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Giuseppe e Alberto Samonà
lezioni di architettura
I 75 anni dello
IUAV
Ricorre quest’anno il 75 a.a. dalla
fondazione del nostro ateneo, da
quando esso cioè si è costituito come
Regia scuola superiore di architettura, staccandosi dall’Accademia di
belle arti, all’interno della quale era
stato concepito qualche anno prima
attorno al corso speciale di architettura. Dedicheremo a questo evento
una serie di iniziative: apriamo con
una mostra dedicata all’opera di
Giuseppe e Alberto Samonà, organizzata dall’Archivio Progetti che ne
custodisce il fondo; la conclusione, a
luglio, dei seminari di progettazione
intensivi della laurea in scienze dell’architettura sarà anche l’occasione
per una riflessione sulla riforma degli studi di architettura come è stata
da noi praticata nel quadro della
riforma dell’università italiana. Nel
mese di agosto promuoveremo un
confronto tra le più grandi scuole di
architettura europee, che chiameremo a confrontarsi sul tema “vivere a
Venezia”, cioè sulla progettazione
degli spazi pubblici veneziani, i cui
risultati saranno esposti nell’ambito
della Biennale architettura di quest’anno, e questa sarà un’occasione
per discutere sulla formazione degli
architetti europei: su ciò che è comune e ciò che è distintivo delle diverse
scuole in Europa. A novembre l’inaugurazione del nuovo anno accademico chiuderà le manifestazioni con il
conferimento delle lauree honoris
causa a figure particolarmente rappresentative del mondo dell’architettura
e del-

le arti; altre iniziative saranno proposte, sotto quest’egida, dai dipartimenti e dalle facoltà.
Vi saranno dunque molte occasioni
per riflettere e discutere in modo approfondito in merito al nostro ateneo, alla sua storia, al ruolo che esso
ha avuto per la città di Venezia e per
la cultura architettonica del nostro
paese, come anche per discutere in
merito alle sue prospettive.
Le attività della Regia scuola hanno
inizio nel gennaio del 1926 e il primo
anno accademico con cui si inaugura
ufficialmente la Scuola è il 1926-27.
Fondatore e direttore della Scuola è
Giovanni Bordiga, ingegnere nato e
formatosi a Torino, già professore di
geometria descrittiva a Padova, e figura di grande interesse ancora da
indagare appieno. Presidente dell’Accademia di belle arti, consigliere
comunale con la giunta Selvatico,
consigliere di amministrazione fin
dai suoi inizi della Biennale di
Venezia, Bordiga in qualche modo
incarna una delle peculiarità che il
nostro Istituto ha sempre avuto,
quella cioè di vedere suoi docenti
personalmente impegnati nella vita
politica e culturale della città, fino
alle più alte cariche di essa.
A Giovanni Bordiga succede, alla direzione della Scuola, Guido Cirilli,
allora unico professore ordinario.
Sono quelli gli anni in cui la Scuola
acquisisce una sua fisionomia in
campo nazionale come una delle (allora pochissime) scuole di architettura esistenti. Scarsi
sono i rapporti
della scuola in
quanto

tale con la città e molto limitata la
sua dimensione: alle soglie della seconda guerra gli studenti, in totale,
superavano di poco le 100 unità.
Giuseppe Samonà, chiamato a coprire la cattedra di composizione architettonica nel 1936, dopo un brevissimo intermezzo, assume nel 1945 la
direzione della scuola, che pochi anni prima ha assunto la denominazione attuale, direzione che terrà stabilmente e ininterrottamente per un
quarto di secolo, fino al 1971.
È in questo periodo, e sotto la direzione di Samonà, che lo IUAV acquisisce il rilievo e il ruolo in campo nazionale e internazionale che unanimemente gli viene riconosciuto. Con
Samonà viene definito un modello di
insegnamento che ha al suo centro
l’unità di architettura e urbanistica,
che considera il fare architettura
un’azione connotabile eticamente e
civicamente e che riconosce alla storia dell’architettura un ruolo decisivo nella formazione dell’architetto.
La qualità dell’insegnamento, della
progettazione e della storia, non è
tanto assicurata da un modello particolare di organizzazione didattica o
dall’integrazione tra le varie discipline che concorrono alla formazione
dell’architetto, quanto dal fatto che
sono presenti, nell’Istituto, chiamati
da Samonà da ogni parte d’Italia, alcuni tra i migliori architetti, urbanisti e storici del nostro paese: Zevi,
Scarpa, Piccinato, De Carlo, Astengo, Gardella, Albini, Belgiojoso,
Trincanato, Calabi, e poi, con il ritorno di alcuni di loro nella città di
origine, Benevolo, Aymonino,
Tafuri.
Ma Samonà non definisce
solo un modello di insegnamento. È con Samonà
che l’ateneo si

