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La colonna “universale” di Loos

“La grande colonna dorica verrà costruita. Se non a Chicago, in un’altra città. Se non per la “Chi-
cago Tribune”, per qualche altro giornale. Se non da me, da qualche altro architetto.”(1)

Con questa affermazione Adolf  Loos conclude il testo che accompagna il progetto 
da lui presentato nel 1922 al concorso per la nuova sede del quotidiano “Chica-
go Tribune”. L’autore di Ornamento e delitto sembra qui proporsi in contraddizione 
rispetto ai suoi stessi principi: in primo luogo, per la pretesa ubiquità contenuta 
nell’affermazione; in secondo luogo, per la pretesa inammissibilità dell’evocazione 
simbolica che nell’apertura dello stesso testo recita: “...innalzare un monumento che coin-
cidesse inseparabilmente e per sempre col concetto della città di Chicago, come la cupola di S. Pietro 
per Roma o la Torre Pendente per Pisa...”(2)

Infatti non si tratta forse di colui che nel 1910 aveva sentenziato: “La via della civiltà è 
una via che si allontana dagli ornamenti per condurre all’assenza di ornamento! Evoluzione civile 
è sinonimo di eliminazione dell’ornamento dall’oggetto d’uso”(3).
Al di là del tono aforistico, talvolta spinto fi no al paradosso, usuale a Loos, il proget-
to per la Chicago Tribune appare profondamente ispirato al luogo di destinazione. 
Si tratta infatti di quella metropoli nordamericana grandiosa, frenetica, fantastica 
che Loos conosce, per avervi soggiornato tra il 1893 e il 1896, anno in cui visita 
l’Esposizione Universale di Chicago, dove in un tempo accorciato e accelerato, che 
consuma la profondità della storia, i simboli vengono spinti al colossale. È l’ottica 
di un intellettuale europeo, affascinato da quelle stesse contraddizioni futuribili, che 
guarda un nuovo mondo e si vuole partecipe di una diversa identità. Non diversa-
mente da Franz Kafka che, pur non conoscendo l’America, nel 1912 scrive in lingua 
tedesca Il disperso (pubblicato postumo con il titolo America(4)), di cui il suo più atten-
to biografo, Johannes Urzidil, dice: “È come se egli avesse studiato con la massima attenzione 
la metropoli di oggi, a cinquant’anni di distanza”(5).

1. Adolf  Loos, Progetto di concorso per 
la sede della “Chicago Tribune”, 1922.
2. Bruno Taut, Alpine Arkitektur. 
“Cattedrale di vetro a Portofi no porti-
cati aperti con vista alternata sul mare 
libero”, 1918. 
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Luogo dei Pionieri e luogo dei Maestri del Movimento Moderno

