L’avanguardia aveva avuto «relazioni pericolose» col Fascismo, e ora non poteva che pagarne le conseguenze. Del resto, non
c’era affatto bisogno di questa espiazione, dal momento che lo stesso Persico aveva sancito già la morte del razionalismo nel 1934,
per non aver saputo fare i conti con l’esperienza europea. Quello della mancata «vocazione europea» dell’architettura italiana,
sarà un tema che ritornerà anche alla fine della vicenda, nella querelle sul «neoliberty».
Giuseppe Pagano è forse la figura che impersona su di sé, più di ogni altro, questo doloroso percorso di consapevolezza e di re-
denzione: lo dimostrano il suo testamento spirituale - La nostra posizione, scritto subito dopo il 25 luglio 1943 e pubblicato nel n.
188 dell’agosto dello stesso anno su «Casabella Costruzioni» - e la sua consapevolezza che l’unico modo per ottenere il riscatto
fosse quello di «pagar di persona» (pensiero ben poco frequentato, da allora in poi, dai suoi conterranei).
A ridosso della Liberazione, due monumenti, diversissimi tra loro, rendono omaggio ai «compagni di strada» che non ci sono
più: il Monumento alle Fosse Ardeatine (1944-1947, di Mario Fiorentino e altri con sculture di Mirko Basaldella) e il Monu-
mento ai Caduti nei campi di concentramento nel cimitero monumentale di Milano dei BBPR (1946, firmato, in realtà, dal so-
lo Peressutti). Una «gigantesca lastra tombale»11, metafora loosiana di un’architettura che diventa «arte», il primo; il secondo,
un prisma spaziale che vive della contraddizione, felicemente irrisolta, tra purezza geometrico-monumentale del cubo e concre-

Bombardamento di Piazza Fontana, Milano.

NELLO APRILE, CINO CALCAPRINA, 
ALDO CARDELLI, MARIO FIORENTINO, 
GIUSEPPE PERUGINI, «Monumento alle Fosse
Ardeatine», Roma, 1944-1947. Le sculture 
sono di Mirko Basaldella e Francesco Coccia.

LUDOVICO BELGIOIOSO, ENRICO PERESSUTTI,
ERNESTO NATHAN ROGERS, «Monumento ai caduti
nei campi di concentramento in Germania», 
Cimitero Monumentale, Milano, 1946.