apre ai problemi della città e del territorio, nel senso che esso viene investito e si cimenta con rilevanti problemi di progettazione urbana e
territoriale della città e delle regione. Vanno, tra gli altri, ricordati il
Villaggio S. Marco a Mestre, ancor
oggi considerato un modello di quartiere residenziale urbano, il quartiere di Sacca Fisola alla Giudecca, il
piano per la ricostruzione di
Longarone dopo la catastrofe del
Vajont. Il grande insegnamento di
Samonà resta ancor oggi quello di
considerare il fare e l’apprendere
l’architettura come azioni profondamente intrecciate con l’impegno civile, come peraltro era la convinzione dei migliori architetti di allora.
Samonà lascia l’Istituto per raggiunti limiti di età negli anni immediatamente successivi all’esplosione dei
movimenti studenteschi del ’68. Gli
anni che seguono sono gli anni della
contestazione studentesca e della
drammatica irruzione sulla scena
della cosiddetta università di massa:
sono anni di grandi entusiasmi e di
un forte impegno politico, ma anche anni molto duri e difficili, per il
paese e per l’università italiana. Lo
IUAV vede in pochi anni una crescita
esponenziale degli studenti iscritti,
fino a raggiungere il massimo di
12.000 all’inizio degli anni ’90. Anni
duri e difficili per l’università italiana anche perché quest’ultima non
viene messa nelle condizioni di rispondere alla domanda formativa del
grande numero, e l’adeguamento degli organici e degli spazi procede con
tempi lenti, inversamente proporzionali alla rapidità con la
quale aumenta il numero
degli studenti. Sono però anche gli anni in cui, nel nostro
ateneo, sotto la direzione, per un

brevissimo periodo, di Carlo Scarpa
e poi, in particolare, di Carlo
Aymonino, e di Valeriano Pastor, si
pongono le basi e si consolidano
quelle trasformazioni destinate a segnarne stabilmente gli sviluppi successivi. Sono gli anni in cui vengono
costituiti nel nostro ateneo - e siamo
tra in primi a farlo in Italia - dipartimenti e centri interdipartimentali di
servizio e di ricerca; sono gli anni in
cui viene istituito il corso di laurea in
urbanistica; sono gli anni infine in
cui l’ateneo si apre a numerose relazioni internazionali.
Il resto è storia recente.
Oggi lo IUAV è un ateneo costituito da
tre facoltà, Architettura, Pianificazione del territorio, Design e arti, articolate in numerosi corsi di laurea, e da 6 dipartimenti, dotato di
strutture di servizio e di ricerca di assoluta eccellenza; la nostra offerta
didattica si è fortemente diversificata, sviluppando nuove filiere formative nel campo del disegno industriale e delle arti; le nostre attività non
sono più racchiuse entro le mura dei
Tolentini ma si estendono su più immobili per una superficie che è pari a
cinque volte tanto quella dei
Tolentini e destinata a salire ulteriormente con la conclusione dei programmi edilizi in corso; siamo presenti con nostre sedi a Mestre, a
Treviso, a San Donà e Portogruaro;
abbiamo relazioni internazionali che
coinvolgono oltre 70 atenei di altri
paesi, comunitari e non; siamo
profondamente radicati, con la nostra attività di insegnamento e di ricerca, ai problemi di crescita e trasformazione della nostra città e della
nostra regione.
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Alberto e Giuseppe Samonà:
un’esperienza progettuale di
valore unico, nel Novecento italiano
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a mio parere), quello per gli uffici
della Camera dei deputati a Montecitorio del ’67, fosse associato solo ai
loro due nomi, a partire dal libro di
Tafuri del ’682.
A otto anni dall’inizio della collaborazione, dunque, Alberto era già arrivato al riconoscimento di collaboratore unico.
Per uno degli ultimi concorsi, quello
per la Tête Défense a Parigi dell’82
— in cui figura tra i collaboratori ufficiali anche il nome di Egle Renata
Trincanato — era proprio la compagna di vita e di lavoro di Giuseppe a
ricordarmi come, in quella e in altre
occasioni, un dialogo pressoché
esclusivo, in ogni progetto, per collettivo che fosse, riguardava solo
Alberto e suo padre.

Pur essendo stato amico — per ragioni anagrafiche e per gli anni di insegnamento passati insieme a Palermo
— principalmente di Alberto; conoscendo e molto apprezzando il suo
libro, Alberto Samonà. 10 anni di
professione 1; avendo segnalato, in
particolare per la presente mostra,
le cinque tavole per La modificazione di Roma, che ci presentano forse
— da lui integralmente disegnate e
scritte — i suoi sogni più intimi e più
alti sulle finalità dell’architettura e
dell’urbanistica applicate alla capitale d’Italia, espressi con un metodo
del tutto suo e originale di comunicazione, contemporaneamente grafico e letterario; un metodo che caratterizzò, del resto, quasi tutti i
suoi progetti professionali dell’ultimo decennio di vita; tenendo presente tutto questo, penso che in sede
storica queste due figure, che hanno
collaborato professionalmente dal
1957 (laurea di Alberto) al 1983
(morte di Giuseppe) per 27 anni, è
giusto che siano ricordate insieme.
Ovviamente, dal primo progetto del
’59 — quello per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma — il livello di
partecipazione di Alberto ai progetti
sarà gradualmente cresciuto negli
anni.
È da ricordare come elemento significativo che la coppia padre–figlio la
quale, in generale, presentava e ufficializzava i progetti con elenchi a
volte molto lunghi di collaboratori,
ha voluto invece che il progetto che
rimane il frutto più bello e poetico
del loro lavoro (e, ritengo, non solo

