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INVENZIONE DELLA TRADIZIONE





Action painting e architettura d’azione

Nell’architettura italiana del Novecento, Ernesto Nathan Rogers è senz’altro la fi-
gura chiave per comprendere le nuove istanze di modernità unite a una forte riscoperta 
di una tradizione (storica, contestuale, materiale). Una vera invenzione di una tradi-
zione, costruita anche a partire dalla serie di piccole monografie della collana curata 
dai BBPR “Architetti del movimento moderno”, edita da Il Balcone a partire dal 1947 e 
in cui risorgono figure storicamente dimenticate, come Camillo Boito, William Morris, 
Mackintosh. Questa riscoperta della tradizione era tuttavia strettamente indissolubile 
con un principio di assoluta ricerca del nuovo, sia come linguaggio che come condizio-
ne di progresso, retaggio di un’altra tradizione, quella innovativa del primo e secondo 
Novecento che brucia e ricostruisce nuove istanze: la tradizione del nuovo.

Questo è infatti il titolo mitico di un libro del 1959, di Harold Rosenberg, The 
Tradition of the New, che ruota in modo indiretto intorno alla figura di Rogers, ma che 
ci consente di ricostruire una genealogia di un intricato rapporto, tra memoria e azione.

Harold Rosenberg non è uno storico ma un critico d’arte di New York che ha inven-
tato il termine action painting, è stato cioè tra i primi negli anni Cinquanta a descrivere 
questo nuovo movimento tipicamente nordamericano, poi definito come espressioni-
smo astratto e informale, che univa artisti come Jackson Pollock, Willem de Kooning 
(che aveva anche disegnato la copertina del libro), Arshile Gorky, Robert Motherwell, 
Mark Rothko, Franz Kline.

Tradotto in italiano nel 1964, ha avuto un discreto successo anche nella critica 
dell’architettura italiana soprattutto negli anni Sessanta e Settanta in modo abbastanza 
trasversale. Un titolo bellissimo e ingegnoso, rimasto dentro a molti capitoli di saggi di 
critica storica, ne parleranno infatti Gregotti, Tafuri, Portoghesi, De Fusco, Ezio Bonfanti 
e Marco Porta nella bella monografia sul gruppo BBPR. 

La tradizione del nuovo non è un libro di architettura, ma intreccia questioni che 
hanno suggestionato molto gli architetti soprattutto per gli aspetti comportamentali che 
sottendono il progetto di architettura, nel senso dell’organizzazione degli spazi come 
movimento e come azione, come ricerca di nuove dimensioni, anche a diverse scale nella 
città, così come era intesa in quella fase di profonda innovazione degli anni Sessanta e 
Settanta, soprattutto a Milano. In un rapporto volutamente indiretto con la tradizione, 
credo si possa riconoscere in quegli anni una linea di esperienze tese alla necessità di 
invenzione di nuovi spazi, come se la matita dell’architetto, sul foglio, ripercorresse le 
geometrie comportamentali dell’edificio stesso, le dinamiche interne, delle persone che 
la vivono e dei loro sguardi, fissate nei tratti, nelle linee e nei colori.

Così, anche nell’action painting le contraddizioni della condizione contemporanea 
– tra continuità, tradizione e assoluta innovazione – sono gli elementi di creatività più 
originale, capaci, nel contesto dell’arte americana, della civiltà delle immagini, di inven-
tare completamente dal nuovo una propria dimensione, del corpo e dello spazio.

