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Il movimento di Exonì è come un colpo di vento che ha aperto violentemente porte chiuse.

L’onda d’urto ha spazzato via l’aria fredda del funzionalismo ma anche la calda nebbia afosa 

del populismo folkloristico con ocre, terracotte, cavedi, piccoli vicinati e suoni di Rebetiko.

Exonì è una battaglia intellettuale, sociale e soprattutto estetica (individuale 
e collettiva) ideata dall’architetto Dimitris Pikionis (1887-1968). Si tratta di 
una risposta concreta agli incolti piani di ricostruzione delle città (di Atene 
in particolare), alla distruzione selvaggia delle architetture della tradizione e 
soprattutto una risposta con un obiettivo didattico. 

Exonì è anche una rivista (quattro volumi pubblicati tra il 1950 e il 1955), la traccia 
di un sentiero, una lettera aperta ai camminatori successivi contenente uno 
strumento in codice: il manuale estetico di costruzione.
Exonì è un luogo della penisola dell’Attica, il Demo più grande dell’Atene antica 
abitato dai tempi arcaici e sfondo del mito di Cecrope. Simbolo dell’abitare 
primordiale, luogo su cui rifondare un nuovo insediamento che possa diventare 
centro di cultura, di turismo e caso esemplare di una nuova spinta economica della 
Grecia. Un ritorno simbolico al principio primo delle cose per poter schiudere nuovi 
orizzonti e re-inventare forme antiche.
È la risposta intelligente alla domanda di nuove case per poveri e senzatetto (siamo 
nel periodo seguente il secondo conflitto mondiale e la Grecia è ridotta pressoché 
alla fame).
Si tratta infine di un pellegrinaggio mentale all’interno di uno straordinario 
paesaggio costruito da un architetto e da un vero e proprio movimento di idee.

Mise au point
Nel dopoguerra, a causa della sua crescita sorprendente, Atene si sviluppa 
senza controllo e cambia la scala del suo insediamento; acquista le proporzioni 
di una metropoli ma non l’aspetto di una città di un’era moderna, mancano le 
infrastrutture per esempio. Questa crisi diventa molto evidente dal punto di vista 
sociale, in termini di traffico, ma soprattutto in termini di paesaggio. 
Anche il carattere della città cambia. Emergono nuovi fattori, nuove forme, 
nuovi rumori, stili, ritmi di vita. L’equilibrio fra la città e il suo paesaggio viene 
completamente stravolto, viene persa l’armonia tra la città e la fisicità degli spazi 
sacri (con tutti i loro aspetti simbolici e mitici). Si tratta di una perdita definitiva, 
drammatica; la crescita contraddittoria della nuova Atene arriva ad un punto di 

Dimitris Pikionis e il villaggio di Exonì. 
La casa greca: mito dell’antico e tradizione

