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C

ommentare un’esperienza didattica fa parte della
routine di un preside di facoltà, che esplica il proprio
mandato proprio nell’indirizzare e nel dirigere la formulazione, l’organizzazione e la verifica dei percorsi didattici per la formazione di profili professionali che la propria
Facoltà ha deliberato di perseguire.
Farlo nell’ambito di un insegnamento di un corso di studi
nel quale è direttamente impegnato gli consente – anzi,
gli impone – di abbandonare l’atteggiamento neutrale, distaccato e super partes con il quale esercita tale ruolo. Se
poi quell’insegnamento è vicino alla propria area culturale,
i cui corsi sono ad esso propedeutici, egli si trova direttamente catapultato in una lettura che è non solo critica
verso l’esperienza in esame ma anche per molti aspetti
autocritica nei confronti dell’operato del gruppo scientificodisciplinare che a lui fa riferimento. Se infine, come per il
caso in questione, quell’esperienza testimonia il lavoro di
un’area scientifico-disciplinare storicamente assente in Facoltà e per la cui attivazione si è speso in prima persona,
allora la cosa si complica ulteriormente, configurandosi
anche come un momento di verifica delle scelte operate e
fatte operare dall’intera Facoltà.
È quindi con particolare attenzione e opportuna cautela
che mi sono disposto a esaminare il materiale che mi è
stato dato per questa presentazione. Con la stessa cautela
posso ora manifestare compiacimento per l’esito complessivo dell’esperienza: sia per gli allievi protagonisti, sia per i
docenti che li hanno seguiti, sia per le ricadute sul corso di
studi e, quindi, sulla Facoltà e l’intero Ateneo.
L’approccio del professor Vanacore, con questo suo corso
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di esordio nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno, pare infatti particolarmente felice: a cominciare dal
tema e dal taglio prescelti, che hanno immesso gli studenti
in un contesto culturale attuale e in un quadro operativo
efficace, e hanno consentito ai docenti di collegare l’esperienza didattica a un opportuno filone di ricerca.
Il tema del rapporto fra il progetto di architettura e la preesistenza storica è infatti argomento attuale e di centrale
importanza per la cultura architettonica italiana, che su di
esso ha prodotto, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, contributi di grande spessore e significato. Nel
corso dei decenni il dibattito si è articolato e ha assunto
talvolta i toni di una contesa fra atteggiamenti opposti: da
un lato, quello teso a promuovere la conservazione a oltranza dei centri storici e del tessuto urbano storicamente
stratificato, riducendo gli interventi possibili alle categorie
del consolidamento e del restauro (atteggiamento, questo,
reso anche più facilmente attuabile dalle severe normative
nazionali in tema di salvaguardia del beni culturali); dall’altro, quello teso a incoraggiare l’intervento progettuale di
trasformazione e rinnovamento e ad affermare la legittimità del linguaggio architettonico contemporaneo anche nei
centri storici, sviluppandolo sulla base di criteri di sensibilità, attenzione e rispetto per la memoria storica dei luoghi.
Queste diverse posizioni culturali si sono delineate nel
corso del tempo intrecciandosi con tematiche anche più
ampie, sintetizzandosi spesso in maniera efficace mediante coppie antinomiche, quali conservazione/trasformazione, memoria/innovazione, permanenza/mutamento, e così
via. Ciò anche grazie a contributi provenienti dal dibattito
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che, parallelamente, si sviluppava in altri paesi europei
anch’essi ricchi di preesistenze architettoniche e urbane
di grande pregio, che hanno affrontato questo tema con
maggiore apertura culturale e operativa. Si pensi, tanto
per fare qualche esempio particolarmente significativo e a
noi per vari motivi vicino, alle politiche attuate a Barcellona
su ispirazione di Oriol Bohigas negli ultimi venti anni del
secolo scorso o all’approccio al quale, nello stesso periodo, perveniva Rafael Moneo in merito alla ‘vita degli edifici’.
Il dibattito culturale in questo campo si è poi nutrito, nel
corso di questi ultimi anni, pure delle nuove acquisizioni