QT8 in costruzione con la chiesa-tenda 
di Vico Magistretti, in una fotografia di Ugo Zovetti,
1960.
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«letteratura» edilizia, per parafrasare Croce e i suoi traslitteratori italiani, come
Bruno Zevi.
Sulla seconda, la «comunità», il discorso va all’«utopia concreta» di Adriano
Olivetti e all’esperienza di Ivrea. «Sputare» su Olivetti, sarebbe come schifare
quanto di più buono l’industria, l’architettura, l’urbanistica e il design hanno
fatto in Italia negli anni cinquanta. Ciononostante, la vecchia, e fortunatamen-
te tornata di moda, critica dell’ideologia impone qualche breve riflessione.
L’esperienza olivettiana può essere letta anche come un’«utopia regressiva [...]
contrapposta all’anonimato di una metropoli “in cui si va come in terra stranie-
ra”», con Olivetti che, oltre al «Mumford più romantico», resuscita anche il «fan-
tasma di Tönnies»17. Nell’ideologia della «comunità» - che non era solo di pa-
ternità olivettiana, ma che caratterizzava, più in generale, larga parte della cul-
tura italiana dopo la «doccia fredda» della sconfitta delle sinistre alle elezioni del
18 aprile del 1948 (momento di svolta che segnerà indelebilmente, d’ora in avan-
ti, gran parte delle contraddittorie posizioni della cultura di sinistra) - sembra di
cogliere, come acutamente notava Tafuri, la contrapposizione tra due differenti
idee di progetto: quella tranquillizzante e di longue durée della natura, cui la cul-
tura «comunitaria» guardava, e quella «trans-formante» e «tracotante» (alla
Faust, per intenderci) della tecnica18. Ivrea, in fin dei conti, a distanza di tempo
da quegli anni gloriosi, ci appare come un bellissimo museo che «accoglie ope-
re di architetture come fossero quadri da collezione», secondo la magistrale affer-
mazione di Tafuri. È quella stessa aura da museo che si coglie nei negozi che
Olivetti affida proprio agli architetti che più avevano rinnovato la museografia
in Italia. Di più: il «surrealismo architettonico» dello spazio «sospende il pro-
dotto nel vuoto», isolandolo «dal suo contesto materiale», tendendo così a «can-
cellarne il suo carattere di merce»19. Che diviene feticcio di altissimo design.
Il sostanziale pensiero «antiurbano» dell’architettura e dell’urbanistica italiane
(in continuità con l’epiteto negativo di «urbanesimo» che ricorre nella letteratura dell’epoca fascista), che l’ideologia della «co-
munità» dimostra, è confermato anche dal fallimento dei timidi dibattiti sull’industrializzazione e sulla tipizzazione dell’archi-
tettura (più presenti al nord, evidentemente), sancito dalla «filosofia» della legge Fanfani del 1949 e dalla politica dell’INA-Ca-
sa, che si fondano entrambe su tre capisaldi della realtà sociale italiana dell’epoca: «struttura artigianale dell’industria edilizia,
elevato tasso di disoccupazione, bassa qualificazione della manodopera»20.
Gli unici progetti in controtendenza rispetto a questa «fuga» dalla città furono la neoespressionistica pensilina del fabbricato
viaggiatori della stazione Termini (1947), presentata al concorso, e non realizzata, da Ridolfi, Quaroni, Fiorentino e Aldo Car-
delli e le Torri di viale Etiopia di Ridolfi (1950-1954). Nella prima, «l’opera più eloquente della “Scuola Romana”», «l’ogget-
to e l’idea di città formano un’unità», secondo Tafuri21; nelle seconde, la cui costruzione è immortalata nei fotogrammi de I so-
liti ignoti di Mario Monicelli, alle spalle di Vittorio Gassman e Carla Gravina, e «capolavoro dell’architettura italiana del dopo-
guerra» secondo Paolo Portoghesi, Ridolfi, all’opposto che nel Tiburtino, «accettava senza riserve il clima della città, se ne
ispirava anzi, prendendo le mosse proprio dall’immagine desolata ma piena di erompente vitalità della periferia romana dove le
strutture cementizie, non ancora riempite, si stagliavano isolate ai limiti della campagna»22; senza rinunciare ai dettagli, anzi
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sibile, che asseconda, non irreggimenta la vita: «È possibile, ci si domanda, pretendere di creare una situazione, che noi ritenia-
mo la migliore, qualche cosa di fermo, quindi, di cristallizzato, quando tutte le forze che dovrebbero giustificarla ed attuarla so-
no in continuo movimento, in continua azione reciproca? L’idea di piano, per prima, va cambiata: deve essere qualche cosa che