Luisa Ferro

non ritorno. Si abbassano i livelli della qualità e le persone si abituano a tollerare 
il cattivo gusto. In questo modo il pensiero architettonico generale degrada 
definitivamente l’invenzione tipologica ad una politica per abitazioni. In più 
dopo l’occupazione nazista della Grecia il numero dei senzatetto dopo il secondo 
conflitto mondiale era impressionante. Così per gli abitanti delle baracche, il prezzo 
per una casa più dignitosa diventa il condominio.
Il paradosso è che l’unico luogo in cui non si parla più di Grecia è proprio la Grecia
Nei primi anni 50 con il progetto di Exonì e con la rivista omonima, Pikionis precisa 
un nuovo linguaggio architettonico e sostiene, nella battaglia contro un’incolta 
ricostruzione, il suo modo di pensare il tema dell’abitare, attraverso una rinnovata 
idea di città. Exonì è un manifesto attraverso il quale didattica, sperimentazione, 
teoria della composizione diventano motivo di riflessione, ma anche filosofia di vita. 
Ogni parte di questo piccolo insediamento (pensato per profughi e senzatetto) 
contiene in sé tutte le architetture già realizzate e ancora da realizzare, ma anche il 
lavoro degli studenti, le tesi di laurea, gli esercizi di composizione.
Questo lavoro diventa campo di applicazione di un’architettura in grado di 
esprimere una tradizione universale, a partire dalla riflessione sull’origine arcaica 
delle forme; allo stesso tempo mette in atto un procedimento di composizione in 
grado di sintetizzare la concatenazione di regole armoniche e geometriche prese in 
prestito dall’arte contemporanea, ma che legano, come in antico, la composizione 
al luogo. Gli studenti vi partecipano con esercitazioni e collaborazioni ai lavori di 
cantiere.
Pikionis non ha parlato soltanto di tradizione; ha espresso una grande idea, l’ha 
sviluppata attraverso un paesaggio audace e inaudito dove tutto si mescola, 
mito e storia, contemporaneità e memoria. La grandezza del suo insegnamento 
è soprattutto dovuta al fatto che miscelò al materiale tradizionale materiali tanto 
sottilmente nuovi da costituire una trasformazione radicale.
La sua opera ha sempre qualcosa di nuovo da dire, perciò occorre che molti vi si 
applichino, riprendano quell’idea senza tempo, la rifrangano facendone risaltare 
un’ultima bellezza. 
L’idea di lavorare su forme originarie non era affatto ingenua, né antiscientifica, né 
fuori dalla realtà. Può essere una via su cui riflettere anche di questi tempi di fronte 
allo spaesamento del genere ormai ricorrente del museo-spettacolo-mercato-
esposizione dell’architettura condannata a essere per sempre contemporanea e di 
avanguardia. 
Pikionis spesso lavorava con un gruppo di architetti, pittori, scultori e intellettuali 
chiamato Omada Filon.
Ci sono poi stati precisi momenti in cui Pikionis agiva pubblicamente e iniziava 
le sue battaglie (documentate con progetti e scritti), perché tali erano. I principi 
guida di tali battaglie diventavano parte viva della didattica. In particolare con la 
rivista “To Trito mati” (Il terzo occhio, 1935-37) ed altri eventi ad essa connessi (ad 
esempio la mostra del 1938 sull’Arte popolare greca) faceva chiarezza sull’indirizzo 

Dimitris Pikionis and the Village of 
Exonì. The Greek house: the Myth 
and the Traditon1

Exonì movement is a gust of wind which has 
thrown open closed doors.
The shock wave has swept away the cold air 
of functionalism and the warm muggy mist of 
populism folk with ocer, terracotta, light wells, 
small neighborhoods and sounds of Rebetiko ...

Exonì is an intellectual social and overall aesthetic battle 
(individual and collective) of the architect Dimitris Pikionis 
(1887-1968). It offers a concrete response to the inexpert 
reconstruction in progress in cities (and in Athens in 
particular), to the barbarous destruction of the architecture 
of the tradition and, above all, to an educational approach. 
Exonì is a magazine also (four numbers published from 1950 
to 1955), it is the trace of a path, following open letter to 
walkers with a tool code: the manual aesthetic construction.
Exonì  is a place of the peninsula of Attica, which lays 
on the lower western slope of Hymittus mountain, the 
largest Demo of ancient Athens inhabited from early times 
and background of the myth of Cecrops. It is symbol 
of primordial, archaic place on which to found a new 
settlement that would become the centre of culture, tourism 
and exemplary case of a new economic boost of Greece. 
Exonì is a symbolic return to the principle of the first things 
to be able to open up new horizons and re-invent ancient 
forms. It is the smart answer to the demand for new housing 
for poor and homeless people (we are in the post-war period 
and Greece after the conflict is almost to hunger) and launch 
a sustainable economy.
It is at last a mental pilgrimage inside an extraordinary 
landscape constructed by the work of an architect and a true 
movement of ideas.

Mise au point
Due to the surprising post-war growth, Athens spread 
without control and changed the scale of its settlement; it 
took on the size of a metropolis, but one that was not suited 
for the modern era, lacking in infrastructures, for example. 
The crisis became evident from a social viewpoint, in terms 
of traffic and, above all, the urban landscape.
The character of the city also changed. New factors, new 
forms, new noises, new styles and rhythms of life emerged. 
The balance between city and landscape was threatened, 