Sono entrato a far parte della presente iniziativa per supplire alla partenza per il terzo ateneo romano di
Franco Purini.
Riconoscendo a Marko Pogac̆nik e a
Ilhyun Kim la principale responsabilità di questa mostra, vorrei intrattenermi nel presente scritto su un
fatto elementare, ma che non manca
— anche a distanza di molti anni — di
stupirmi: i progetti non realizzati, ad
avviso del mondo intero e anche della critica di architettura più specialistica, è come se non esistessero.
Essi non contano in modo alcuno
non appena il concorso, o l’occasione per la quale sono stati prodotti, si
allontana anche di pochi anni nel
tempo.
Insomma, come per Le Corbusier si
troverà una valanga di libri e di scritti su Ronchamp e sul Campidoglio di
Chandigarh, ma quasi nulla sul plan
Obus per Algeri, così per i Samonà si
può dissertare sulla sede SGES a

erano, in fondo, la stessa cosa.
Ma è col progetto per la nuova università di Cagliari che i Samonà danno un contributo al problema insediativo, al problema della crescita
urbana in territori aperti, nel paesaggio. Da Egle Trincanato e da
Livia Toccafondi ho ricevuto, in occasioni distinte, lo stesso resoconto:
di compagne, in quel viaggio, di
Giuseppe sull’aereo verso Cagliari,
che li aveva condotti casualmente a
sorvolare, prima dell’atterraggio,
proprio la zona destinata dal concorso alle nuove attrezzature universitarie. Come si può vedere molto bene nel plastico in gesso (realizzato
per il concorso), il nuovo e grande
insediamento doveva ricadere in
una zona di campagna caratterizzata

da blande differenze di livello, ma
posta anche a cavallo tra due insediamenti preesistenti. E all’istante
Giuseppe Samonà aveva avuto l’intuizione di come si doveva realizzare
quel nuovo insediamento: interferendo nel paesaggio — come era, del
resto, stato fatto anche nel concorso
per il Tronchetto del ’64 — soltanto
con una infrastruttura di trasporto.
Erano stati i piloni congiunti dai cavi d’acciaio di una sopraelevata, nel
caso della laguna; si tratta del viadotto di un’autostrada di comunicazione tra il centro urbano e la nuova
università, nel caso di Cagliari.
Per tutto il resto, il nuovo insediamento, ordinato in strutture ortogonali e seriali di grandi dimensioni, si
doveva sviluppare a quote inferiori

Mi pare di averlo già scritto in altra
occasione: un giorno che lamentavo con Alberto Samonà la mancanza di disegni più dettagliati per il
centro direzionale di Torino, lui mi

rispose che potevo considerare il
progetto per gli uffici del parlamento del ’67 un dettaglio del tutto
esplicativo anche per il centro direzionale del ’62. E a questo proposito emerge il fatto spaziale e plastico
che considero il contributo più importante dei Samonà alla configurazione degli oggetti architettonici. Si tratta del loro contributo alla
metodologia dei pilotis: contributo
consequenziale, certamente, alla
invenzione di Le Corbusier, ma al
tempo stesso anche decisamente
innovativo. Infatti, nei progetti del
Maestro, i pilotis erano rimasti per
molto tempo (dalla villa Savoye al
Padiglione Svizzero all’Unité di
Marsiglia) un elemento costante
per operare il distacco, in modo
omogeneo e orizzontale, tra il volume dell’edificio e la superficie del
suolo; solo a Chandigarh si erano
trasformati in porticato parziale gigante, nel palazzo di giustizia; ancora in porticato parziale, ma sempre di altezza costante, nel palazzo
delle assemblee; infine, in portico
parziale di altezza variabile nel segretariato.
Nei progetti dei Samonà i pilotis divengono un’invenzione più complessa, un elemento estremamente
più dinamico, attraverso cui un edificio anziché dialogare con l’ambiente circostante — e rimanere impicciato in problemi di ambien–
tamento da sottoporre, quasi sempre, all’autorità tutoria e paterna
di qualche sovrintendente (che magari capisce di paesaggio quanto
una gallina) — dialoga anzitutto con
sé stesso: ragion per cui, appunto,
Alberto poteva affermare che il
progetto nella periferia di Torino e
quello nel centro storico di Roma

al piano di campagna. Vale a dire:
dalla normale quota di osservazione
dell’occhio, inferiore ai 2 metri di altezza dal suolo, di tutto il nuovo insediamento sarebbe rimasto visibile
soltanto il viadotto, insieme con il
paesaggio preesistente: le sue colture e i paesi di sempre, anche con i loro sporadici sviluppi per nuove costruzioni, ma di scala certamente
molto più minuta di quella dell’università.
Capitò che, all’inizio del ventesimo
secolo, il sottosegretario all’Istru–
zione Pompeo Molmenti predicasse
per la demolizione del ponte ferroviario sulla laguna di Venezia, si opponesse al ponte autostradale e
avrebbe addirittura voluto privare
Venezia anche dell’energia elettri-

ca, perché pali e elettrodotti non
guastassero il paesaggio lagunare.
All’inizio del ventunesimo secolo,
un altro sottosegretario ai Beni
Culturali, Vittorio Sgarbi, si propone di demolire il viadotto costruito
da Morandi attraverso la valle dei
templi di Agrigento. Ma nonostante
questi casi patologici, è un fatto che
gli occhi dei cittadini del ventesimo
secolo si sono modificati proprio nel
senso teorizzato da Geoffrey Scott in
un finissimo libro del 1914, fatto conoscere agli italiani da Laterza (recentemente riedito da Testo&
Immagine) col titolo L’architettura
dell’Umanesimo. Con i materiali costruttivi del XV secolo — sostiene
Scott — le catene in ferro tra gli slanciatissimi archi in pietra erano indi-