La tradizione del nuovo. Azione in architettura
Luca Monica

1. Jackson Pollock, senza titolo, 1939-1942 ca.
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Rosenberg, descrivendo l’espressionismo astratto americano, fissa alcuni concetti 
che spiegano molto dell’atteggiamento di queste generazioni, ben dentro una concezio-
ne della cultura contemporanea:

la famosa «moderna rottura con la tradizione» è durata abbastanza a lungo fino ad aver prodotto una 
propria tradizione. È passato un secolo da quando Baudelaire invitava i fuggitivi dal troppo piccolo 
mondo della memoria a salire a bordo per il suo viaggio alla ricerca del nuovo.1 

E sul lavoro nella composizione di queste opere dipinte, osserva che: 

A un certo momento la tela iniziava ad apparire ai pittori americani, uno dopo l’altro, come un’arena in 
cui agire – invece che come uno spazio in cui riprodurre, ridisegnare, analizzare o «esprimere» un oggetto, 
presente o immaginato. Quello che stava andando sulla tela non era una immagine ma un evento.
Il pittore non si accostava al cavalletto con in mente un’immagine; egli gli montava sopra con della 
materia in mano per fare qualcosa a quell’altro pezzo di materia che gli stava di fronte. L’immagine 
sarebbe stata il risultato di tale incontro.2

E ancora: 

La nuova pittura americana non è arte «pura» poiché l’esclusione dell’oggetto non fu operata per una 
ricerca estetica. Le mele non erano state spazzate fuori dalla tavola per fare posto a perfette relazioni di 
spazio e di colore. Esse hanno dovuto andarsene cosicché nulla potesse intralciare l’atto di dipingere. 
In questa gestualità con la materia anche l’estetica è stata posta in subordine. Forma, colore, compo-
sizione, disegno, sono elementi ausiliari, ciascuno dei quali – o praticamente tutti, dato che sono stati 
cercati logicamente, su tele non dipinte – possono essere tralasciati. Ciò che conta sempre è la rivela-
zione contenuta nell’atto. Deve essere dato per ammesso che nell’effetto finale, l’immagine, qualunque 
cosa ci sia o non ci sia in essa, sarà una tensione.

Precisando poi in nota:

Nel suo trasferirsi sulla tela ciascuna linea fissa il reale movimento del corpo dell’artista come una 
dichiarazione estetica. La linea, dalla filiforme calligrafia all’ampio movimento del pennello dell’im-
bianchino, ha svolto il ruolo principale nella tecnica dell’Action Painting, sebbene ci siano altri modi 
oltre alla linea di liberare forze sulla tela.3

È sufficiente osservare anche rapidamente le esperienze di disegno di Jakson Pollock 
antecedenti la stagione dei grandi dripping per i quali è noto, per riconoscere in quelle 
tracce e segni un ricordo di gesti ancestrali, rituali, dei nativi americani, quasi dei graffiti, 
dove si insiste sul movimento del segno.

Più esplicito è anche De Kooning, di origine olandese, con una formazione da calli-
grafo, celebre per le grandi e distese pennellate su grandi tele bianche, frammenti di una 
scrittura nello spazio.

Ed è proprio questa questione del gesto, del comportamento e dell’azione che si vor-
rebbe prendere come punto di partenza nel riguardare certe architetture, realizzate dagli 
anni Cinquanta e Sessanta in poi, decisive per introdurre la necessità di un qualcosa di 
più rispetto ad una questione puramente di linguaggio o di appartenenza e testimo-
nianza a un retaggio moderno pur condiviso, spostando l’attenzione dalla stabilità della 
tradizione all’invenzione attraverso l’azione.

2. Willem de Kooning, copertina di The Tradition of the New,  
di Harold Rosenberg, 1959.
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La tradizione del nuovo nell’architettura italiana

Chi parla di tradizione del nuovo nella critica architettonica italiana di quegli anni? 
Tra gli scritti di Rogers non sembrano esserci elementi diretti, sebbene questo titolo 
fosse noto. 