the harmony between the city and the physicality of sacred 
space (with all its symbolic and mythic meanings) was lost. 
It was a definitive, dramatic loss; the contradictory growth 
of the new Athens ran up against a point of no return. Habit 
and a desire not to make waves induce people to tolerate 
bad aesthetic taste. This direction of architectural thought 
ultimately and definitively degrades the role of typological 
invention in a housing policy. Besides after Nazi German 
occupation of Greece the number of homeless people 
after the second world war was shocking. And for the hut 
dwellers, the price for more human living space was the 
condominium. The paradox is that the only place where no 
longer speaking on Greece was Greece ...
Through Exonì project and its magazine, Pikionis specified 
a new architectural language and asserted – in the struggle 
against unbridled reconstruction – his way of thinking 
about the theme of dwelling, through a renewed idea of 
the city. Exonì was a manifesto through which teaching, 
experimentation and theory of composition became 
materials for reflection, but also a philosophy of life. Every 
part of this small settlement (conceived for refugees and the 
homeless) contained all the works of architecture already 
built and yet to be built, but also the work of students, 
degree theses, compositional exercises. The work became a 
field of application of an architecture capable of expressing a 
universal tradition, starting with thinking about the archaic 
origins of forms. At the same time, it put into practice a 
procedure of composition capable of summing up the 
concatenation of rules of harmony and geometry borrowed 
from contemporary art, but which connected, as in antiquity, 
the composition to the place. The students participated 
through exercises and direct intervention on the worksite. 
Pikionis did not simply talk about tradition; he expressed a 
grand idea, developing it through a daring, unprecedented 
landscape where everything mingles: myth and history, 
contemporary life and memory. The stature of his teaching 
is due above all to the fact that he mixed traditional things 
with materials that were so subtly new as to construct a 
radical transformation. His work always has something new 
to tell us, so it deserves extensive investigation, returning 
to that timeless idea, analyzing the results to shed light on 
an ultimate beauty.  The idea of working on primal forms 
was not a naive one, in fact, nor was it anti-scientific or 
cut off from reality. It can be a path that prompts reflection 
even in our time, faced with the type of disorientation that 
has become recurrent, that of the museum-spectacle-
market-display of architecture, condemned to be always 
contemporary, always in the avant-garde.  Pikionis often 
works with a group of architects, painters, sculptors and 
intellectuals known as Omada Filon. There were precise 
moments in which Pikionis acted publicly, beginning his 
battles (documented with projects and writings). And true 
battles they were. The guiding principles of those battles 
become an integral part of the teachings. In particular, 
the magazine “To Trito Mati” (The Third Eye, 1935-37) and 
related episodes (like the exhibition in 1938 on Greek Folk 



164 165

simultaneo. Non solo ma i monumenti esistenti compongono un ordine ideale che 
viene modificato quando è introdotta una nuova opera d’arte. Ma dopo che l’opera 
nuova è comparsa tutti i rapporti, le proporzioni, i valori trovano luce nuova e 
nuovo equilibrio. Per concepire tutto questo si deve essere consapevoli che l’arte 
non migliora, ma è in continuo movimento, un movimento per il quale nulla è 
abbandonato per strada. 
Immaginazione è mandare per il mondo nuove persone e nuove opere, figure delle 
quali non se ne può più fare a meno. È costruire nuove catene genealogiche anche 
impensate. 
Luogo. Studiato nei suoi valori formali, nella sua configurazione, nella sua 
topografia. E i percorsi esprimono una sua interpretazione. Il luogo è studiato in 
quanto valore spirituale per le associazioni mentali che può evocare: immagini 
mitiche e arcaiche che danno significato alle cose.

di ricerca che intendeva affrontare rispetto al Movimento moderno. 
I suoi propositi nell’architettura hanno anticipato le soluzioni ancora molto attuali. 
Pikionis legge la realtà greca e ce ne tramanda una interpretazione rivoluzionaria.
Alcuni termini (o valori) ricorrono sempre: Tradizione, Natura, Comune, Proprio, 
Immaginazione, Composizione.
Tradizione. Pikionis assume un punto di vista critico adoperando il concetto di 
tradizione per evidenziare la disumanizzazione dell’ambiente contemporaneo. 
L’idioma greco è una voce tragica, lo spirito del dissenso.
Il concetto di tradizione ha una portata molto vasta. La tradizione non è un 
patrimonio che si può tranquillamente ereditare; chi vuole impossessarsene la deve 
conquistare con grande fatica.
E questo significa essere consapevoli non solo che il passato è passato ma 
che è anche presente. E che soprattutto le architetture si strutturano in ordine 

Planimetria dell’insediamento di Exonì. 
1) Il Recinto della chiesa e della casa del prete; 2) Il 
Centro culturale; 3) Il Teatro; 4) Il Parco (ridisegno 
di L. Ferro e E. Ciapparelli). 
Exonì settlement plan. 
1) The Courtyard of the Church and the Priest 
house; 2) The Cultural Center; 3) The Theatre; 4) 
the Park
(Picture by L.Ferro and E. Ciapparelli).