teoriche riguardanti il concetto di ‘bene culturale’, il senso
e il ruolo da attribuire alle emergenze monumentali delle
nostre città, il significato che i monumenti possono assumere nell’ambito di programmi più ampi di riqualificazione
e rigenerazione urbana.
Il tema nel quale si inserisce l’esperienza didattica e di ricerca condotta da Roberto Vanacore e dai suoi collaboratori
è, quindi, estremamente attuale. In un territorio poi, come
quello della nostra Regione, che riscontra una significativa
densità di edifici e centri storici di straordinario rilievo, questi argomenti risultano quanto mai importanti. Nello stesso
tempo, per un allievo ingegnere il cui profilo debba comprendere approfondite competenze tecnico-scientifiche e
capacità professionali relative agli aspetti metodologicoprogettuali e costruttivi per la realizzazione o il recupero di
edifici, opere civili e infrastrutture che interagiscono con il
territorio, il tema del progetto di architettura in un contesto
storico-monumentale rappresenta un’esperienza impegnativa oltre che indispensabile.
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Quando poi, come nel caso dell’esperienza documentata
in questo volume, si tratta di un progetto i cui obiettivi e
le cui modalità di svolgimento sono state tratte dal bando
di un concorso di architettura, allora l’esperienza diventa
doppiamente importante, in quanto – nel simulare un clima operativo autenticamente ‘professionale’ – educa gli
studenti a confrontarsi con uno strumento che sempre di
più diventerà centrale all’interno della loro vita lavorativa.
La necessità di sviluppare uno specifico programma funzionale, l’obbligo di rispettare precise istanze poste dalla
committenza, la possibilità di approfondire una densa documentazione storica già disponibile, sono tutti aspetti che
permettono di concentrare il proprio lavoro sugli aspetti
più significativi del lavoro di progettazione, che si precisa
mediante un sistema di scelte: il senso e la forma da attribuire agli spazi, le soluzioni tecnico-costruttive possibili, il
linguaggio architettonico da adottare.
L’integrazione, infine, tra il momento dell’approfondimento disciplinare – di cui i testi contenuti nel volume rappresentano un’efficace sintesi – e quello del laboratorio
progettuale – i cui esiti sono documentati nelle schede dei
progetti degli studenti – rappresenta un aspetto qualificante di un modo di affrontare l’insegnamento e la ricerca,
che tende costantemente a dare senso e a costruire – nel
confronto con una specifica realtà contestuale – la dialettica fra teoria e prassi.
L’esperienza in oggetto, come detto, ha segnato l’esordio
del professor Vanacore nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno, per altro in un piccolo insegnamento (6
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CFU) del corso di laurea specialistica in ingegneria civile. A
partire da essa è andato costituendosi il gruppo del settore scientifico-disciplinare ICAR/14-Composizione architettonica e urbana, costituito all’epoca dal borsista arch.
Matteo Belfiore, dall’assegnista di ricerca arch. Francesco
Costanzo e dal dottorando arch. Mauro Vincenti: tutti autori
di saggi in questo volume.
L’esito positivo dell’esperienza lascia ben sperare per il più
impegnativo sviluppo dell’attività del gruppo all’interno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in ingegneria edile-architettura, ai sensi della Direttiva UE, nel frattempo attivato. A maggior ragione ove si consideri che, se il gruppo
ha perso l’arch. Costanzo, vincitore di concorso bandito
da altro Ateneo, si è però potenziato con la chiamata della
professoressa Alessandra Como e con l’inserimento di altri
giovani borsisti e dottorandi, che stanno progressivamente
integrandosi nel gruppo coordinato dal professor Vanacore.
Il complesso dell’attività didattica successivamente svolta
dall’intero gruppo sembra confermare uno sviluppo positivo, anche di stimolo per tutta la Facoltà. L’auspicio è che
pure la produzione scientifica dell’intero gruppo, ben avviata su interessanti filoni, e con esiti già soddisfacenti, sia
all’altezza dell’operosità didattica e delle aspettative della
Facoltà.
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I