Ne parla Renato De Fusco (1991), distinguendo proprio tra quella che è stata per la 
storiografia italiana la mitologia forse legata a questo titolo – l’aspetto più indiretto –  
legandolo a ciò che è stato l’effettivo rapporto con la tradizione rispetto ad un’innova-
zione di linguaggio. De Fusco cita esplicitamente il testo a proposito della consapevolez-
za rispetto alla tradizione come storia profonda, ritornando su figure come Louis Kahn, 
paradigmatiche in questo. Anche Vittorio Gregotti, in Il territorio dell’architettura (1966), 
cita il testo di Rosenberg come sintomo di una trasformazione continua del concetto di 
“tradizione” in configurazioni successive rispetto alla chiave di sviluppo del Movimento 
moderno, nelle generazioni successive e in particolare nel Dopoguerra italiano. Concetto 
poi riassunto da Manfredo Tafuri, in Teorie e storia dell’architettura (1968), riprendendo 
il titolo del libro, in un passaggio dedicato a questa generazione di architetti e il rapporto 
con la storia, qualche pagina dopo approfondito nel noto capitolo sulla critica operati-
va, ricomponendo la generazione di Gregotti, Canella, Aymonino, Semerani, Polesello, 
Rossi, segnata da una volontà di affondare le mani nella storia in modo molto seletti-
vo, orientato allo strumentario dei temi tipologici affrontati nella città contemporanea. 
Paolo Portoghesi poi, alla fine degli anni Settanta, negli anni di insegnamento milanesi 
dirige al Politecnico il dipartimento da lui intitolato “Dipartimento di Studi umanistici 
e della trazione del nuovo”4. 

Seguendo la linea di Portoghesi, Ezio Bonfanti e Marco Porta nel libro sul Gruppo 
BBPR, Città, museo e architettura (1973), citano il testo di Rosenberg in due passaggi, tra 
le molteplici premesse che segnano l’inizio di un processo che accompagnerà tutta l’ar-
chitettura italiana del Dopoguerra. Nel primo, confrontano le opere dei BBPR con un 
carattere ricorrente nei progetti di Franco Albini per edifici residenziali. Nel secondo, 
descrivono il Labirinto dei ragazzi, costruito per la X Triennale di Milano del 1954, con 
i muri disegnati con graffiti di Saul Steinberg (altro artista di cui ha scritto Rosenberg). 

Relativamente ad Albini c’è un’immagine molto eloquente, un montaggio delle 
piante di alcuni edifici residenziali che è l’incipit di un articolo pubblicato da Francesco 
Tentori su «Zodiac» nel 1955, che fa seguito a un altro famoso articolo pubblicato pre-
cedentemente da Giuseppe Samonà sempre sull’opera di Albini e sulla stessa rivista5. Il 
testo di Samonà è stato giustamente considerato importante perché ne ricostruisce i ca-
ratteri di avanguardia a partire dal tema degli allestimenti come nuovo inizio dell’archi-
tettura. Un tema dove le costruzioni a telaio tipiche del movimento moderno, segnata-
mente milanese, diventano una cifra poetica e lirica con tratti unici. Tentori ne prosegue 
gli esiti concentrandosi sulle opere architettoniche costruite e nella prima immagine 
dell’articolo riunisce le piante degli edifici residenziali caratterizzati dall’estroflessione 
dal corpo di fabbrica dei corpi scala e dei collegamenti, quelle parti cioè che rendono 
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visibile il movimento: un principio di azione tracciato sulla carta che corrisponde all’ar-
chitettura. Così infatti Bonfanti e Porta sintetizzano questa immagine di Tentori:

Abbiamo parlato, per questi progetti, di preminenza attribuita all’atto anziché alla durata, con la ri-
comparsa dell’intuizione come funzione insopprimibile e primaria per la formatività architettonica: 
in questa autentica «mutazione» della metodologia progettuale, il gesto diventava l’elemento ultimo e 
il progetto – potremmo dire parafrasando Rosenberg – non era più dunque il supporto di una archi-
tettura, bensì di un evento.6