Nel testo del 1936 di Nikolaus Pevsner, intitolato I pionieri del Movimento Moderno 
da William Morris a Walter Gropius(6), gli architetti presi in considerazione come tali 
sono soprattutto quelli della generazione nata tra il 1855 e il 1875 (in ordine cro-
nologico: H.P. Berlage, V. Horta, H. Van de Velde, J.M. Olbrich, P. Behrens, C.R. 
Mackintosh, T. Garnier, H. Poelzig, F.L. Wright, J. Hoffmann, A. Loos, A. Perret). 
Se è constatabile che le loro personali poetiche abbiano tutte prestato attenzione ai 
luoghi di destinazione delle proprie opere (lo è ancora la Cité industrielle, insediata nel 
1901-1904 da Garnier in un luogo non reale ma verosimile, in prossimità del fi ume 
Rodano), unica eccezione risulta quella di Walter Gropius, che infatti appartiene 
alla generazione successiva essendo nato nel 1883, con cui comincia una fase nuova 
dell’architettura. I pionieri avevano operato in prevalenza all’interno di una città an-
cora compatta e sostanzialmente integra nella sua stratifi cazione storica, mentre la 
generazione di Gropius si trova ad operare in prevalenza all’esterno della città, dove 
la natura e il paesaggio si trovano spesso contaminati da frange edilizie incontrolla-
te, per destinazioni perloppiù industriali, residenziali e di logistico servizio ad esse 
connesse, che pretendono la massima economicità e normalizzazione. I progetti si 
ispirano pertanto alla fabbrica taylorista (per esempio nel caso delle Offi cine Fagus, 
ad Alfeld-an-der-Leine del 1910-11) o a quello che nel CIAM di Francoforte del 
1929 verrà defi nito come Existenzminimum e quindi alla funzionalità dell’alloggio 
popolare, non contemplando alcun criterio di trapianto e di evocazione del passato.
Eppure, non appena i mezzi investiti lo consentono, anche l’architettura cosiddetta 
“razionalista” non rinuncia a tener conto del luogo, in senso geografi co o storico. 
Lo si può riscontrare, nel primo caso, nella villa e nella palazzina borghese foranea, 
quando attraverso grandi superfi ci vetrate fi ltrano il paesaggio circostante; e nel 
secondo, nell’edifi cio cui è chiesto un certo grado di rappresentatività, quando ambi-
sce misurarsi con la grande architettura del passato. Lo si può trovare, per verso sto-
rico, nel Palazzo dei Soviet di Le Corbusier, poiché per lui si tratta di una vocazione 
costante, iniziata progettando, ancora ventiquattrenne, il suo viaggio d’Oriente del 
1911; e poi ancora nel 1924, quando scrive: “Et puis la Grèce. Puis le sud de l’Italie avec 
Pompéi. Rome. J’ai vu les grands monuments éternels, gloire de l’esprit humain. J’ai surtout cédé à 
cette invincible attirance méditerranéenne”(7).
Ma lo si trova, sia pure per l’altro verso, quello geografi co, nell’Alpine Architektur, 
prefi gurata e commentata da Bruno Taut nel 1918; per esempio, quando sogna: 

3
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3. Le Corbusier, Villa Besnus, Vau-
cresson, 1923.
4. Le Corbusier, Progetto per il Palazzo 
dei Soviet, Mosca, 1931.
5. Edoardo Persico, Salone della Vit-
toria, 1936.

5

Luogo



AC1 - Riccardo Canella18

“Cattedrale di vetro a Portofi no porticati aperti con vista alternata sul mare libero”(8). E ancora 
nel senso storico quando Paul Westheim, già nel 1927, per primo, considera Ludwig 
Mies van der Rohe “uno dei più dotati e originali allievi di Schinkel”(9).
Ma allora cosa potrebbe evocare l’architettura razionalista, se assunta non caso per 
caso, ma nel suo complesso e in tutta la sua estensione? 
Probabilmente, secondo un intervallo non storico ma di quasi contemporaneità, 
quella sintesi deformante della realtà adottata dall’arte fi gurativa d’avanguardia, in-
vocata dall’architettura per la stessa credibilità funzionale e soprattutto formale del 
suo processo oggettivo, ma forse anche per aprirsi un varco in un gusto che resiste 
ad entrambe, con l’eccezione di una ristretta cerchia intellettuale che alle altre arti 
fi gurative può bastare, ma certo non al compito istituzionale dell’architettura.
Nonostante le controversie sorte a Weimar nel 1922, è indubbio che Gropius e il 
Bauhaus devono molto a Theo van Doesburg e a De Stijl(10). Così come, nonostante 
il proposito di superarlo nel Purismo(11), è indubbio che Le Corbusier deve molto 
al Cubismo. Ne è consapevole Edoardo Persico quando postula una via italiana al 
Movimento Moderno ispirata alla Metafi sica(12). 

Nell’ultimo dopoguerra: ascolto del luogo e nostalgie storiciste nelle poetiche dei Maestri

Del resto non è forse vero che nell’ultimo dopoguerra, l’ispirazione al luogo cir-
costante, a lungo rimasta “in sonno” fra le due guerre, si è destata revisionando la 
poetica degli stessi Maestri? 
Pensando, per esempio: al clamore suscitato dal recupero della simmetria e della 
decorazione (Palazzo Shell a L’Aia, 1938-1942) da parte di J.J. Peter Oud, dopo 
Loos ritenuto il più radicale abolizionista dell’ornamento; al rifl esso della Scuola di 
Chicago nei grattacieli di Mies (Lake Shore Drive Apartments a Chicago, 1948-1951 
e Seagram Building a New York, 1954-1958); all’evocazione di certa aura locale nella 
tarda opera di Gropius (Ambasciata USA ad Atene, 1956-1961 e progetto della Città 
Universitaria di Bagdad, 1957-1961); e in quella di Le Corbusier (Campidoglio di 
Chandigar, 1953-1958 e progetto per l’Ospedale di Venezia del 1965).
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6. Louis Sullivan, Guaranty Building, 
Buffalo, 1894-95. 
7. Mies van der Rohe, Seagram Buil-
ding, New York, 1954-58. 
8. J.J. Peter Oud, Palazzo Shell, 
L’Aja, 1938-42. 
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Il paradigma Venezia nelle versioni di tre famosi maestri