Palermo o sulla Banca d’Italia a
Padova, ma chi dovesse — invece — ricordare il progetto per il centro direzionale di Torino o quello per l’università di Cagliari, viene scambiato
per un eccentrico!
Tuttavia questo non mi importa affatto: continuo a considerare il plan
Obus il frutto più maturo della creatività di Le Corbusier e, in questa occasione, desidero soprattutto ricordare:
— il progetto di concorso per il centro
direzionale di Torino del ’62, non
tanto come un progetto singolo, ma
come una sorta di maniera integrata di progettare nel nostro tempo:
senza distinzione alcuna che riguardi, da un lato, il centro storico, dall’altro la periferia, dall’altro ancora
il territorio aperto, che (in altri casi
e processi architettonici) assumono
invece l’importanza di fatti e divisioni capitali;
— il progetto di concorso per la nuova università di Cagliari del ’72 come una sorta di manifesto per la
conciliazione tra crescita urbana e
preservazione paesistica. Se si vuole, per l’affermazione di una nuova
natura in cui le costruzioni umane
di qualsiasi tipo vengano ad assumere il ruolo di modificazioni del
suolo né più né meno delle opere
agricole, della selvicultura, dei
programmi di bonifica e di irrigazione che si succedono da millenni.
Si tratta di due tappe fondamentali
per il progresso della nostra cultura
architettonica.
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spensabili perché le costruzioni rimanessero in piedi. Ma i nostri occhi non le devono vedere. Dobbiamo
apprezzare il senso di leggerezza
delle chiese del Brunelleschi come
se quelle catene non ci fossero.
Ed è un fatto che, allo stesso modo —
malgrado i nuovi interventi infrastrutturali — noi possiamo continuare a contemplare il paesaggio lagunare o quello della valle dei templi
“come se” fossero ancora, esattamente, quelli dipinti da Guardi e descritti da Goethe. Non sarebbe la
stessa cosa — evidentemente — se laguna e valle dei templi si riempissero di costruzioni. Sia pure di pochi
piani, esse cancellano il paesaggio,
mentre gli elettrodotti e i viadotti no.
E se il contributo a proposito dei pilotis è stato peculiare dei Samonà,
quello per il nuovo paesaggio è da
essi condiviso — negli stessi anni, anzi forse in leggero anticipo — con i
progetti e le opere di Gabetti e Isola,
ma rimanendo però il contributo
specificamente italiano alla nuova
architettura internazionale, con almeno un ventennio di anticipo rispetto alle invenzioni di architettura

zione.
Avrei voluto che la nostra mostra
rendesse visibile un traguardo che fu
comune, tra Giuseppe e Alberto
Samonà, nei loro ultimi anni.
Anziché farsi sedurre solamente dai
“manufatti d’eccezione”, come ad
esempio dal concorso internazionale per la Tête–Défense — cui pure
parteciparono di buon grado — si poteva notare il loro sentirsi sempre
più interessati alla stesura di piani
regolatori: e non solo di centri medi
e piccoli ma pur sempre di alto lignaggio, come Montepulciano e
Sciacca, Volterra e Orvieto, ma anche di recente formazione e del tutto
privi di tessuto storico e di monumenti come Cadoneghe, nuovo comune nato nel secondo dopoguerra
alla periferia di Padova. L’abitato di
Cadoneghe era l’esempio più idoneo a rendere chiaro questo intento
pianificatorio dei Samonà anche in
una mostra: perché, partiti essi nell’80 dallo studio in comune sia del
piano regolatore che del municipio
e degli uffici postali, oltre a quella
prima opera, dopo la morte di
Giuseppe, Alberto vi poté realizzare
altri edifici e — soprattutto — molti
spazi pubblici, di fattura elementare
ma molto efficaci per la vita in comune di quel centro.
E si potrebbero ricordare insieme, a

naturale — sempre un poco sul genere Parco di Bomarzo — di Emilio
Ambasz. E tuttavia, ragionando in
modo specifico sulle opere, il progetto per l’università di Cagliari di
tutto questo nuovo indirizzo paesaggistico rimane il progetto da porre,
ancora oggi, al primo posto.
Ho accennato più sopra (vedi nota
2) all’opinione di Manfredo Tafuri
sul progetto dei Samonà per Montecitorio. Nello stesso testo, quasi alla
conclusione (p 83), Tafuri scrive:
«Abbiamo parlato di una preminenza dei progetti di Samonà e di
Quaroni [tra quelli del concorso]:
ma al concorso avevano partecipato
[anche] molti giovani allievi, discepoli stretti, assistenti, di questi due
maestri».
E Tafuri si chiede: «Qual è il rapporto fra la produzione dei maestri e la
loro didattica? Da ciò che emerge, è
leggibile una scissione: molte follie
presentate a questo concorso sono
le conseguenze di una didattica talmente lanciata sulla strada dell’utopia da far perdere qualsiasi senso
della realtà.
Non avremmo nulla da obbiettare,