l presente volume raccoglie ed illustra i lavori eseguiti
nell’anno accademico 2005-2006 dagli studenti del corso di progettazione architettonica nell’ambito del corso
di laurea specialistica in ingegneria civile presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno.
Il corso si è sviluppato nel’arco di un semestre secondo
un assetto didattico teso a coniugare il momento dell’approfondimento critico e teorico con quello più propriamente relativo all’esercitazione progettuale. Il tema prescelto
è stato l’intervento di recupero e di rifunzionalizzazione
dell’antico Château Barrière, nella città di Périgueux, l’antico sito romano-gallico di Veruna, nella Francia sud occidentale.
Il tema di progetto è stato quindi il pretesto per approfondire il più generale argomento del rapporto fra antico
e nuovo in architettura, esplorando le diverse possibilità
compositive e linguistiche offerte da un programma teso
a ricostituire l’identità di un monumento in rovina trasformandolo in un edificio “vivo”, in grado di accogliere funzioni diverse al suo interno e nell’area ad esso immediatamente adiacente.
Lo spunto per il tema progettuale è stato offerto dal concorso per studenti di architettura promosso dalla fondazione francese Wilmotte. Gli studenti hanno potuto così acquisire una documentazione articolata sui caratteri e sulle
condizioni del sito di intervento ed hanno potuto lavorare
sulla base di un programma funzionale chiaro e completo.
Ricorrere ad un tema progettuale messo a punto nell’ambito di un concorso di progettazione – anche se si tratta
di un concorso per studenti – ha significato cercare di abi-
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tuare gli studenti a ragionare in un clima operativo quanto
più possibile simile a quello in cui si sarebbero poi trovati
coinvolti durante l’esercizio della professione, soprattutto
nella fasi iniziali della loro attività, quando il concorso di
architettura avrebbe potuto rappresentare per loro l’unica
possibilità di acquisire concrete occasioni di pratica professionale.