Il Labirinto dei ragazzi realizza con pochi mezzi e in poco spazio un eccezionale iti-
nerario simbolico e un racconto urbano dentro a un disegno totalmente astratto, quasi 
come se si trattasse di un modello-panorama della città di Milano. In realtà si tratta di 
uno spunto per la trasposizione di una doppia action painting, quella dell’architetto nel 
tracciato del labirinto (l’archetipo dell’azione che si fa architettura) e quella dell’artista che 
disegna il paesaggio della città a linea continua. Un racconto che si fa azione nell’incisione 
del graffito sul muro. Così citando il libro di Rosenberg su Saul Steinberg, questo progetto:

[...] realizzava appieno il programma di quella triennale di collaborazione delle arti plastiche. Secondo 
Harold Rosenberg, che parla giustamente di un moralismo filosofeggiante di Steinberg, «... per costrui- 
re il suo labirinto, a Steinberg bastava tirare una linea da A a B seguendo il principio che la verità è la 
distanza più lunga fra due punti: il risultato è un enorme ghirigoro entro il quale i due punti origi-
nali sembrano le pupille del Minotauro»: intuizione critica che ci pare si possa adattare bene anche 
all’«esperienza dell’architettura» dei BBPR che non può prescindere dalla molteplicità delle prove. Nel 
Labirinto dei ragazzi, il supporto del racconto graffito di Steinberg è un altro ghirigoro che si determi-
na e si definisce nello spazio, «con i suoi monumenti salienti (Ponte delle Sirenette; Castello Sforzesco; 
Torre della Triennale; Arco della Pace)».7

Altro frammento di questo discorso è il Monumento ai Caduti nei campi nazisti 
al Cimitero Monumentale di Milano del 1946. Il linguaggio è raffinatissimo e riprende 
esplicitamente ancora la poetica dei telai dell’architettura milanese del razionalismo più 
lirico, quello che sta al cuore dell’architettura milanese, tra Persico, Albini e Gardella. 
Possiamo anche interrogarci se questo è un insistere su una tradizione di continuità della 
modernità nella cultura architettonica milanese, come se fosse una lezione ineludibile 
e necessaria nel suo protrarsi ancora da parte dei BBPR, o se invece questo sia l’ultimo 
esempio, il più alto anche moralmente, capace di testimoniare una situazione che da lì a 
poco dovrà per forza cambiare (con una più materiale adesione alla realtà costruita, per 
esempio nel tema delle preesistenze ambientali). Tuttavia c’è una costante che è quella del 
rapporto figurativo tra arte astratta e arte concreta a cui Rogers partecipa in modo attivo 
e diretto. Nel 1951 si tiene a Roma la mostra alla Galleria Nazionale di Arte Moderna 
“Arte astratta e concreta in Italia” curata da Palma Bucarelli, Giulio Carlo Argan e Jozef 
Jarema, in cui compare il saggio di Rogers, Situazione dell’arte concreta che è una aperta 
adesione all’arte moderna.

Il legame tra astratto e concreto tende proprio a rappresentare – in pittura, scultura e 
architettura e nel suo mestiere del design – un’azione costruttiva, un principio di moder-

3. Pagina dell’articolo di Francesco Tentori su «Zodiac», 14, 1965,  
con le piante di edifici residenziali di Franco Albini.
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nità dove a questo punto è assente ogni elemento di rappresentazione, di raffigurazione 
se non quella del lavoro, attraverso i segni nella materia. 

Ma questa arte concreta ha le sue origini in De Stijl e in Van Doesburg e in seguito 
negli insegnamenti della Bauhaus, fissata teoricamente anche attraverso scritti di Max 
Bill, una figura nel campo dell’architettura moderna assai complessa e per molti versi 
intrecciata con l’esperienza di Rogers. Come fa anche Max Bill nelle sue strutture, agen-
do attraverso i tagli, le pieghe, la materia ottica del colore, la trasparenza come sostanza 
dello spazio, viene condensata una tradizione di esperienze del Movimento moderno 
nella nuova dimensione democratica del Dopoguerra e della sua industria.