questo punto, tanti fatti che coinvolsero — insieme o separatamente —
Giuseppe e Alberto.
Per esempio, il concorso internazionale del ’69, per un collegamento
stabile tra la Sicilia e il continente,
in cui il loro interesse si rivolse a
quella che avrebbe dovuto essere la
cornice dell’opera gigantesca: ossia
la struttura metropolitana non più
di Messina e Reggio distintamente,
ma della nuova Città dello Stretto,
da loro caratterizzata, figurativamente, attraverso la nuova viabilità
pedemontana, cui si accompagnano
“contenitori di servizi” (centri direzionali) di dimensione standard
(quadrati di 300 metri di lato), come
altrettante regge di Caserta divenute seriali. Ma poi l’opera principe —
credo caso unico tra tutti i concorrenti — anziché puntare alla luce
unica “più grande del mondo”, valorizzava invece un’altura del fondale sottomarino per posarvi un pilastro, e dimezzare così la lunghezza
delle campate (ricordo che, più
avanti negli anni, Giuseppe si pronunciava esplicitamente contro la
realizzazione del ponte).
Per esempio, il convertirsi di Alberto,
come insegnante di composizione,
dai temi grandiosi dei primi anni palermitani (per qualche anno diede
come tema agli studenti lo stesso
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se il fine fosse quello di provocare
una repulsione, un distacco ribelle,
da qualcosa che è troppo misero per
essere accettato come reale.
Il sogno dell’impossibile come protesta, anche se questo deve costare
la morte dell’architettura.
Ma se si esaminano a fondo gli atteggiamenti dei nostri giovani utopisti,
è abbastanza raro trovare un simile,
e più che accettabile, impulso morale. L’utopia più smaccata è spesso la
valvola di sicurezza di una rinuncia,
più che di una ribellione; è la via di
minima resistenza per superare un
disagio, più che una profonda crisi».
Trovo sempre un po’ sibillini gli
scritti di Tafuri, ma l’affermazione
«molte follie presentate a questo
concorso sono le conseguenze di
una didattica talmente lanciata sulla
strada dell’utopia da far perdere
qualsiasi senso della realtà» mi sembra riferibile proprio a Samonà e
Quaroni. Ossia, Tafuri fu il primo a
notare la singolarità di quegli anni,
in cui persone sui sessantacinquesettant’anni come Samonà e Quaroni
e sui trentacinque–quaranta come i
loro allievi non si distinguevano più

bando di concorso per il palazzo dei
soviet del 1931) alla casa unifamiliare a pianta quadrata (come un classico progetto di Gardella) degli ultimi
anni di insegnamento a Napoli. Per
esempio la decisa contrarietà di
Giuseppe — e contro l’opinione di
tutti gli altri, amministrazione comunale in primo piano — ad abbattere la parte del municipio di
Cadoneghe che già esisteva, per realizzare un’opera completamente
nuova, «E allora — chiedeva — tra altri trent’anni butterete giù anche il
“mio” municipio?».
Per esempio il ritorno, sempre per
Cadoneghe, di un’idea che aveva accompagnato la realizzazione del
quartiere INA–casa San Marco a
Mestre (1951): un’inchiesta tra gli
assegnatari delle case per conoscere
le loro idee sulla ripartizione della
casa o dell’appartamento e sul suo
intorno. Questa volta, non si trattava tanto di questionari da affidare ad
altre mani, ma di riuscire a parlare
direttamente con gli abitanti lui
stesso, il vecchio senatore.
Esisteva tra Giuseppe e Alberto una
sana e salda fiducia nelle convinzioni di urbanistica e architettura maturate insieme, attraverso esperienze compiute in tempi diversi e nelle
più diverse regioni italiane (soprattutto Veneto, Toscana e Sicilia), at-

— com’era sempre accaduto in precedenza — tra “più vecchi” e “tradizionalisti” e “più giovani” e “avanguardisti”, ma piuttosto come
appartenenti to the same wave.
Epperò Tafuri, piuttosto che felice
di questo, si manifestò preoccupato
che, sulla strada dell’utopia, si perdesse ogni senso della realtà.
A distanza di oltre trent’anni dal fatidico ’68, devo dire che proprio il
concorso di Montecitorio mi sembra
aver registrato un bilancio a favore
dell’architettura italiana in generale
(dei vecchi e dei giovani) quanto il
primo concorso per il palazzo littorio era stato un bilancio del tutto
contrario alle generazioni più vecchie e a favore dei giovani.
Bisogna ricordare che la prima generazione moderna italiana, simboleggiata dal Gruppo 7, si era contraddistinta come portatrice di una
cultura, sia storica e scientifica che
progettuale e figurativa, decisamente più solida di quella dei predecessori. Alcuni dei giovani degli anni
trenta, ancora e brillantemente operosi nei sessanta, ma divenuti anche
professori universitari, avevano sa-

puto operare il miracolo di portare
la nuova generazione a un livello
culturale ancora più alto del loro
stesso. Fu l’ultima occasione di dialogo tra le generazioni. Proprio alla
fine degli anni sessanta si aprì la
contestazione che, partita opponendosi agli indirizzi più tradizionalisti
(simboleggiati dalla famosa “chiesa
in muratura a pianta centrale” di
Saverio Muratori), ben presto, però,
si oppose anche ai centri direzionali
di Samonà e travolse l’altrettanto famoso “caimano lungo la valle del
Tevere” di Quaroni. Da allora, con
dilatate spese universitarie, impera
l’autodidattismo e il disprezzo per il
cosiddetto “apprendimento passivo” (conseguente all’insegnamento). Non sono convinto che i nostri
anni registrino ancora un progresso, se non per conquiste di singoli
individui, senza alcun contributo
delle università; anzi: malgrado le
università.
Tuttavia facciamo pur finta di non
sapere come stanno le cose e le miserevoli scene in cui vanno a finire le
nostre sessioni di laurea.
E così torniamo alla nostra celebra-