Mappa della città di Périgueux

Il Castello
L’antico Château Barrière risale al periodo più significativo
della storia della città di Périgueux; si tratta di una struttura
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con traversi e montanti per poter adattare la fortificazione a scopi abitativi. La dimora, denominata comunemente Maison romane o Maison d’Angoulême, fu costruita in
epoca carolingia e fu acquisita secoli dopo alle proprietà
della famiglia Barrière insieme ad un’ampia porzione delle
fortificazioni della città, risalenti per la maggior parte alla
fine del Trecento. L’unica modificazione apportata successivamente all’antica abitazione consiste in un nuovo corpo
di fabbrica addossato alla parte est, prospiciente il cortile
interno, e realizzato in epoca rinascimentale per alloggiare una scala destinata a poter meglio servire i tre piani
dell’edificio. Alla scala si accede da uno splendido portale,
Mappe della città di Périgueux con le mura fortificate
rimasto quasi intatto, decorato con foglie di acanto e da
coeva dell’anfiteatro, la villa Bouquets e la torre Vèsone. una croce alla sommità, montata su un pannello di arcate
Fin dal terzo secolo sul sito dell’attuale Castello furono edi- in bassorilievo. Al primo livello, ubicato al di sotto del piano
ficati bastioni murari e fortificazioni come difesa dalle po- di campagna esterno, corrispondente al piano basamenpolazioni germaniche; nei secoli successivi le fortificazioni tale destinato alla servitù, si riconosce ancora un antico e
furono ampliate con nuovi edifici che sorgevano sui manu- grande camino che avrebbe dovuto riscaldare gli ambienti
fatti precedenti, inglobandoli e riutilizzandoli. L’edificio che della cucina e della dispensa.
ci è quindi pervenuto, risalente al medioevo, è il risultato di Lo stato attuale di rovina risale, secondo la documentauna serie di stratificazioni e di trasformazioni avvenute nel zione, al 1575, periodo durante il quale si sono succedute
una serie di guerre di religione con la conseguente occorso dei secoli su di una stessa area di sedime.
Château Barrière è collocato in prossimità della porta sud- cupazione della città da parte dei protestanti, che procuest della città e si compone di due corpi di fabbrica prin- rarono ingenti danni al castello e all’intera cinta muraria.
cipali addossati alla preesistente cinta muraria romana, di All’inizio del ventesimo secolo, la decisione di costruire la
cui hanno inglobato torri e baluardi. Le torri si attestano ferrovia, utilizzando l’antico fossato del castello, contribuì
su di un primo livello di grossi blocchi di pietra di epoca ad isolare il corpo di fabbrica e a creare una cesura definiromana, vero e proprio basamento sul quale si innestano tiva tra la città antica, la cui immagine unitaria veniva restile pareti medievali, nelle quali sono ancora leggibili le tessi- tuita proprio grazie alla continuità della cinta muraria di cui
ture delle fasce di muratura intervallate da finestre gotiche lo Château Barrière faceva parte, e la metropoli moderna
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affollata di edifici residenziali e fabbriche. Lo stato di rovina
in cui versa l’intera cinta muraria e, in particolare, la torre
Nord, quasi o del tutto crollata, ha permesso di riconoscere e disvelare il punto esatto in cui l’abitazione si innestava
nel muro fortificato, portando alla luce, inoltre, la traccia
e la gerarchia dei piani di calpestio ed i numerosi ingressi
ricavati nelle pareti della torre al fine di poter accedere agli
spazi interni della residenza.
Il programma funzionale e il tema di progetto
Il programma funzionale del progetto in cui gli studenti
si sono impegnati prevedeva la realizzazione all’interno
dell’antica struttura del castello di uno spazio culturale
per conferenze, incontri ed esposizioni, dotato di hall, sale
espositive, spazi polivalenti, nonché caffetteria, uffici, locali
tecnici e di servizio per una superficie complessiva di circa
500-600 mq.
Si trattava di un programma estremamente ambizioso, in
considerazione dell’estrema delicatezza del sito sul quale
intervenire. La complessità e densità di significati del tema,
la specificità dello Château Barrière e del contesto urbano
in cui esso è inserito, hanno richiesto un approccio progettuale consapevole degli importanti contributi culturali
espressi dal dibattito disciplinare negli ultimi decenni nel
campo del recupero e della valorizzazione dei beni architettonici monumentali; nello stesso tempo il corso ha teso
a sollecitare negli studenti una visione aperta, orientata
ad interpretare la condizione presente di questo specifico
monumento non solo in relazione alla nuova destinazione
d’uso prevista, ma anche al nuovo significato che l’intera
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area avrebbe acquisito in seguito al recupero del monumento.
Il lavoro condotto con gli studenti ha privilegiato la messa
a punto di un metodo per la rigenerazione del monumento,
coerente con la storia e con l’identità del manufatto e sensibile alle condizioni del contesto urbano al contorno; un
metodo il più possibile chiaro, coerente con la complessità
del monumento e la ricchezza delle sue stratificazioni, ed
adeguato alla dimensione ed al senso dei problemi posti.
Il tema di progetto quindi si è precisato fin dall’inizio come
un lavoro orientato a rendere più leggibile la struttura fisica del monumento, rispettandone i caratteri originari, il
principio insediativo, l’equilibrio e le relazioni tra i diversi
spazi interni; negli assunti di partenza ciò avrebbe consentito di rinnovare l’identità del monumento, consolidando
la chiarezza di quei fattori permanenti dotati di autentica
validità storica, ed inserendo quegli elementi di innovazione che avrebbero potuto contribuire a rendere il senso del
complesso monumentale più aderente alle istanze della
contemporaneità, dando risposte adeguate a nuove esigenze.
Naturalmente, trattandosi di un progetto destinato a confrontarsi con un monumento di grande rilevanza storica e
culturale, il quadro di riferimento iniziale ha considerato
con attenzione i principi, approvati in ambito internazionale, enunciati dalle carte del Restauro (come la Carta di
Venezia e le altre Carte del Restauro successive al 1964).
Ogni intervento sul manufatto avrebbe dovuto essere pertanto condotto in modo da non danneggiare la struttura
esistente, o da non perdere qualsiasi sua parte, salvaguar-
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dandone quindi l’identità. Ma, a proposito di identità, siamo
convinti che quella di un monumento – sia esso un edificio
o un più ampio tessuto urbano - non possa essere considerata immutabile, ma sia un aspetto la cui evoluzione è necessariamente connessa con le vicissitudini della comunità
urbana e con la vita stessa del manufatto. Il successo di un
intervento di recupero e riuso, quando prevede anche un
significativo programma di ri-funzionalizzazione, è legato
in gran parte alla compiutezza del rapporto dialettico che
si riesce ad instaurate fra memoria storica e condizione
nuova del monumento.
E’ noto come, soprattutto nella cultura progettuale italiana contemporanea, le posizioni riguardo al problema
dell’intervento di restauro oscillino tra quanti sono convinti