sia suscettibile di automatico adeguamento alla situazione, un movimento risul-
tante dai movimenti autonomi e coordinati delle singole parti interne e delle sin-
gole parti esterne». La vita vince sempre sulle forme che pretendono di cristalliz-
zarla: è quanto avevano sostenuto, more philosophico, anche Nietzsche e Simmel.
E, accanto a ciò, Quaroni ci offre una straordinaria dichiarazione di modestia,
addirittura di ignoranza, da parte di un «tecnico»: «è impossibile pianificare una re-
altà futura, in un modo qualsiasi, se non si ha una vera conoscenza della realtà presente e pas-
sata; in altri termini non è possibile che gli urbanisti insistano a voler pianifica-
re la città quando questa città nessuno si è ancora preoccupato di sapere cosa sia
realmente». «Non sappiamo cos’è la città, e vogliamo saperlo: ecco tutto»14. A queste lu-
cidissime parole, purtroppo, nella realtà italiana, non fecero seguito i fatti. Non
si capì, nonostante tutti gli studi, che cosa fosse la città. Inoltre, il tempo breve
della ricostruzione e, ancora più, della speculazione edilizia, non stava certo ad
aspettare che i «chierici» studiassero: e dunque, ironia della sorte, mentre si par-
lava di come riedificare - ad esempio nel CIAM VI a Bridgewater, nel 1947 -, la
ricostruzione era già, in gran parte, cosa fatta. Non solo: le risposte che l’intelli-
gentija architettonica e urbanistica diede alla domanda di Quaroni furono il «neo-
realismo» e l’idea di «comunità»15. Sul primo, che ebbe nel cinema il suo vero
apogeo, pesa come un macigno proprio la definizione che, con feroce autocriti-
ca, fece lo stesso Quaroni a proposito del più emblematico esempio di quartiere
INA-Casa del dopoguerra, il Tiburtino (1949-1954, firmato dallo stesso Qua-
roni e da Mario Ridolfi): il «Paese dei Barocchi». Una parodia di villaggio po-
polare, prototipo stesso del «populismo» che, sulla scia di una parziale lettura
gramsciana, caratterizzerà, nel dopoguerra, gran parte della cultura, non solo ar-
chitettonica, di sinistra. In realtà, letti alla luce delle parole di Quaroni - «[gli ur-
banisti] Avevano imparato, nella lotta, almeno una cosa: che quello che para-
lizza l’azione, che impedisce la conoscenza di un problema, è soprattutto la pau-
ra di fare una cattiva figura, la paura di sbagliare, la paura di non mostrarsi sicuri
delle proprie idee. Avevano imparato che per raggiungere l’ordine bisognava
inevitabilmente passare attraverso il disordine»16 - il Tiburtino, La Martella
(1951-1954, di Quaroni), Cesate (1951) - forse il meno interessante o riuscito
quartiere di quegli anni, nonostante la firma dei BBPR - furono tentativi sbaglia-
ti, ma pur sempre tentativi. Che produssero, però, anche dei capolavori: Villa
Bernabò Brea a Genova, di Luigi Daneri (1950 sgg.), l’Unità di abitazione oriz-
zontale al Tuscolano, di Adalberto Libera (1950-1951), Falchera a Torino, di
Giovanni Astengo (1950-1951), Forte di Quezzi a Genova, di Daneri ed Eu-
genio Fuselli (1956-1968). Ma questa «poesia» non riesce a tramutarsi in buona

LUIGI CARLO DANERI, EUGENIO FUSELLI

e collaboratori, quartiere residenziale al Forte 
di Quezzi a Genova, 1956-1958.

Adriano Olivetti davanti alla ICO di Ivrea.

ALDO CARELLI, ARRIGO CARE, 
GIULIO CERADINI, MARIO FIORENTINO,
LUDOVICO QUARONI, MARIO RIDOLFI, progetto 
di concorso per il fabbricato viaggiatori della nuova
stazione di Roma, 1947. Plastico della copertura.