Paolo Maretto ha ereditato dal maestro Saverio Muratori il culto di Venezia, alla 
quale ha dedicato una piccola monografi a sull’architettura del Novecento(13) dove, 
per quanto riguarda i tre maestri che si sono cimentati con progetti rimasti inese-
guiti, propone una graduatoria di merito alla pertinenza morfologico-ambientale 
nell’ordine: Masieri Memorial sul Canal Grande (1953) di F.L. Wright, Palazzo dei 
Congressi alla Biennale (1968-1969) di Louis Kahn, Nuovo Ospedale Civile a Can-
naregio (1964) di Le Corbusier. Se contempliamo come possibile un coeffi ciente 
attivo di trasgressione, a me sembra che l’ordine di congruenza sia da invertire, là 
dove il progetto di Le Corbusier (tra i suoi, uno dei più profondamente radicati nel 
contesto di destinazione) sembra quasi al corrente del ruolo poleogenetico affi dato 
da Muratori ai nuclei della tessitura urbana nel concorso per le Barene di San Giulia-
no; e là dove il progetto di Wright per adattarsi al paesaggio veneziano fa ricorso al 
suo passato modernista per un fronte-canale non tanto differente da quelli realizzati 
nel revival tardo-secessionista da taluni architetti indigeni. 

Il rispetto del luogo nell’architettura italiana prima e dopo l’ultima guerra

Il rapporto tra antico e nuovo assunto non con distacco esclusivamente vincolistico, 
ma vissuto con atteggiamento creativo di compatibilità è già presente in Italia nei 
primi decenni del Novecento per merito di Gustavo Giovannoni(14). Un rapporto 
che nell’ultimo dopoguerra prosegue nel concetto di preesistenze ambientali, formulato 
da Ernesto N. Rogers nel 1955(15) e in quello di operante storia urbana, formulato da 
Saverio Muratori tra il 1959 e il 1963(16). Concetti che, a loro volta, possono avere 
indotto architetti-studiosi della generazione successiva, è il caso di quelli della Scuola 
di Venezia, a cimentarsi sul rapporto tra morfologia urbana e tipologia edilizia(17). Ed è forse 
per un’assunzione acritica e integralista di tali studi che per un certo periodo si è rite-
nuto che la qualità dell’architettura inserita nei centri storici, al di là delle prescrizioni 
di regolamenti edilizi e soprintendenze ai monumenti, potesse derivare dal grado di 
conformità tipologica al tessuto urbano storicamente sedimentato.
Eppure è spesso provato che un certo carattere di organicità a un dato ambiente è 
ottenibile per trasgressione.

9
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9. Walter Gropius, Ambasciata USA, 
Atene, 1957-61.
10. Walter Gropius, Città Universita-
ria, Bagdad, 1957-61.
11. Le Corbusier, Campidoglio, Chan-
digar, 1953-58.
12. F.L. Wright, Progetto Masieri Me-
morial, Venezia, 1953.
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Il paradigma Milano