assertori della necessità di limitare gli interventi alla “manutenzione e al consolidamento di quanto resta” e quanti
invece sostengono che “il Mondo è pieno di architetture
che debbono la loro pregnanza e significatività non solo
alla manutenzione ed al consolidamento (termini diversivi
ed infine eufemistici rispetto a quello demonizzato di restauro coi quali i “conservatori” credono e fanno credere
di poter rimediare al progressivo disfarsi dell’architettura,
vittima del tempo cronologico e meteorologico, oltre che
dei sismi e degli abusi degli utenti, assai più degli oggetti
d’arte musealizzati, ma soprattutto al saggio e tempestivo
e ben fatto riprodurre, man mano che si disfanno, i connotati di quelle architetture, anche se così, indubbiamente,
non se ne conserva la materia autentica, bensì, ma non è

Disegni di Château Barrière
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poco, ed è assai meglio di niente, l’espressione, e in definitiva, il significato”2.
Entrare nel merito di una discussione specialistica sul significato e sugli obiettivi di un corretto restauro al’interno
di un corso di progettazione architettonica avrebbe significato perdere di vista l’obiettivo centrale del corso, cioè
quello di fornire agli studenti un metodo per riconoscere
i problemi posti da un intervento progettuale su un edificio monumentale e sul suo contesto e per comprendere i
diversi significati connessi con una strategia di recupero
dell’edificio, sulla base di un chiaro programma funzionale.
L’obiettivo principale è stato quindi quello di capire come,
attraverso il progetto, rispettare, valorizzare e attualizzare
la complessa identità architettonica del monumento, permettendone nello stesso tempo un nuovo uso.
Fin dall’inizio i progetti degli studenti si sono posti con
chiarezza e responsabilità di fronte al problema della storia, come a quello del futuro del monumento e della parte
di città in cui esso è inserito. Il complesso monumentale
costituito dallo Château Barrière è stato considerato come
un interlocutore vivo e reattivo che, nel modificarsi individuato dai progetti, avrebbe trasformato l’intero contesto al contorno in una direzione o in un’altra, imprimendo
un nuovo senso a tutta quella determinata parte di città.
Il tutto delineato secondo le direzioni, le opportunità e i
problemi posti da una riflessione critica sul significato di
termini come conservazione, restauro, riuso e sulla loro
capacità di scambio ed integrazione con il tema più proprio
della composizione e della progettazione architettonica del
nuovo.

Roberto Vanacore
Antico e nuovo in architettura: progetti per una sintesi possibile

Château Barrière
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Completamento, addizione, integrazione: tre diversi approcci al tema di progetto