LUDOVICO QUARONI, MARIO RIDOLFI

e collaboratori, quartiere INA-Casa sulla via Tiburtina 
a Roma, 1949-1954.
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rispettivamente pp. 393, 396, 396, 172, 172 e 172.
3 Le citazioni sono tratte da A. SAVINIO, Nuova enciclopedia, Adelphi, Milano 1977 (5ª
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tettura di sopravvivenza: Una filosofia della povertà, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
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conda è stata ripresa da F. DAL CO, La ricostruzione: Introduzione alla storia dell’architettura
italiana del secondo Novecento, in Storia dell’architettura italiana cit., pp. 11-20: 18.
22 Le citazioni sono tratte da P. PORTOGHESI, Dal neorealismo al neoliberty, in «Comuni-
tà», X, n. 65, 1958, ora in L’immagine della comunità..., cit., pp. 356-372: 365 e 366.
23 W. BENJAMIN, L’autore come produttore, in ID., Avanguardia e rivoluzione: Saggi sulla lette-
ratura, Einaudi, Torino 1973 (4ª ed. 1979), pp. 199-217: 201. Più o meno, detto diversa-
mente, quello che riconobbe Elio Vittorini: «Ci siamo limitati a gridare mentre avremmo
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TA, Città, museo e architettura... cit., p. 93.
24 Scrittori e popolo: Saggio sulla letteratura populista in Italia, Samonà e Savelli, Roma 1965,
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confermando il motto warburghiano (ma forse flaubertiano) che «il buon dio
abita nei particolari». In quegli stessi anni, anche Albini e Carlo Scarpa lo sta-
vano dimostrando.
In conclusione - se conclusione si può trarre della complessa vicenda di una scon-
fitta, quella della speranza - potremmo dire che gli architetti e gli urbanisti italia-
ni, nel loro insieme, non seppero rispondere alla domanda che Walter Benjamin
rivolgeva agli artisti in una conferenza parigina del 27 aprile 1934: «Prima di chie-
dere: che posizione ha una poesia rispetto ai rapporti di produzione dell’epoca?,
vorrei chiedere: qual è la sua posizione in essi?»23. E nemmeno seppero compiere
un salutare «parricidio», secondo l’efficace immagine di Alberto Asor Rosa24.
Il «neoliberty» - nonostante, probabilmente, non fosse solo «edonismo» o ricer-
ca di una nuova committenza, quella borghese, idealizzata e astratta o meno che
potesse essere (come per i «giovani delle colonne», Aldo Rossi e Guido Canel-
la), ma contenesse anche le istanze di polemica e ironia che le attribuisce Vitto-
rio Gregotti, che pure di quel «movimento» fece parte - nel bene e nel male con-
fermò l’impossibilità dell’architettura italiana di fare a meno del fardello rassi-
curante del passato. Chi provò veramente a liberarsene, proprio nel nome di un
desiderio, questa volta non rimandato al futuro, ma immediato, di «felicità», fu
il Laboratorio Sperimentale di Alba del Movimento per un Bauhaus Immagi-
nista, fondato da Asger Jorn e guidato in Italia da Pinot Gallizio25. Rifiutando
- non senza palesi contraddizioni - il sistema capitalistico, il gruppo si rivolgeva
a forme di insediamenti nomadi - vedi l’«Accampamento degli zingari» di Con-
stant - e alla città come luogo in cui compiere «derive», recuperando un uso del-
lo spazio urbano totalmente emozionale e legato all’incontro fortuito.
Se l’idea di un’«architettura a scala umana» non si è realizzata, nemmeno l’uto-
pia di una città a «scala nomade» è probabile che avrà molte chances. Le cento
città dell’ormai fu Bel Paese sono diventate una sola, rese analoghe da uno sprawl
di singoli eventi apparentemente casuali, anche se legati in qualche modo a nuo-
ve, non conosciute, tipologie (shopping center, villette, case abusive, terrains va-
gues e simili), di bassissima cultura architettonica (ma a chi più interessa?) e di
altissima carica individualistica, che ci si può limitare ad analizzare, anche un
po’ compiaciuti, come fanno alcuni architetti-urbanisti italiani - e in ogni caso
superati in questo dalle straordinarie pagine dei romanzi di James G. Ballard -,
ma che anche, di sicuro, sconfina nell’orrore banale di un quotidiano senza più,

questa volta, alcuna speranza di un futuro se non quella di un ballardiano Kingdom Come, «regno a venire»26.
L’«Impresa Pulizia Speranza» ha chiuso i battenti.
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fotogramma del film. Sullo sfondo si vedono 
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