In un interessante studio sul Monumento ai Caduti dei BBPR, Bruno Reichlin insi-
ste giustamente sulle relazioni con la dottrina estetica di Max Bill e sulla teoria dell’ar-
te concreta, ricostruendo un legame analogico con il progetto di quest’ultimo per il 
Monumento al Prigioniero politico ignoto, del 19528. Anche qui l’azione potenziale 
dell’attraversamento si fissa su un sistema di volumi non praticabile, in attesa di essere 
percorsi, tendenti a uno spazio centrale triangolare nel quale è fissata una colonna di 
acciaio specchiato. Anche qui la materia e la sua lavorazione diventano il tema costante, 
la scabrosità del granito nero e del marmo bianco, il materiale tagliato, segato, costruito 
sino al punto da essere levigato a specchio e reso immateriale. E nella relazione descrit-
tiva Max Bill conclude con le opportunità che l’arte concreta offre nel condensare idee in 
un principio architettonico e spaziale, forze simboliche, quali la libertà e la dignità umana 
senza essere gravate letterariamente o sentimentalmente9.

Acciaio e cemento: BBPR, Vittoriano Viganò, Umberto Riva

Andando oltre le sperimentazioni allestitive e monumentali, ridotte nella scala uma-
na nello spazio e più libere nel disegno, verso le dimensioni più complesse dell’architet-
tura costruita, fino al limite della scala urbana, troviamo, sempre nel contesto milanese 
dei BBPR, la Torre Velasca del 1958, altro importante frammento di questa dialettica.

Per come è stata realizzata, il suo telaio in cemento armato è noto per il suo lin-
guaggio definito molto legato al problema del rapporto con la tradizione romantica, 
che deriva dai Perret e dal retaggio di una città medievale, nella sua forma di torre che si 
leva sulla città. Tuttavia sappiamo che la Torre Velasca era nata con un primo progetto 
interamente in acciaio. Dal punto di vista della composizione architettonica, tuttavia, 
risulta legittima la domanda su come sarebbe stata la Torre Velasca nella sua versione 
totalmente in acciaio, con un materiale che obbliga a distaccarsi nettamente dall’idea di 
tradizione, per procedere in modo diretto verso una concreta modernità. E d’altra parte 
i disegni di studio ne riportano una struttura vagamente De Stijl con pochi confronti 
con altre costruzioni di quegli anni con struttura in acciaio e nel contesto storico delle 
città italiane (valgano per tutti, di Albini i grandi magazzini La Rinascente a Roma del 
1957-1961 e sempre dei BBPR l’edificio in Piazza Meda a Milano del 1969). 

4. BBPR, Labirinto dei ragazzi, X Triennale di Milano, 1954, pianta.

5. Samuel Steinberg, pagina dal libro Il Labirinto, 1961.
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6. M. Bill, Monumento al Prigioniero politico ignoto, 1952.

7. BBPR, Torre Velasca, disegno di studio con struttura a telaio in acciaio, 
1950 ca.

8. BBPR, Monumento ai Caduti nei campi nazisti al Cimitero Monumentale  
di Milano, prima versione, 1946.
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Più confrontabili dal punto di vista di queste premesse, col cemento e con l’acciaio, 
sono alcune opere di un altro architetto milanese, Vittoriano Viganò che forse meglio di 
altri può interpretare quest’idea di tradizione del nuovo e in una idea di azione attraverso 
l’architettura. A partire dalla sua adesione al milanese gruppo MAC, Movimento Arte 
Concreta, nuovi spazi attraversabili fisicamente e con lo sguardo si aprono negli edifici 
di Viganò, il Mollificio Bresciano (San Felice del Benaco, Brescia, 1968-1981), con una 
struttura interamente in acciaio, dove la lezione di Mies Van der Rohe esplode comple-
tamente, tendendo a una scomposizione neoplastica fissata sui due colori base del rosso 
e del nero. L’edificio è completamente attraversabile dallo sguardo e dai comportamenti 
interni, i percorsi aerei che si sospendono al proprio interno e diversi livelli accentuano 
un’idea non esclusivamente dominata da un ordine distributivo e tipologico ma guidata 
solo da un principio spaziale.