minatore comune: l’opportunità offerta dal recupero del
Castello doveva essere anche l’occasione per ripensare il
senso e il ruolo di un contesto urbano più ampio, ricolloFin dall’inizio lo studio, condotto attraverso il materiale di cando il monumento al centro di un articolato processo di
rilievo e le fotografie, delle condizioni e della consistenza riqualificazione della città.
del monumento e del suo immediato intorno, e l’appro- Diversi modi, infine, di risolvere un unico problema, svilupfondimento delle istanze dettate dal programma funzionale pati nell’ambito di un corso concepito come una sorta di
proposto hanno reso possibile, sul piano architettonico, cantiere assembleare, arricchito dai diversi contributi del
lo sviluppo di tre distinti approcci progettuali; tre diversi gruppo di docenti e dagli studenti stessi, un laboratorio
modi, tutti egualmente sostenibili e convincenti, per fornire attivo dove ricerca, teoria e pratica del progetto si sono
una risposta chiara al problema posto; tre diverse modalità sviluppati parallelamente intorno ad un’ipotesi formativa di
di ristrutturare l’identità del monumento e il suo ruolo nel fondo: sollecitare capacità critica e sensibilità nel progetto
contesto urbano.
di architettura in un contesto monumentale di particolare
Questi tre diversi modi hanno esplorato le possibilità offer- rilievo e delicatezza.
te, rispettivamente, da: un’ipotesi di completamento, consistente nel restituire al monumento le parti mancanti rispettando la logica formale delle parti superstiti, ma utilizzando
un linguaggio chiaramente riconoscibile come contemporaneo; un’ipotesi di addizione, riconoscendo come compiuta
la forma attuale del Castello e aggiungendo ad esso parti
del tutto nuove, dando vita così ad un nuovo sistema generato dalla giustapposizione del nuovo all’antico; un’ipotesi
di integrazione, nella quale le parti nuove, sempre chiaramente rintracciabili come tali, sono strettamente connesse
al monumento, in senso non solo funzionale ma anche fisico e spaziale dando forma ad un processo di crescita del
Castello, partendo dal nucleo germinale costituito dalle sue
parti superstiti.
Diversi modi di concepire e dare forma al futuro del Castello attraverso scelte alternative, ma tutte con un deno-
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Note
M.Dezzi Bardeschi: Anastilosi, abusi e pretesti, «ANAGKH» , giugno 1994, pag. 2;
cit. in: P.Marconi: Il restauro architettonico in Italia oggi, Casabella, n. 636, luglio/agosto
1996, pp.71-78.

1

2

P.Marconi, op. cit., pag. 72.
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L