Nel caso di Milano, per esempio, tra il 1933 e il 1936 Lingeri e Terragni, costretti 
in un’area di espansione edilizia situata in corso Sempione, aggirano le prescrizioni 
allora in atto, inserendo sulla fronte principale una serie di terrazze pensili che la-
sciano intravvedere per dissolvenza le fronti interne dei due corpi paralleli affacciate 
sulla corte e inversamente, attraverso la parete virtuale, aprono da essa la visuale su 
corso Sempione. 
Ancora a Milano, tra il 1949 e il 1956 Luigi Moretti, in una vasta area del centro 
storico, compresa tra corso Italia e via Rugabella, ottiene dal piano regolatore allora 
vigente di realizzare un complesso di cinque edifi ci di notevole altezza e cubatura 
destinati a uffi ci e abitazioni. Se il perimetro di base risulta compreso entro l’esi-
stente tracciato viario, sovrapposto ai tre piani fuori terra allineati su corso Italia e 
ruotato di 90° si eleva un corpo di sette piani che incombe con effetto a lama sulla 
sottostante cortina stradale pur senza interromperne la continuità. Così che va dato 
atto a chi allora era predisposto al rispetto ambientale di aver intuito la compatibilità 
della brillante soluzione. Ebbene: ritengo diffi cile trovare in queste due opere un ca-
rattere di estraneità o, comunque, di alterità rispetto all’identità ambientale della città. 
Sempre a Milano si propone il caso clamoroso della Torre Velasca realizzata dal 
Gruppo BBPR tra il 1950 e il 1957. Si sa che il progetto è inizialmente concepito in 
acciaio e vetro e che solo ragioni di opportunità economica ne hanno allora dovuto 
adattare la forma alla struttura in cemento armato. 
Perché la Velasca, dopo una lunga serie di riserve e critiche (non tanto differenti da 
quelle subite nei primi anni Venti dalla Cà brüta di Muzio), viene ormai considerata 
espressione concreta dell’intuizione rogersiana delle cosiddette preesistenze ambientali, 
tanto da sostituire talvolta lo stesso Duomo come icona del divenire storico della 
città? Lo sarebbe stata anche nella versione iniziale? Vi è una certa ambiguità o am-
bivalenza nella legittimazione di tale valore identitario. Potrebbe essere, in un caso, 
la sua sagoma composta di un fusto e di un dado giustapposto che lo opprime, dive-
nendo così, nonostante la notevole altezza (99 metri, 28 meno del Pirelli), simbolo 
del non-grattacielo e quindi, appunto, della torre che, svettando sull’intorno, evoca la 
turrita Milano medievale e poi fi laretiana. Ma potrebbe contribuirvi, in altro caso, 
l’accenno a una tecnica di costruzione che, diversamente da quella in acciaio, evi-
denziando nervature e contrafforti, allude ancora a una certa manualità e a una certa 
primordialità della materia impiegata che rasentano la riduzione funzionale della 
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13. L. Kahn, Progetto Palazzo Con-
gressi, Venezia, 1969.
14. Le Corbusier, Progetto Ospedale, 
Venezia, 1965.
15. Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, 
Casa Rustici, Milano, 1933-36.
16. Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, 
Casa Rustici, Milano, 1933-36.
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17. Luigi Moretti, Complesso uffi ci, ne-
gozi, abitazioni, Milano, 1951-53.
18. BBPR, Torre Velasca, Milano, 
1951-58.
19. BBPR, Torre Velasca, Milano, 
1951-58.