Così anche nell’edificio della Facoltà di Architettura (Politecnico di Milano, 1974) la 
piazza ipogea scavata è completamente attraversabile dalle persone e dallo sguardo e tut-
to il principio costruttivo tende a sospendere l’edificio dall’alto per poter liberare i piani 
quanto più possibile. E non è un caso che la struttura in acciaio, separata dalle cortine 
del volume dell’edificio, si esponga nella sua espressione di bellezza meccanica, opera di 
Fabrizio De Miranda, grande costruttore di ponti in metallo. E infatti ha sempre colpito 
chi lavora sul progetto e sulla composizione la capacità di De Miranda di corrispondere 
alle istanze dell’architettura, in specifiche opere fortemente espressive nella struttura e 
con specifici architetti (oltre a Vittoriano Viganò, Guido Canella per numerose opere e 
progetti, Paolo Sica per il ponte all’Indiano a Firenze, Angelo Mangiarotti), mantenendo 
sempre ferme le autonomie disciplinari dell’ingegneria e dell’architettura10.

Altro architetto affine a Viganò per impeto figurativo è Umberto Riva. Il comples-
so scolastico realizzato in Friuli a Faedis presso Udine (1977), mostra questo principio 
di assoluta innovazione anche spaziale e di linguaggio. Certo che Riva, allievo di Carlo 
Scarpa, è immerso nella tradizione del lavoro attraverso il disegno che sostiene ogni pas-
saggio, ma è anche tutto immerso nella tradizione del nuovo dell’architettura milanese, 
che spinge il disegno ad una matrice molto più articolata, anche in sezione e in pianta. 
I continui tagli in poligoni triangolari, le stesse sezioni dei corridoi, gli allungamenti, 
forzano il disegno continuamente verso una immagine che diventa complessa, sofistica-
ta nella memoria delle forme. L’uso stesso del cemento armato ripercorre la tradizione 
delle costruzioni industriali, ma si deforma in nuove triangolazioni. Il progetto è sempre 
un disegno di architettura, quindi deve sostenere la costruzione in tutti i suoi aspetti fino 
al dettaglio, però va oltre al problema tecnico e in qualche modo ritorna in un ciclo tra 
disegno e architettura quasi infinito. Anche il tema civile (una scuola media ed elemen-
tare insieme) tendono a dissimularsi nella tradizione dell’architettura rurale del cemento 
e del mattone che è qui reinventata in nuove disarticolazioni. 

9. V. Viganò, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano, 1974-1985.
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La ricerca di un nuovo linguaggio

Facendo un salto generazionale verso gli architetti allievi di Giuseppe Samonà e 
Ernesto Nathan Rogers attivi nelle scuole di Venezia e Milano troviamo forse l’epilogo di 
questa vicenda del nuovo, innestando nel tema della storia una assoluta necessità opera-
tiva di modernità di linguaggio.

Proseguendo la lettura di Manfredo Tafuri, ricordiamo che egli cita la tradizione 
del nuovo a partire dalle considerazioni di Vittorio Gregotti, il quale pubblica insie-
me a Guido Canella un volume della rivista «Edilizia moderna» (81, 1963) dedicata al  
Il Novecento dell’architettura, esplorando in modo inaspettato una tradizione neoclas-
sica che giunge fino alla soglia della modernità. Ma il testo di Tafuri continua con il 
noto capitolo sulla critica operativa che è abbastanza dirompente in quanto legittima un 
intero gruppo di architetti a sviluppare liberamente un proprio linguaggio a partire da 
una nuova razionalità nello studio della storia. Gli studi di Aldo Rossi, Carlo Aymonino, 
Guido Canella, Luciano Semerani e gli altri poi riuniti nel “Gruppo Architettura” allo 
IUAV, sviluppano una ricerca tipologica in rapporto con la storia in modo assolutamente 
non consequenziale e non deterministico, ma antievolutivo e selettivo. Per cui, negli stu-
di sul sistema scolastico o il sistema teatrale, o nelle città e i suoi monumenti, per esem-
pio, si ricercano le differenze tra i contesti, le configurazioni morfologiche e distributive, 
fino a divenire invenzione spaziale e dunque costruzione di un linguaggio.