a controversa questione dell’inserimento di nuovi
edifici nei tessuti urbani consolidati inizia a porsi nel
nostro paese, non a caso, già nell’immediato dopoguerra. Le grandi lacerazioni urbane provocate dal conflitto rendevano necessaria e urgente una codificazione dei
metodi di intervento. Le azioni di ricostruzione iniziavano
a porsi come operazioni di forte dialettica. Da una parte,
l’occasione di ricostruire rispondendo con i nuovi edifici ai
criteri di funzionalità e salubrità teorizzati dal Movimento Moderno. Dall’altra, la volontà di evitare, per quanto
possibile, l’effetto di straniamento che questi avrebbero
causato nella popolazione, già fortemente provata dalla
guerra. Così, in numerosi contesti, la teoria del “com’era e
dov’era” trovava facile presa, soprattutto laddove contava
maggiormente il senso di appartenenza.
I concetti di contrasto e analogia hanno da sempre caratterizzato il dibattito architettonico, in particolare nell’ambito
del restauro e del progetto urbano. Le teorie a sostegno
della dialettica tra architettura e contesto trovano una prima codificazione contemporanea europea nella Carta di
Atene del 1931, laddove sono affermati i concetti di modernità e di riconoscibilità degli interventi.
I primi germi di una visione analogica invece, tralasciando
i numerosi precedenti nella storia antica, si ritrovano nei
principi di intervento filologico teorizzati da Viollet Le Duc.
Questi trovano una estremizzazione negli esperimenti più
recenti della corrente Postmoderna e di Riccardo Bofill in
particolare, nelle cui proposte provocatorie l’analogia diventa una citazione anamorfica e ipertrofica.
Durante il Ventennio Fascista l’approccio verso la città con-
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solidata risulta controverso. La poetica dell’isolamento dimostra un interesse estremo per la classicità, riecheggiata
costantemente dalle opere degli architetti del Regime. Di
contro, la mancanza di interesse per le altre epoche storiche, sfocia spesso in abbattimenti massivi e sventramenti
di interi pezzi di città.
Con il boom economico caratterizzato dalla visione neorealista, le richieste di alloggi di massa e a basso costo
spostano l’attenzione sulle periferie. Soltanto negli anni
’70, con la “legge sulla casa”, l’attenzione degli architetti
si sposta nuovamente sui centri urbani consolidati.
In Campania l’evento catastrofico del terremoto, seguito
dal bradisismo, è l’occasione per realizzare sperimentazioni che in buona parte si rivelano dei fallimenti. Rinunciando
alla ricostruzione in situ, laddove il rischio sismico restava
costante, vengono concepite nuove città di fondazione in
aree inedificate. Il borgo di Monterusciello, ad esempio,
sorge dal nulla in tempi da record. Le cinquemila abitazioni
che lo compongono non riescono a generare un’idea di
città e in pochi anni l’esperimento si trasforma in un paradigma del fallimento della pianificazione zonizzata. Eppure
il progetto di Agostino Renna conteneva tutti i presupposti
per un esito diverso e positivo del problema.
Un altro intervento di questi anni è realizzato nel piccolo centro urbano di Teora, distrutto dal sisma e successivamente ricostruito. Il concetto di contrasto, che ispira
l’intera operazione, diventa analogia con l’intervento degli
stessi abitanti, che adeguano le abitazioni ad usi e consumi
pregressi, forse in cerca di una identità persa con i crolli
del centro storico.
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In tempi più recenti le dottrine filosofiche di Jaques Derrida
relative ai contrasti tra culturale e materico, storico e moderno, maschile e femminile in architettura sfociano nella
visione decostruttivista.
Nelle prefigurazioni della città futura di Philip K. Dick, infine,
la storia è relegata a frammenti in abbandono o eliminata del tutto. Qui la città consolidata, ultra moderna, è in
continuo mutamento ed accoglie dinamicamente continui
cambiamenti. Tokyo è la città che oggi, più di altre, rispecchia questa immagine. Come afferma Yashinobu Ashihara:
«La città di Tokyo è immersa in una legge che la governa,
simile alle leggi della natura. Essa ha un aspetto determinabile, ma è in costante cambiamento. Come la fiamma di
una candela, essa sembra immutabile, ma ciò che era a un
dato istante non lo è più l’istante dopo».
Dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi hanno spesso prevalso gli estremi: interventi che, sotto la maschera della
modernità, rinnegano totalmente i contesti; e, di contro,
interventi che, temendo il confronto con preesistenze storiche imponenti, rifiutano il moderno. In particolare, prevale
un approccio timido e inadeguato nel confronto con l’antico, in un paese che offre il maggior contributo al Patrimonio Mondiale Unesco ma che non sembra all’altezza di
valorizzare tale patrimonio con il progetto di architettura
contemporaneo.
Vittorio Gregotti individua nella trasmigrazione dei modelli
e nel loro adattamento alle realtà locali uno dei fenomeni
prevalenti nella cultura architettonica europea. Questa ha
da sempre inglobato in sè schemi e prototipi, trasfigurandoli in forme nuove. Il progetto ideale, dunque, è quello in
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grado di trarre spunti dal contesto, in quanto patrimonio
di conoscenze del progettista, restituendo un intervento
moderno in tutte le sue accezioni. Come afferma Toyo Ito,
architetto abituato a reinterpretare la tradizione in chiave
contemporanea, «la miglior architettura moderna è quella
che contiene lo spirito della modernità. Sembra un gioco di
parole, un paradosso, ma lo spirito è ciò che anima sia il
nostro tempo che le nostre architetture, e di conseguenza
gli edifici moderni sono quelli che comunicano questo spirito del tempo».
Da Michelangelo a Carlo Scarpa, da Palladio a Renzo Piano,
il progetto nei centri urbani consolidati è l’occasione per
una rilettura del passato che, assorbito e metabolizzato,
diviene una solida base per interventi di modernità senza
tempo.
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