decorazione nell’architettura militare. Il grado di compenetrazione della Velasca nel 
centro storico milanese resta comunque verifi cabile, per differenza e a tutto suo van-
taggio, rispetto all’analogo procedimento progettuale, ma con decisive varianti geo-
grafi che e storiche di luogo, adottato nel quasi contemporaneo Complesso di corso 
Francia a Torino realizzato nel 1959 dagli stessi autori. Così che viene da chiedersi, 
allora, se non sia preliminarmente il sovvertimento della sequenza base-fusto-dado, 
adottata, per esempio, da Adolf  Loos nel progetto per la Chicago Tribune del 1922, 
ad affondare la Torre Velasca nel sostrato milanese. 
Poiché mi trovo a rifl ettere sul luogo, prendendo come paradigma la città di Milano, 
può soccorrere instaurare un confronto delle opere fi n qui prese in considerazione 
con i grattacieli Pirelli (1955-1960) e Galfa (1956-1959) realizzati al Centro Direzio-
nale, rispettivamente da Gio Ponti e Melchiorre Bega, ma anche con i Palazzi per 
uffi ci e negozi realizzati da Luigi Caccia Dominioni in corso Europa (1953-1959). 
Si tratta infatti di opere che perloppiù hanno riscontrato immediato consenso di 
critica, ma anche di gusto presso la cittadinanza. Eppure si tratta di architetture da 
supporre trasferibili e trapiantabili in luoghi diversi e perfi no distanti da Milano. Ciò 
per una loro intrinseca e manifesta predisposizione all’oggettività (qui da intendersi 
nel signifi cato di oggettualità) consona al procedimento progettuale dell’industrial 
design, applicato alla ripetibilità del dettaglio del serramento continuo in alluminio. 
La scontata autonomia dal luogo geografi co e storico vi ha introdotto quel carattere 
di modernità che ha contraddistinto fi n dagli anni Trenta numerose opere dell’archi-
tettura moderna prodotte dalla Scuola milanese, formatasi in quegli anni necessaria-
mente sulla progettazione di arredi e allestimenti. A tale ambito, con volumi scato-
lari e pareti vetrate, da cui restano escluse soltanto le scale di sicurezza, è riportabile 
anche la sede IBM realizzata da Marco Zanuso tra il 1968 e il 1975 a Segrate, dove 
il paesaggio agricolo dell’Est-milanese si trova a poca distanza dal centro della città, 
poiché la redditività della campagna umida ha resistito a lungo all’espansione edili-
zia. Realizzata da Oscar Niemeyer, negli stessi anni e a poca distanza, sorge in tutta 
la sua eccentricità la sede Mondadori. Eppure il grande corpo vetrato orizzontale 
appeso ad una struttura perimetrale ad arcate di luce variabile, che ne frammen-
ta la massa costruita nella sequenza di fi gure (cascine, pievi) consone al paesaggio 
rurale, al confronto con la IBM, appare meno invasivo e fuor di luogo. Del resto 
alla progressiva affermazione e al consolidamento di un gusto dell’eccentricità ha 
sicuramente contribuito più recentemente il convergere sul design e la fortuna inter-
nazionale raggiunta dalla moda milanese. 
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20. Adolf  Loos, Rovescio del progetto 
per la sede della “Chicago Tribune”, 
1922.
21. Gio Ponti, Grattacielo Pirelli, Mi-
lano, 1955-60.
22. Melchiorre Bega, Grattacielo Galfa, 
Milano, 1956-59.

Luogo e “nonluogo” oggi

L’attuale dibattito in corso nella cultura degli architetti, in seguito alla formulazione 
del termine-concetto di nonluogo da parte dell’antropologo francese Marc Augé, e 
successivamente alla adozione di esso da parte della sociologia, dell’urbanistica e 
dell’architettura, implica necessariamente il riferimento al luogo.
Sostiene Augé: “Se un luogo può defi nirsi come identitario, relazionale, storico, uno spazio che 
non può defi nirsi né identitario né relazionale né storico, defi nirà un nonluogo. L’ipotesi che qui 
sosteniamo è che la surmodernità è produttrice di nonluoghi antropologici e che, contrariamente 
alla modernità baudeleriana, non integra in sé i luoghi antichi: questi, repertoriati, classifi cati e 
promossi “luoghi della memoria”, vi occupano un posto circoscritto e specifi co. Un mondo in cui si 
nasce in clinica e si muore in ospedale, in cui si moltiplicano, con modalità lussuose o inumane, i 
punti di transito e le occupazioni provvisorie (le catene alberghiere e le occupazioni abusive, i club di 
vacanze, i campi profughi, le bidonville destinate al crollo o ad una perennità putrefatta), in cui si 
sviluppa una fi tta rete di mezzi di trasporto che sono anche spazi abitati, in cui grandi magazzini, 
distributori automatici e carte di credito riannodano i gesti di un commercio “muto”, un mondo pro-
messo alla individualità solitaria, al passaggio, al provvisorio e all’effi mero, propone all’antropologo 
(ma anche a tutti gli altri) un oggetto nuovo del quale conviene misurare le dimensioni inedite prima 
di chiedersi di quale sguardo sia passibile”(18).