La rivista “Exonì” 1950-55.
The Magazine “Exonì” 1950-55.
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Vista generale intorno al Centro culturale 
(Fondo Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
General view around the Cultural Centre 
(Pikionis Fund, Benaki Museum N.A. 
Archive).

Art) clarified the direction of research he intended to take 
with respect to the Modern Movement. 
There are terms (or values) that always return, that is: 
Tradition, Nature, Common, Belonging, Imagination, 
Composition.
Tradition. Pikionis takes a critical viewpoint, employing the 
concept of tradition to bring out the dehumanization of the 
contemporary environment. The Greek language is a tragic 
voice, the spirit of dissent.
The concept of tradition is one of very vast impact. The 
tradition is not a legacy that can be simply inherited; those 
who want to own it must conquer it with great effort.
This means awareness not only that the past is the past, 
but that it is also the present. And, above all, that works 
of architecture are structured in simultaneous order. 
Furthermore, existing monuments constitute an ideal 
order that is modified when a new work of art is inserted 
in their midst. But after the new work has appeared, all 
the relationships, proportions and values find a new light, 
a new balance. To understand all this we must be aware 
that art does not improve, but is in continuous movement, a 
movement in which nothing is lost along the way. 
Imagination means sending out into the world new persons 
and new works and new architecture, figures that cannot be 
done without. 
Place. Studied for its formal values, its configuration, its 
topography. And the paths express an interpretation of 
it. The place is studied as a spiritual value for the mental 
associations it can evoke: mythical and archaic images that 
give meaning to things.
Nature. To rediscover naturalness is not nature, the natural. 
Naturalness is an achievement: everything is perfectly 
calculated so that all will seem spontaneous.
At this point the situation is as follows: to accept the 
language of the “poet” as a language of the culture of 
his time, in order to make it possible to fully take part in 
the meaning of the narrative, in its particular and at the 
same time universal content; and then to conclude the 
story. But that was not sufficient: Pikionis is like one who 
walks, marking a path, leaving footprints. The works, like 
footprints, express the feelings of their maker in relation to 
the landscape and communicate, to those who follow them, 
which panorama was his favourite.

Objectives
The Exonì settlement was set up in May 1950 and it was 
addressed to the homeless working families in the Glyfada 
area to certain intellectualism the same area asking for 
moral and material help to solve their housing problem. The 
Charter of the co-operative laid down a dual initial purpose, 
which was both practical and intellectually-related: “the 
foundation of a prototype Greek settlement (town-planning 
and architectural design corresponding to the spirit of 
the Greek tradition) for the purpose of housing landless 
or homeless, intellectuals in general, artists, artisans and 
craftsmen in folk arts. The setting up, within that settlement, 
of a model arts centre for the study, preservation and 
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è ristretta al congelamento degli affitti, la questione della forma nella progettazione 
urbana e architettonica per le comunità greche, la garanzia di controllo delle case 
di proprietà e del fenomeno di espansione urbana, e la mancanza di ogni iniziativa 
da parte del governo locale.
La contro proposta in questa situazione è un programma comune di 
armonizzazione e coordinamento tra lo Stato e le imprese private, che sono 
individuate come il punto di partenza per una politica delle case nella Grecia 
contemporanea. Si tratta di un programma per la ricostruzione che conta 
su una piccola somma di capitale privato (sotto il controllo dei costi, della 
costruzione e della forma delle case) attraverso il quale potrebbe essere costituita 
un’organizzazione adatta allo scopo: una cooperativa con le caratteristiche di una 
società per azioni.
Exonì “ha l’ambizione di diventare un simbolo, un punto di concentrazione e di 
inizio per coordinare, indicare e enfatizzare i bisogni culturali e i desideri della 
popolazione greca” e vorrebbe essere “un movimento per il ritorno alle radici, o 
piuttosto uno sforzo per rivelare un ritmo profondo; la sua intenzione è quella di 
forgiare un legame sacro di solidarietà comune”.
La cooperativa pone come principio intellettuale fondante la tradizione greca, allo 
scopo di contribuire attivamente alla formulazione di una teoria greca dei giorni 
nostri.
Non è un mezzo per incrementare interessi individuali ma uno strumento di 
politica sociale. Lo sforzo di Exonì è di creare una politica sociale attraverso 
investimenti privati dalla consistenza etica.
È la reazione all’anarchia urbana e architettonica che regna in Grecia e ad Atene 
in particolare. Il disegno d’insieme dell’insediamento non può essere adeguato alle 
regole e alle leggi applicate attualmente alle costruzioni entro i limiti del piano 
urbano.
Tale progetto, la sua concezione generale e la forma, progettati per ristabilire 
l’armonia plastica tra paesaggio, memoria storica e nuove costruzioni, è 