traverso progetti e discussioni sviluppate insieme con tanti collaboratori–allievi. È questo senso di orgoglio — per trovarsi insieme accomunati, in convinzioni controcorrente — che emerge dalla chiusura
del seguente intervento di Alberto a
Napoli nel ’913:
«[La nostra esperienza] significa in
qualche modo, rispetto alla tradizione dell’intervento sui centri storici,
un rovesciamento dei concetti conservativi che in genere caratterizzano tutti i piani; nel senso che questa
nuova metodologia non si rivolge
più soltanto a materiali di cicli finiti
della storia. Si pone, al contrario,
come strumento di stimolo e di testimonianza per tutta la carica di futuro che, oggi, possono ancora avere
queste architetture: nel momento in
cui sappiamo individuare il contesto
entro il quale esse assumono un significato di insieme espressivo — per
noi — come manifestazione di tradizioni secolari di una determinata comunità insediata.
Alcuni risultati apprezzabili sono
stati ottenuti con ricerche, a partire
da questa impostazione — ricerche
di natura morfologica sui caratteri
della città storica: per comprenderne, giudicarne e riproporne i valori
delle loro strutture antiche — nei
piani per la città di Volterra, per il
parco archeologico di Orvieto e per
Sciacca, che ho avuto occasione di
elaborare con l’aiuto di più giovani
collaboratori (tra cui cito Manuela
Canestrari e Francesco De Simone,
per tutti). [La stessa] impostazione
che trae origine dagli studi compiuti
da Giuseppe Samonà a Montepulciano e con il piano–programma di
Palermo (non l’anacronistico piano
particolareggiato di Benevolo, Cervellati e Insolera!).
Ritengo siano ancora esperienze in
corso “di perfezionamento”, che
qui mi è sufficiente citare: a conferma che le considerazioni da me svolte sono frutto anche di esperienze
sul campo, e non solo di speculazioni teoriche».

pali progetti e realizzazioni compiuti da
Alberto dopo la morte del padre, avvenuta nel
1983. Complementare al libro sulla professione, si veda il libro a cura di Vieri Quilici e
Giovanni Longobardi, La mano aperta.
Giornata di studio sull’insegnamento di Alberto Samonà, 3 giugno 1998, edizioni Librerie
Dedalo, Roma 2001.

Francesco Tentori
note
1 Alberto Samonà. 10 anni di professione, edizioni Officina, Roma 1992, presenta i princi-

2 Si potrebbe sottilizzare che ne Il concorso
per i nuovi uffici della camera dei deputati: un
bilancio dell’architettura italiana, Edizioni
universitarie italiane, 1968, l’autore — dopo
aver affermato: «Il concorso, pur in tutti i limiti della sua formulazione, ha prodotto due
progetti che non esitiamo a catalogare fra i più
importanti della produzione italiana (e non)
degli ultimi dieci anni: quelli dei gruppi
Samonà e Quaroni» (p 82) — presenta poi il
progetto (pp 98–105) con la stessa generica intestazione, usata per tutti gli altri, di “Gruppo
Samonà”. Tuttavia nello stesso testo introduttivo — per esempio a p 35 — Tafuri parla del
progetto «di Giuseppe e Alberto Samonà [che]
si pone il problema di una sottile e riflessa dialettica con [la] dimensione storica». Quanto
poi al libro di Tafuri e altri Giuseppe Samonà.
Cinquant’anni di architetture 1923–1975, edito
da Officina per la mostra di palazzo Grassi, a p
121 e seguenti presenta il progetto per
Montecitorio come opera esclusivamente di
Giuseppe e di Alberto.
3 Considerazioni in breve sui centri storici,
pubblicato — dopo la morte di Alberto e in suo
ricordo — da “Quaderni di Progettazione
Architettonica e Ambientale” della facoltà di
architettura di Napoli, 1994, 1, monografico
sul tema “Napoli e la Campania – Ricerche”,
pp 7–11. Il testo di Alberto derivava da un intervento al Convegno “Spaccanapoli. Centro
storico” del 1991, che era stato pubblicato per
la prima volta in AAVV, Spaccanapoli. Centro
storico, a cura di Ugo Carughi, Napoli 1992.

in copertina
concorso per la camera dei deputati a
Roma, 1967, modello
p2
a sinistra
banca d’Italia a Padova, 1968,
dettaglio della scala tonda
al centro
concorso per la camera dei deputati a
Roma, 1967, schizzo del prospetto con
sezione
a destra
banca d’Italia a Padova, 1968,
studi del prospetto su via Roma,
p3
banca d’Italia a Padova, 1968,
studio prospettico della sala interna
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Giuseppe e Alberto Samon
Lezioni di architettura
Nell’anno in cui l’istituto universitario di architettura di Venezia festeggia il 75° della sua fondazione,
un modo per riflettere sulla sua storia è quello di promuoverne la conoscenza attraverso lo studio del pensiero e della figura di uno dei suoi
principali protagonisti, l’architetto
Giuseppe Samonà, che di questo
ateneo è stato preside dal 1943 al
1971.
Più che l’occasione legata alla scadenza appena ricordata, però, l’opera di questo importante maestro dell’architettura italiana del secondo
novecento può oggi essere riproposta all’attenzione critica grazie all’ultimazione dei lavori di catalogazione e riordino del lascito affidato
dagli eredi di Alberto Samonà (il figlio Andrea e la moglie Livia Toccafondi) all’Archivio Progetti, una delle più importanti istituzioni italiane
nel campo della conservazione del
progetto di architettura contemporanea.
I materiali grafici custoditi presso
l’Archivio Progetti sono molto eterogenei e comprendono lucidi, radex, copie eliografiche, stampe da
lastre e da pellicole, materiali che in
modo discontinuo ricostruiscono
un’opera che, con la donazione fatta
da Giuseppe Samonà al CSAC di
Parma negli anni settanta, presenta
molte lacune nella parte relativa alla
documentazione grafica dei progetti. Accanto a questi documenti,
grande importanza scientifica rivestono anche i materiali manoscritti
e a stampa che testimoniano della
continua e ampia riflessione compiuta da Giuseppe Samonà su temi
legati al rapporto tra architettura e
urbanistica, architettura e storia, architettura e tecnica, materiali che