Per nonluoghi si possono convenzionalmente intendere quegli spazi anonimi, alienati 
eppure proposti come confortevoli, nei quali sempre più spesso ci si trova a trascor-
rere una solitaria condizione di nuova modernità: aeroporti, stazioni, ipermercati, 
attese ambulatoriali, mezzi di trasporto pubblici, eccetera, dove il distacco fi no alla 
negazione di coloro che ci circondano comporta la negazione di un agire volontario 
di noi stessi.
Centrale, secondo lo stesso Augé, è il ruolo svolto dall’architettura nella diffusione 
e nella riconoscibilità dei non-luoghi, poiché in una successiva intervista egli preci-
sa: “L’architetto è la vera star dell’epoca, di lui non si è mai parlato come in questi anni. Il suo 
intervento è duplice, e apparentemente contraddittorio. Da un lato si pone l’obiettivo di una precisa 
omogeneizzazione del pianeta, lo studio di una specie di città globale che superi le differenze delle 
singole realtà. Dall’altro, a lui spetta la possibilità di creare un evento a livello mondiale con gesti 
progettuali tipo il Guggenheim di Gehry, a Bilbao, o la piramide di Pei, a Parigi. Sembrerebbe una 
schizofrenia, ma in realtà queste due direzioni dell’architettura sono governate dalla stessa logica, 
dalla stessa rinuncia a quel sogno di trasformazione del mondo che all’inizio del Novecento mosse 
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il movimento moderno. Il bravo architetto, oggi, si tormenta. È convinto di dover fare qualcosa, ma 
viene risucchiato da questa necessità globale: che prevede tanto il funzionalismo spinto dei nonluoghi 
quanto l’assoluto estetismo, il formalismo di certi eventi planetari”(19).
La contrapposizione tra luogo e nonluogo proposta da Augé induce ad alcune ri-
fl essioni.
Una prima può riguardare la volontà di trasformazione presente nell’ideologia del 
Movimento Moderno, poiché il suo sogno non fu generato dalla propria immagi-
nazione ma adattato alla direzione di sviluppo assunta dalla società industrializzata; 
sia pure adattato con estremizzazioni che talvolta sconfi navano nell’estetismo e nel 
formalismo.

Luogo geografi co e luogo storico. Trapianto ed evocazione

A questo punto, è forse il caso di introdurre due termini per cercare di approfondire 
la questione: il trapianto e l’evocazione.
Il trapianto coinvolge il luogo in senso geografi co: il quartiere operaio, per esem-
pio, complesso edilizio indotto dalla società industrializzata, ha costituito l’ordinata, 
razionalizzata e riduttiva trascrizione moderna, in un’area periferica, del borgo col 
quale si è storicamente espansa e riprodotta la città.
L’evocazione coinvolge il luogo in senso storico: il centro civico, il centro direziona-
le, per esempio, complessi edilizi indotti dalla società terziarizzata, hanno costituito 
l’ordinata, razionalizzata ed enfatizzata trascrizione moderna, ricavata nella compa-
gine urbana, dell’antico nucleo rappresentativo dal quale veniva governata la città.
Naturalmente trapianto ed evocazione sono caratteri che possono combinarsi e co-
esistere secondo variabili carature di contaminazione.
Basti pensare, per esempio, alle tre versioni presentate nel 1959 da Saverio Muratori 
al concorso per il Quartiere CEP alle Barene di San Giuliano o alla rifl essione che fa 
Le Corbusier, passando in treno da Pisa nel 1934, ammirando la piazza dei Miracoli, 
a proposito delle regole che avevano presieduto alla concezione del progetto da lui 
presentato nel 1931 al concorso per il Palazzo dei Soviet a Mosca(20), casi dove tra-
pianto ed evocazione si combinano secondo coeffi cienti assai diversi. 
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Continuità in presenza, distanza in assenza

Ma, poiché il trapianto coinvolge il luogo in senso geografi co, esso può avvenire 
secondo un criterio defi nibile “di continuità in presenza”, per esempio, tra borgo 
e quartiere nella città moderna, ma nondimeno secondo un criterio defi nibile “di 
distanza in assenza”, per esempio, negli insediamenti italioti e sicilioti della coloniz-
zazione greca o in quelli americani delle comunità emigrate dall’Europa.
Analogamente, poiché l’evocazione coinvolge il luogo in senso storico, essa può 
avvenire secondo un criterio defi nibile “di contemporaneità”, per esempio, nella dif-
fusione del tipo della place royale a partire dall’inizio del XVII secolo, ma nondimeno 
secondo un criterio defi nibile “di distacco temporale”, per esempio, nel richiamo al 
foro romano del Foro Bonaparte a Milano o del Foro Mussolini a Roma.
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Contesto e atopia