Prova ne è questo primo esercizio di Gregotti per l’allestimento della XIII Triennale 
di Milano del 1964 dedicata al tempo libero; Vittorio Gregotti e Massimo Vignelli (archi-
tetto, grafico e designer), realizzano la sezione introduttiva, la quale tende a diventare un 
elemento di spazialità condivisa, anche dal punto di vista della sua percezione psicologica, 
dichiaratamente come mass-medium, attraverso una costruzione geometrica di elementi 
in sospensione, forzati in una dimensione onirica, quasi orfica, provocatoria e inaspettata 
nella sua dimensione anche spaziale. Ma questo allestimento nasce in un modo tormen-
tato – raccontato anche da Luciano Semerani in un suo ultimo libro – con due versioni 
parallele, una di Semerani, Canella e Mantero e l’altra di Gregotti (poi realizzata), entrambe 
pubblicate da Rogers sul numero di «Casabella-continuità» dedicato a questa Triennale11. 

Il tema del tempo libero nella città, negli anni dello sviluppo economico, prefigu-
rava qualcosa di completamente disintegrato e opposto al tempo del lavoro, ma anche 
qualcosa da reintegrare positivamente in una vita continua all’interno della città. Non 
a caso l’organizzazione teorica di questo tema era stato affidato a Umberto Eco (di cui 
uscirà l’anno successivo Apocalittici e integrati) sulle cui premesse si era aperto il conflit-
to tra i due progetti. Comune ai due progetti era invece l’esplosione dello spazio interno 
dello scalone di ingresso come camera di decompressione, in termini inospitali, provo-
catori e violenti, tendenti all’informale con elementi fastidiosi e bestiali nell’ipotesi di 
Canella-Mantero-Semerani, in termini più descrittivi e pop nell’altra poi realizzata di 
Eco-Gregotti-Vignelli e in effetti impeccabile nelle soluzioni dei materiali specchianti, 
nella grafica al neon e nei caleidoscopici riflessi dei piani gradonati.
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10.  V. Gregotti, M. Vignelli, Sezione introduttiva sul Tempo libero alla XIII Triennale di Milano, 1964, modello.

11.  G. Canella, E. Mantero, L. Semerani, Sezione introduttiva sul Tempo libero alla XIII Triennale di Milano, 1964, disegno di studio.

12.  C. Aymonino, Complesso residenziale al quartiere Gallaratese, Milano, disegno di studio, 1967.

13. C. Aymonino, Disegno, 1946.
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Il tema della tradizione, che occupa molti aspetti del dibattito architettonico del 
Dopoguerra, spicca in un dibattito pubblicato nel 1955 sulle pagine di «Casabella-
continuità» a cui partecipa Guido Canella (insieme ad Aldo Rossi e altri), con un in-
tervento che richiamava alla necessità rileggere la figura di Camillo Boito a partire dal 
realismo attraverso il quale affrontava i temi dell’architettura civile. Boito ritorna in un 
modo abbastanza frequente in quegli anni ed è una figura di conclusione dell’architet-
tura dell’Eclettismo, ma che pone già le basi di una nuova idea di architettura, la futu-
ra architettura dirà lui stesso, proprio a partire dagli ordinamenti degli insegnamenti 
nell’Accademia di Belle Arti, di cui era direttore, e cercando di rinnovarla innestandola 
all’interno del Politecnico – di fatto provocando suo malgrado un conflitto ancora oggi 
irrisolto – dove la formazione dell’architetto avrebbe trovato un percorso più razionale 
e in un certo senso antiaccademico. Compositivamente Boito avrebbe ricostruito una 
specificità dell’architettura pre-moderna a partire dall’idea dell’architettura medievale 
come retaggio italiano condiviso, sia nella cultura (nella letteratura della Scapigliatura, 
nel coinvolgimento musicale verdiano) che nella disponibilità a ripercorrere problemi di 
architettura e di costruzione. 