Natura. Ritrovare la naturalezza non è la natura, il naturale. La naturalezza è un 
raggiungimento: tutto è perfettamente calcolato affinché tutto sembri spontaneo.
A questo punto la situazione dello studioso avrebbe potuto essere la seguente: 
accettare il linguaggio del “poeta” in quanto linguaggio della cultura del suo tempo 
per mettersi in condizione di partecipare all’intero senso del racconto, in ciò che 
esso contiene di peculiare e contemporaneamente di universale; e poi chiudere 
il racconto. Ma non è sufficiente: Pikionis è come un camminatore che segna un 
sentiero e lascia le impronte camminando. Le opere, come le impronte, esprimono 
i sentimenti di colui che le ha tracciate nei confronti del paesaggio e raccontano a 
colui che li segue qual è il suo panorama preferito.

Obiettivi
Il progetto dell’insediamento di Exonì ha preso avvio nel maggio del 1950 ed è 
rivolto alle famiglie di operai senzatetto dell’area di Glyfada per dare una risposta 
colta alla domanda morale e materiale di risolvere il problema delle abitazioni per i 
senzatetto.
La Carta della cooperativa viene stesa con un duplice obiettivo pratico e 
intellettuale: “la fondazione di un villaggio modello (corrispondente nella 
planimetria e nel progetto allo spirito della tradizione greca) con il proposito di 
dare abitazioni a profughi e senzatetto, intellettuali in generale, artisti, artigiani 
e costruttori di oggetti della tradizione. Nonché la disposizione, all’interno 
dell’insediamento, di un Centro per le arti modello per lo studio, la valorizzazione e 
lo sviluppo della vera tradizione Greca, ma anche la funzione di centro di interesse 
culturale”.
Per realizzare il proprio obiettivo pratico, che presuppone l’acquisizione di un’area 
nella quale fondare l’insediamento, “la cooperativa Exonì sottoscrive un atto 
propositivo per trattare il problema delle abitazioni in un periodo molto critico, 
immediatamente dopo la guerra”. L’idea dei fondatori prende in considerazione: il 
problema delle case a basso costo, il fatto che la politica delle abitazioni dello stato 
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Fronte generale con case a basamento 
(Fondo Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
General front view with basement houses 
(Pikionis Fund, Benaki Museum N.A. 
Archive).

cultivation of the genuine Greek tradition, which will also 
function as a centre for cultural interests”.
In order to fulfil its practical purpose, which presupposed 
the acquisition of an area in which the settlement could 
be founded, the Exonì co-operative submitted a model 
proposition for dealing with the housing problem at a very 
critical period, immediately after the war. The thinking of its 
founders took everything into consideration: the problem of 
low-income housing, the fact that state housing policy was 
restricted to rent freezes, the question of the town planning 
and architectural form of Greek communities, the experience 
of providing one’s own housing and the phenomenon of 
urbanism, and the lack of any initiative on the part of local 
government. The counter-proposal in this situation  was a 
common programme for harmonisation and co-ordination 
between the State and private enterprise, which was seen 
as a starting point for a contemporary Greek housing policy. 
This was a programme of group reconstruction, relying on 
a small sum in private capital (with control over the cost, 
construction and form of the houses) for which a suitable 
organisation would have to be set up: a joint-stock company 
in the form of a co-operative.
Exonì “has the ambition of becoming a symbol, a point of 
concentration and initiation for the co-ordination, targeting 
and emphasising of the cultural desires and wishes of Greek 
people” and wishes to be “a movement for a return to our 
roots, or rather an attempt to conceive the inner rhythm; 
its intention was to forge the sacred bond of common 
solidarity”.
The co-operative led its intellectual foundation on Greek 
tradition, with the aim of contributing actively  to the 
formulation of a Greek theory of the present.
It is not a means for furthering individual interests but 
an instrument for social policy. The Exonì effort  was 
social policy exercised by private enterprise with ethical 
consistency.
It is the reaction to the town planning and architectural 
anarchy which reigns in Greece and in Athens in particular.
The uniformity of the settlement could not be aligned with 