rappresentano un fondo molto consistente, in parte ancora da studiare
e valorizzare. Basti pensare ai molti
dattiloscritti sul tema tipologiamorfologia e alle bozze relative alla
stesura del suo libro mai pubblicato
su Venezia.
Rispetto alla grande ricchezza del
fondo, quindi, la mostra rappresenta solo un piccolo contributo all’opera di restituzione della complessità della personalità di Giuseppe
Samonà (l’architetto, il critico militante, l’insegnante) e del figlio Alberto. Un piccolo contributo, in
quanto nello spazio espositivo di
Santa Marta sarà possibile ammirare
solo una parziale selezione dei documenti grafici più significativi (dalla
villa a Baia di Giuseppe al progetto
di Orvieto di Alberto Samonà).
Rispettando, infine, quello che era il
compito istituzionale di questa mostra – illustrare sinteticamente la
consistenza del fondo Samonà conservato presso lo IUAV - si è deciso anche di non ricorrere a prestiti per
colmare le molte lacune presenti nel
fondo stesso. Unica eccezione è
quella rappresentata da un consistente numero di plastici originali
che abbiamo reputato importante
inserire in mostra, in quanto arricchiscono di un diverso punto di vista
la lettura dei progetti.
La mostra inizia con una sorta di
lungo vestibolo formato da due pareti colorate che si fronteggiano,
una blu e l’altra rossa arancio. Il tema del colore, cui Samonà assegna
in realtà una relativa importanza,
non è mai stato oggetto di uno studio specifico essendo sempre stato
giudicato elemento accessorio, secondario, all’interno del suo lungo
confronto con l’architettura lecorbuseriana. Il palazzo della SGES a
Palermo, la villa Musotto a Falconarossa, il quartiere INCIS a Treviso,
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il palazzo dell’INAIL a Vene-zia, il
Jolly a Messina sono esempi eloquenti, invece, di questo interesse
per l’incrostazione policroma dell’edificio.
La parete blu ha il compito di documentare in tutta la sua ampiezza il
lavoro dello studio Giuseppe e
Alberto Samonà dagli anni venti fino alla fine degli anni ottanta: è una
parete diagonale sulla quale sono
montati in sequenza cronologica almeno un disegno per ogni progetto
selezionato. Sulla seconda parete,
invece, viene presentato il progetto
più emblematico di Alberto e
Giuseppe Samonà, quello presentato al concorso del 1967 per la camera dei deputati a Roma. Schizzi di
progetto e alcune delle tavole di presentazione documentano un iter
progettuale molto articolato, uno
studio che «esprime l’idea trascendentale di un portico, la quintessenza quasi ironica di un portico», come affermerà molto più tardi lo
stesso Giuseppe Samonà.
I progetti presentati in mostra, infine, restituiscono in maniera vibrante e convincente l’appassionata ricerca dei due architetti che pensiamo ben esplicitata nel tema del
monumento come fondamento del
lavoro architettonico.
«Una componente linguistica monumentale» – afferma Giuseppe Samonà nel 1982 – è ciò di cui «l’architettura in questo momento ha estremo
bisogno». Questa idea che le opere
d’architettura nell’ambiente debbano essere interpretate «come un sistema di spazi in cui la monumentalità traspare come forza preminente»
è tema centrale della riflessione di
Giuseppe Samonà.
Anche opere apparentemente lontane, come il progetto per il quartiere
INA -casa a Sciacca del 1953 e la ricchissima serie di disegni e varianti
per l’insediamento di Falconarossa a

Palermo (1964-1970), documentano
una concezione dell’architettura
che vede nella manipolazione, deformazione e restituzione ironica e
disincantata del monumento la
preoccupazione principale del grande architetto.
Marko Pogac̆nik

rilievo dei capitelli del Duomo di Cefalù
(dal Quaderno di Giuseppe Samonà,
1935–38)

in basso
progetto di villa a Baia (Napoli), 1947
prospettiva
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foto di Umberto Ferro
marzo-aprile 2002

Cefalù

duomo di Cefalù
1 . prospetto principale
2 . dettaglio del portale

Falconarossa

1

2

4

villa Maniscalco (oggi Ruvituso)
a Falconarossa (Palermo), 1964–7
3-4 . vedute esterne
villa Musotto (oggi Guccione)
a Falconarossa (Palermo), 1964–7
5 . veduta dall’alto
6 . dettaglio della terrazza

3

5

6
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Palermo

uffici ENEL a Palermo, 1961–1963
7 . veduta fronte principale
8 . corpo scala sul retro
9 . scala interna
10 . borgo Ulivia a Palermo, 1956–1958

7

9

8

10

Sciacca

quartiere INA-casa a Sciacca, 1951–1952
11 . edificio del 2° lotto, scala esterna
12 . edificio del 2° lotto
13 . veduta fronte strada del 1° lotto

