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57o «Lotus» 

con i due numeri consecutivi 87 e 88. Il paesaggio, verso cui il livello di 
attenzione e molto cresciuto sia in Italia che all'estero, ritorna periodi
camente sulle pagine della rivista e diventa il tema centrale del quadri
mestrale «Navigator», costola di «Lotus» di cui sono usciti, dal 2000 

al 2004, nave fascicoli. Nonostante sia accolta da notevole interesse e 
da ampi consensi la nuova rivista non raggiunge l'autosufficienza eco
nomica ed e costretta a un'interruzione che auspichiamo temporanea. 

Negli ultimi anni «Lotus» affronta, con una redazione rinnovata e 
con il direttore che compare anche nella nuova veste di editore, una na
vigazione forse ancora piu perigliosa, ancora piu esposta alle incertezze 
di un quadro in continua mutamento. Le nuove modalita dell'informa
zione, l'internazionalizzazione dell'editoria, la velocita con cui viaggia
no le notizie e le persone sembrerebbero restringere le prospettive di un 
trimestrale d'architettura votato alla riflessione critica e prodotto in un 
paese ormai lontano dalle principali rotte della cultura e dell'architettu
ra mondiale. Tuttavia, come sosteneva Marshall McLuhan, non sempre 
si avvera la famosa profezia di Victor Hugo (il ceci tuera cela, riferito al 
libro come uccisore dell'architettura parlante), e talvolta l'espansione e 
la competizione dei media ne producono un reciproco e diffuso raffor
zamento. Non resta che aspettare per vedere quali sorprese il futuro di 
«Lotus», rivista dai mille volti e dalle mille vite, puo ancora riservarci. 

ALESSANDRO ROCCA 

L. MANTOVANI (a cura di), Lotus international r974-88. Indici, Electa, Milano 1989.

L'urbanistica e l'avvenire della citta negli stati europei 
di Giuseppe Samona 

L 'urbanistica e l'avvenire della citta negli stati europei e stato scritto da 
Giuseppe Samona e pubblicato nel 1959 dalla casa editrice Laterza. Ha 
rappresentato una soglia importante nel dibattito urbanistico italiano, 
costituendo un notevole corpus di ipotesi con il quale necessariamente 
confrontarsi e diventando un riferimento costante per parte della cultura 
tecnica. I suoi contenuti hanno influenzato alcuni rilevanti percorsi di 
ricerca in Italia negli anni immediatamente seguenti e, sul lungo perio
do, l'evoluzione del pensiero disciplinare e le pratiche di progettazione 
della citta e del territorio. 

Alla fine degli anni '50 Samona considera i mutamenti del territorio 
italiano ed europeo e formula ipotesi innovative, utili alla definizione 
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di un bilancio dell'urbanistica del dopoguerra e del secolo precedente, 
proponendo riflessioni radicali sullo statuto disciplinare. Egli s'interro
ga sull'oggetto dell'urbanistica, sugli scopi e le ragioni delle sue prati
che progettuali, sui metodi conoscitivi in uso e sulle forme che il piano 
assume. Le sue argomentazioni hanno conseguenze decisive sui criteri 
di legittimita che presiedono l'agire dell'urbanistica e che ne definisco
no il posto nella societa, con importanti conseguenze sulla concezione 
del tecnico e sul ruolo che esso assume nei processi di progettazione. 

Con i temi e gli esempi che presenta al lettore, Samona auspica con 
forza il superamento di quel positivismo che ha improntato le esperienze 
del passato e ancora connota larga parte delle pratiche di pianificazione 
negli anni '50. Egli propane un'idea di urbanistica come scienza sociale, 
attenta alla complessita e alla multidimensionalita dei processi culturali, 
propri dell'evoluzione urbana, entro una prospettiva storico-critica, in
terpretativa e progettuale, in opposizione al funzionalismo che permea le 
tradizioni razionaliste e organiciste dell'urbanistica analitico-normativa. 

La particolare storia che il libro ha avuto (la sua grande diffusione 
iniziale, il suo successo, la sua influenza sopita che riemerge sul lungo 
periodo, la sua natura di «classico» molto citato e poco letto ... ) e il ca
rattere interpretativo dei suoi contenuti (spesso eccentrici rispetto al 
pensiero corrente) sono strettamente legati alla figura dell'autore, alla 
sua storia e al posto che egli si era conquistato nella comunita scientifi
ca degli urbanisti italiani. 

Giuseppe Samona (1898-1983) e una figura singolare nell'urbanistica 
italiana, per la sua vicenda intellettuale e accademica e per le esperienze 
delle quali e stato protagonista. La vincita della cattedra di composizio
ne architettonica lo portera all'Istituto universitario di architettura di 
Venezia (193 7), di cui sara direttore dal 1945 al 1971. Sotto la sua gui
da lo IUAV diventera uno dei principali centri propulsori della cultura 
architettonica moderna in Italia e l'universita italiana piu conosciuta in 
Europa. Samona entra tardi nella comunita scientifica degli urbanisti. 
I suoi interessi in quel campo maturano solo nel secondo dopoguerra. 
Nel 1948 diventera membro dell'Istituto nazionale di urbanistica e per 
decenni ne assumera ruoli direttivi a livello regionale e nazionale. Non 
abbandonera mai la progettazione architettonica e ne professera l' «uni
ta» con l'urbanistica, si confrontera costantemente con la progettazione 
urbana e territoriale, nella professione e nella didattica, intrecciando di
mensioni fisiche, sociali e antropologiche. Pur essendo una figura auto
revole e influente nella cultura urbanistica italiana, tra gli anni '50 e gli 
anni '70 il suo pensiero none mai stato egemone nel campo delle prati
che urbanistiche, contrariamente a quanta e avvenuto per altri impor-