the existing rules and legislation applied at the time to 
building within the city plan limits.
Such a plan, the overall conception and form, designed to 
restore plastic harmony amongst the natural environment, 
and historic location and new building installation, was 
made by Pikionis, the founder and the mastermind of Exonì.

Aesthetic principles
Apart from the drawings Pikionis recorded his philosophy in 
two texts: The architecture of Exonì settlement (1950) and 
Building regulations for Exonì (1952)
The second one of these gives a full description of the points 
which concern the form to be taken by the individuals 
features of the settlement to the east of the inland section of 
Vougliagmeni avenue, the main cross road through Glyfada.
According to its plan, the Exonì settlement occupies an area 
of approximately 40 hectares and would be surrounded by a 
green belt of 80-100m. There are a number of public spaces 
and buildings (the Centre for Intellectual Studies, the School 
of Handicrafts and Folks Arts, museums and Libraries) which 
forms the “spiritual and intellectual hearth and home” of the 
entire settlement.
The architecture of public buildings is designed in 
accordance with traditional types of the Atrium and 
Courtyard.
At this point it could be noted that the vision of cultural life 
as the nucleus of the community was also the concept of the 
settlement at Delphi (1934) and in the Delphic ideal in which 
Angelos Sikelianos and Dimitris Pikionis had a leading role.
“There will be –write Pikionis- numerous adjoining 
compositions of the same type (in other words a continuous 
sequence of courtyard and buildings). Apart from fountains, 
shelters, pieces of sculpture etc. the courtyards will be 
able to accept autonomous and free-standing peripheral 
structures in the unexpected but admirable manner often 
employed by the Greek monastic tradition”. For example, 
the branching pattern of contemporary art consists of the 
awkward juxtaposition of the free-standing small building 
and – still worse – the centralising system in which all 
the elements are elided into a massive building whose 
dynamism and scale conflict with Greek landscape and 
tradition.
In using the word freedom, Pikionis do not intend 
uncontrolled and arbitrary action, but action which is willing 
to explain, to discuss its aims and to provide guarantees 
of its selfless and firm determination to defend against any 
exploitation, “now or in the future, the freedom which it may 
be granted to put its spiritual goals into practice – and those 
goals alone”.
Everything is designed in detail so that everything seems 
natural: modelling of soil, in distinguishing the property 
boundary (he did not tolerate fences in subdivisions), 
separating the road from the places pedestrian; breakdown 
of volumes and plans of the buildings that were being 
developed even with a different constructive rule.
The deconstruction of the plans was made recognizable by 
the change of weaving material as in the reliefs. The plot of 