Con il termine-concetto di “contesto” intendo qui quell’insieme di circostanze che 
hanno confi gurato e caratterizzato strutturalmente e socialmente un dato insedia-
mento umano in un dato luogo, conferendogli valore d’identità culturale (storica, 
geografi ca, economica, estetica); identità alla quale ogni modifi cazione, coerente o 
trasgressiva, dovrebbe essere riferita per trovarne valore e signifi cato autentici. E ciò 
soprattutto oggi, da quando l’intervento progettuale pare sollevato dal dover tener 
conto di ogni differenza contestuale, e pertanto dal dover rispettare punto a punto 
le vocazioni funzionali del territorio.

La riduzione della nuova urbanistica a pura constatazione e descrizione dei fenome-
ni in atto costituisce di fatto la dichiarazione di rinuncia a imprimere qualsiasi orien-
tamento strategico al divenire della città, poiché ritenuto impraticabile. Insomma, 
come un tempo preteso dai liberisti radicali, un nuovo laissez-faire ispira ora anche 
l’urbanistica europea di revisione razionalista, quando si scopre costretta ad asse-
condare le contrazioni spontanee di un’economia mondializzata che in Occidente ha 
omogeneizzato gli scenari urbani. In Italia, per esempio, si tratta di quegli urbanisti 
che in prevalenza si sono formati alla scuola di Giovanni Astengo, il più positivista 
e particolarista degli urbanisti italiani del Novecento, irriducibile avversario della 
cosiddetta “urbanistica contrattata” praticata dagli enti locali periferici del Nordita-
lia nei primi decenni del dopoguerra per far fronte alla carenza di servizi provocata 
dalla prima immigrazione dal Meridione. Ebbene, quegli stessi nuovi urbanisti, per i 
grandi progetti, appaiono oggi convertiti all’urbanistica contrattata e fl essibile, non 
a livello di centri periferici, ma tra amministrazioni delle grandi città e capitale fi nan-
ziario, magari in vista di un governo metropolitano dotato di un raggio decisionale 
e di intervento esteso oltre gli attuali confi ni amministrativi.
In altre parole, una volta accantonato come ormai inservibile lo strumento del piano 
regolatore, per essere al corrente dei tempi, l’intervento dei nuovi urbanisti dovreb-
be limitarsi a razionalizzare gli impulsi spontanei dell’economia urbana, poiché, essi
sostengono, che la dislocazione di date attività in dati luoghi, risultando coerente o 
meno alla fi siologia di un particolare contesto, non può costituire una discriminante 
rispetto a un mercato delle attività e dei suoli che agisce per modelli globalizzati.
Mentre in una concezione metropolitana autenticamente policentrica al capoluogo 
non spetta il ruolo dominante rispetto a quello subordinato degli insediamenti di 
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storica gravitazione dislocati, nel caso di Milano, ad arcipelago al suo intorno, ma un 
ruolo complementare e paritario, poiché garantito da reciproca accessibilità, incre-
mentata così da impedirne la tracimazione.
“C’è allora per la Lombardia, tratto da prospezioni metaprogettuali a suo tempo esperite, uno 
scenario diverso e appagante.
Discende dalla constatazione che i poli del suo sistema urbano pedemontano – e cioè Varese, Como, 
Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia (e Novara) – stanno rispetto a Milano e fra loro a 
distanze virtuali, tempi di trasporto, del tipo che consentono frequentazione reciproca, il va e vieni, 
nell’arco temporale di una mezza giornata o di una serata.
Sono cioè frequentazioni del tipo quelle di una grande metropoli. Nel caso specifi co, quelle di un 
sistema urbano policentrico di 7 milioni di abitanti. Una città policentrica, tuttavia, non compatta, 
non allargata a macchia d’olio come invece Londra o Parigi. Organizzarla nelle frequenze, e nelle 
corrispondenze, dei suoi mezzi di pubblico trasporto (SFR* avendovi ruolo dominante) vuol dire 
– con molto maggior agio delle sue allocazioni funzionali e molto profi cua esaltazione delle sue 
specifi cità, delle individualità (già storiche) dei suoi poli – garantirle livello di opportunità adeguato 
alle attese.
*Servizio Ferroviario Regionale”(21).
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