E proprio da qui inizia una nuova idea di architettura sia per Gregotti che per 
Canella, che con diversi esiti faranno della tradizione romantica la premessa di un’archi-
tettura futuribile.

Il Municipio di Segrate di Canella, iniziato nel 1963, mostra con evidenza la ricerca 
di una costruzione di un nuovo ordine classico, attraverso un linguaggio condiviso e co-
nosciuto, ma al tempo stesso lo riporta a un impianto completamente nuovo e originale, 
di avanguardia, con le generatrici geometriche orbitanti nella pianta intorno al nucleo 
degli uffici. Negli schizzi si vede la figura del tempio classico come idea dell’architettura 
pubblica e civile, tema boitiano per eccellenza, ma innestato con le nuove funzioni della 
città contemporanea. 

Carlo Aymonino ha avuto invece una stagione di pittore, breve, precedente alla sua 
formazione e attività di architetto e anche con un certo riconoscimento. Aveva parteci-
pato insieme ad altri giovani pittori d’avanguardia (come Achille Perilli, Piero Dorazio, 
Mino Guerrini, frequentando lo studio di Guttuso) a una stagione di svolta per l’arte 
figurativa italiana con una frattura che reclamava la necessità di un’arte astratta in op-
posizione al realismo socialista, un’arte astratta però capace di essere al tempo stesso 
reale nella sua consistenza di azione. Perilli, Dorazio, Guerrini, costituiranno il gruppo 
“Forma 1”, d’avanguardia astratta e attenta al lavoro ancora in evoluzione di Kandinsky, 
ritornando nel circuito dell’arte astratta e concreta, con la mostra del 1951 a cui accenna-
vamo prima, mentre Aymonino tenderà a restare più figurativo e in qualche modo rea-
lista. Tuttavia trasposte nelle geometrie dell’architettura, i segni tracciati da Aymonino 
si sublimano in composizioni astratto-concrete. I disegni del 1968-1969 preliminari al 
progetto del quartiere Gallaratese, costruito a Milano insieme ad Aldo Rossi, sono tutto 
un programma estetico cavato nella materia viva dell’organizzazione tipologica di un 
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edificio. Gli attraversamenti, le rampe di scale e le passerelle che tagliano l’edificio ne 
ricostruiscono una propria dinamica e una vita interna.

Infine, Gianugo Polesello, i cui progetti sarebbero tutti da studiare riga per riga come 
autentiche lezioni, mostra nel disegno per il progetto della Concert Hall di Copenhagen 
(1993) una idea del teatro, dello spazio del teatro, che è perfettamente immersa nell’idea 
del teatro antico, forse la tipologia più radicale tra quelle presenti nell’orizzonte vitru-
viano, la più complessa e la più ineffabile, ma al tempo stesso la più semplice e primaria, 
quella meno soggetta alla retorica degli stili e dunque la più universale e che per Polesello 
può essere esasperata fino alle estreme possibilità di una visione sintetica di una idea di 
nuova costruzione.

Così, procedendo per figure, in questi architetti tradizione e nuovo tendono a fissare 
un rapporto tra generazioni di maestri e allievi, attraverso continuità e rotture. Nel voler 
costruire e consolidare rispetto ai loro maestri una propria necessità di ricerca essi han-
no sviluppato un nuovo linguaggio, dimostrando la forza, ad un certo punto, di volere 
interrompere un ciclo e in qualche momento innestare nuovi elementi e nuovi connes-
sioni con la tradizione.

14. G. Polesello, Concert Hall a Copenhagen, 1993, assonometria.

15-16.  G. Canella, Municipio di Segrate, Milano, 1963-1966,  
pianta e disegni di studio.
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