168 169Centro studi, la Scuola per l’artigianato e l’arte popolare, musei e biblioteche) che 
costituiscono il “centro dell’idea spirituale e intellettuale” che sottende l’intero 
insediamento. L’architettura degli edifici pubblici è pensata in continuità con i tipi 
ad Atrio e a Corte. A questo punto è necessario ricordare che la visione di una vita 
culturale quale nucleo fondante di una comunità è anche il concetto sviluppato a 
Delfi (1934) e nell’Idea Delfica di cui il poeta Angelos Sikelianos e Dimitris Pikionis 
sono i promotori principali.
“Ci saranno numerose composizioni dello stesso tipo (in altri termini una sequenza 
continua di cortili ed edifici) che assolveranno a tutti i bisogni materiali e spirituali 
nel modo concepito dai fondatori di questo insediamento. Oltre a fontane, ripari, 
sculture ecc…; le corti saranno in grado di accogliere strutture autonome e libere, 
nella maniera ammirevole e spesso inaspettata che troviamo nella tradizione 
monastica greca”. 
Per esempio “nella trama della composizione dell’arte contemporanea che consiste 
nel difficile slittamento di volumi autonomi e – ancora peggio – nel sistema 
centrale con il quale tutti gli elementi sono compresi in un unico edificio massivo, il 
dinamismo e la scala dell’edifico entrano in conflitto con il paesaggio greco e la sua 
tradizione”.
Quando parla di “libertà” e di “irregolarità” è necessario evidenziare che nulla 
è mai lasciato al caso, tutto è severamente e faticosamente controllato come 
in un quadro e nulla sta al di fuori della composizione. Non solo ma le regole 
della composizione vengono applicate allo stesso modo anche alla scala urbana 
introducendo studi sulla percezione dinamica dello spazio, sul movimento e la 
percezione del paesaggio circostante, sugli scorci con viste all’orizzonte. In questo 
modo “fili nascosti” legano il paesaggio alla composizione. Movimento e percezione 
dello spazio architettonico determinano diversi punti di vista fra le case; gli 
scorci diversificati sono generati dalla continua variazione del tipo architettonico, 
dall’irregolarità dell’andamento dei tracciati.
Tutto è studiato nel dettaglio affinché tutto sembri naturale: modellazione del suolo usata 
per la distinzione dei confini di proprietà (non tollerava le cancellate di confine), per la 
separazione tra le strade e i percorsi pedonali; scomposizione dei volumi e dei piani degli 
edifici, sviluppati anche con sistemi costruttivi differenti.
La decostruzione dei piani è evidenziata dal cambio di tessitura dei materiali e dai rilievi. 
La trama irregolare dei materiali mette in azione la mezzaluce (mezzotono), che 
contrasta e attenua le forme geometriche dell’architettura della tradizione.
Studia le potenzialità formali dei materiali, l’aspetto a seconda del taglio, luce e 
ombra che possono generare a seconda delle viste differenti.
In questo modo progetta il Parco, il Teatro, il Centro culturale, il recinto della Chiesa 
e i tipi delle abitazioni.

Le case
I disegni mostrano tre categorie di case dell’insediamento. Esse costituiscono la 

ovviamente opera di Pikionis, il fondatore e la mente di Exonì.

Principi estetici
Oltre ai disegni Pikionis fissa l’idea di progetto in due scritti: L’architettura 
dell’insediamento di Exonì (1950) e Regolamento per la costruzione di Exonì (1952).
Nel secondo scritto dà una descrizione completa della forma di ogni singola parte 
dell’insediamento che si trova ad est dell’arteria interna, il viale Vouliagmenis, che 
lo divide dalla Municipalità di Glyfada.
Osservando il piano, l’insediamento di Exonì occupa un’area di circa 40 ettari ed 
è circondata da una cintura verde di 80-100m. Ci sono spazi ed edifici pubblici (il 

Fronte generale con case ad piano (Fondo 
Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
General front view with one floor houses 
(Pikionis Fund, Benaki Museum N.A. 
Archive).

La casa del Prete vista dalla strada (Fondo 
Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
The Priest house (Pikionis Fund, Benaki 
Museum N.A. Archive).

the materials put into action the half-light, which contrasted 
and attenuated the geometric shapes of the architecture of 
the tradition.
Studied the formal potential of the materials, the appearance 
taking depending on the cut, light and shadow that could be 
generated by the different views.
So with this method are designed the Park, the Theatre, the 
Cultural Centre, the Courtyard of the Church and the types 
of houses.

The houses
The drawings show three categories of houses of the 
settlement. They make up the first part of a design which 
strives to approach the problem of form – as an absolute 
function of floor plan, of course – not for each building 
separately but in relation to the settlement as a whole.
The floor plans shown and the morphology of the upper 
structures are only indicative; in the case of the former, the 
task of the continuation of the project will be to bring to the 
fore their functional expediency and the emotional nature of 
the rooms by adjusting the floor plan more and more to the 
specific need of the members. This will lead to diversification 
of the universal type, which will have a beneficial impact 
to the formal aesthetics. The three typologies of houses 
have been published in the Magazine Exonì as annexes. All 
houses can be built on stages: to begin with, a section could 
be built in accordance with the preferences of the tenants, 
either the living-room, for instance, or a bedroom with its 
auxiliary areas. The house could then be completed when 
financial condition will permit. Pikionis could achieve only 
the Courtyard with the church and the priest’s house, a small 
island in a village that now houses private holiday homes 
within the expansion plan. His dream of a cooperative 
settlement for poor and homeless people is shattered by an 
expansion plan for the tourist area of Glyfada. There remains 
the trace of his utopian vision and leads us to reflect on  lack 
of character of contemporary settlements made of container 
and prefabricated in the areas of emergency earthquake.

1. Different opportunities, on different levels, gave 
me the opportunity to study the work of Dimitris 
Pikionis: Doctoral research in Architectural Design 
entitled “The Teaching of Dimitris Pikionis at the 
Athens Polytechnic. Theory, method and context”, 
faculty advisors P. Culotta, A. Torricelli, D. Filippidis, 
1997; Post-doctoral grant from the A. Onassis 
Public Benefit Foundation of Athens; institutional 
research still in progress entitled Archaeology and 
Architectural Design, Milan Polytechnic. Main 
bibliography: L. Ferro, In Grecia. Archeologia, 
architettura, paesaggio, Araba Fenice, Cuneo 2004; 
L. Ferro, Studi e progetti per Atene archeologica, 
Araba Fenice, Cuneo 2006; L. Ferro, L’insegnamento 
di Dimitris Pikionis al Politecnico di Atene 1923-59, 
in L. Ferro, Pretesti di critica. Riflessioni e ricerche 
di Architettura, Araba Fenice, Cuneo 2007.
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prima fase del progetto per guidare alla soluzione del problema della forma, dal 
momento che l’uso di un tipo piuttosto che un altro, porta a studiare ogni edificio in 
relazione con gli altri e con l’intero insediamento.
Il piano terra e la morfologia delle strutture superiori sono soltanto indicative; nel 
caso del primo, il compito della continuazione del progetto sarà di porre l’attenzione 
sugli espedienti funzionali e sulla natura emozionale delle stanze, variando il piano a 
seconda degli specifici bisogni dei proprietari.
Tutto questo porta alla variazione del tipo, che darà impatto benefico all’estetica 
della forma. I tre tipi di case vengono pubblicate nella rivista “Exonì” come allegati. 
Tutte le abitazioni sono pensate per essere costruite in fasi o settori: ogni settore 
può essere costruito in accordo con le preferenze dei proprietari, sia per quanto 
riguarda il soggiorno sia per le camere da letto con le relative zone di servizio. Le 
case possono essere completate quando le condizioni finanziarie dei proprietari lo 
permettono.
Pikionis riuscirà a realizzare soltanto il Recinto della chiesa e della casa del prete, una 
piccola isola in un villaggio che oggi ospita un quartiere satellite di case private.
Il suo sogno di un insediamento cooperativa per poveri e senzatetto è stato spazzato 
via da un piano di espansione turistica per l’area di Glyfada.
Ci rimangono le tracce del suo sogno immaginato e tutto questo ci porta a riflettere 
(oggi) sugli insediamenti nelle aree terremotate e in condizioni di emergenza - 
realizzati fino ad ora ovunque - fatti di container e prefabbricati senza né carattere né 
idea formale.

Schema tipologico delle case 
(ridisegno di L. Ferro).
Tipo A. Casa a un piano; non c’è basamento e non 
c’è sostanziale distinzione tra esterno e interno: 
l’atrio costituisce una prosecuzione del giardino. 
Tipo B. Casa a torre, reinvenzione della casa 
Balcanica L’atrio della casa permette di collegare 
il basamento, generalmente dalla struttura in 
pietra portante, con i piani superiori costruiti 
prevalentemente in legno con parti coperte in 
aggetto. Si tratta del tipo di riferimento usato 
in seguito da Pikionis nel progetto per le ville 
Potamianos e Pouris (1953-55).
Tipo C. Casa a un piano, costruita su un basamento 
soprelevato rispetto al terreno. 

Schemes of houses (Picture by L. Ferro)
Type A house. One floor house where the atrium is 
the extention of the garden.
Type B house. Tower house, contemporary re-
invention of typical of Balkan architecture.
Type C house. One floor plan house laid on a 
basement. It is detached from the ground.

Pianta di lotti con casa a un piano, tipo A 
(Fondo Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
Plots with one floor houses type A (Pikionis 
Fund, Benaki Museum N.A. Archive).

Casa tipo C con il basamento (Fondo 
Pikionis, Museo Benaki N.A. Archive)
Basement house type C (Pikionis Fund, Benaki 
Museum N.A. Archive).