12

11

13
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Messina

14 . la Palazzata di Messina
vista dal mare

14

Padova

case INCIS a Padova, 1953
15 . dettaglio del prospetto
16 . veduta d’insieme

15

16
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Treviso

edificio di abitazioni e uffici INA a Treviso,
1949–1953
17 . dettaglio del prospetto
18 . veduta lato canale
19 . fronte principale

17

18

19

Venezia

edificio di abitazioni e uffici INAIL
a Venezia, 1951–1956
20 . retro dell’edificio
21-22 . vedute del fronte principale

21

20

22
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Giuseppe Samonà 1927–51
da Palermo a Venezia
Nel 1971 Giuseppe Samonà chiude la
sua carriera accademica iniziata a
Messina nell’ottobre del 1927, congedandosi dalla direzione dell’istituto universitario di architettura di
Venezia dopo 27 anni di attività, interrotti soltanto negli ultimi mesi
del 1944. L’anno successivo si candida nel gruppo indipendente del partito comunista e viene eletto senatore della Repubblica, ruolo che
coprirà fino al 1976.
Proprio in questi anni si avvia una
prima valutazione critica sull’opera
dell’architetto siciliano da parte di
suoi giovani colleghi e allievi. Nel
1972, a cura di Mario Manieri Elia,
viene ristampato il libro La Casa
Popolare, originariamente pubblicato nel 1935. Nel 1975 si organizza a
Palazzo Grassi, a Venezia, una mostra dedicata agli ultimi cinquant’anni di architettura di Giuseppe
Samonà. Nello stesso anno, Pasquale
Lovero pubblica un’antologia degli
scritti di Samonà con il titolo L’Unità

ni e delle delusioni di questi anni.
Il desiderio di avvicinare e di stabilire un rapporto con Piacentini sembrava a Samonà, come ad altri architetti suoi coetanei, il mezzo per
garantirsi un possibile appoggio per
l’inizio di carriera. In una lettera di
Calandra datata 11 agosto del 1927,
si conferma l’aspirazione di Samonà
di lasciare Palermo per Roma e di lavorare presso lo studio di Piacentini:
«Il Piacentini ha sempre sostenuto i
suoi collaboratori nella lotta per collocarli come rappresentanti privati
della sua scuola e amici sempre devoti del maestro nelle provincie.
Così ha fatto per Wenter Marini a
Trento, per Fagiuoli a Verona; così
spera di fare per Rapisardi a Messina
o nella Sicilia orientale, così potrebbe domani fare di Lei a Palermo...
Anzi questa separazione dai suoi
collaboratori dopo un certo periodo, per promuoverLa ad una posizione di autonomia federativa nelle
provincie, credo, se non m’inganno,
che rientra nel suo piano di consolidare la sua supremazia in tutta
Italia.» Benché sia ancora aperto il
problema di stabilire con precisione

architettura urbanistica.
Queste diverse iniziative intendevano dare un’immagine complessa di
Samonà
come
architetto–urbanista–teorico e organizzatore culturale, oltre a quella universalmente nota di direttore della scuola
veneziana e di progettista della sede
per la Camera dei deputati a Roma
del 1967. Inoltre, tentavano di consolidare la figura progressista di
Samo-nà attraverso la proiezione di
quest’immagine sugli anni precedenti.
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bandonato definitivamente solo all’indomani della guerra, di affermarsi e radicarsi a Roma.
Nei primi anni, la sua attività si caratterizza per quello che potremo
definire un aggiornamento inattuale, rispetto all’architettura contemporanea, mentre a partire dagli anni
napoletani si verifica una ricezione
più attenta e sensibile al panorama
architettonico internazionale.

Con l’ordinamento e la schedatura
del fondo Samonà presso l’Archivio
Progetti è stato possibile approfondire tre questioni principali già
emerse nelle interpretazioni storiografiche degli anni settanta.
La prima riguarda una sostanziale
dipendenza di Samonà dagli ambienti in cui si trova ad operare nei
tre ambiti geografici principali: la
Sicilia negli anni dal 1925 fino al ’30,
Napoli fino al ’37 e Venezia dal ’37 in
poi. Il denominatore comune di questi anni è costituito dal sogno, ab-

Una seconda questione riguarda la
posizione politica di Samonà, definito, in riferimento agli anni del regime, outsider e non allineato con
definizioni che ne sottolineano
l’ambiguità della posizione.
Diversamente, si è potuto verificare
che Samonà ha intrattenuto rapporti con personalità cruciali degli anni
del fascismo, quali Marcello Piacentini, Gustavo Giovannoni, Alberto
Calza Bini e Arnaldo Foschini.
Come è stato dimostrato emblematicamente dalla vicenda dello scioglimento del MIAR dopo la seconda mostra a Roma, e recentemente
approfondito dallo studio di Paolo

gli anni in cui avvenne la collaborazione con Piacentini, l’influenza
dell’architetto romano risulta assai
evidente se confrontiamo il progetto
di Piacentini per il concorso del palazzo delle Nazioni a Ginevra (1927)
con quello di Samonà per il concorso del palazzo postale a Napoli
(1928). La vicenda del concorso a
Ginevra assume inoltre un significato particolare se consideriamo che
Samonà si era iscritto al concorso
senza riuscire a concluderlo in tempo previsto, ma si era recato a
Ginevra per visitare la mostra dei
progetti con l’amico Giuseppe
Vaccaro. Questi, al tempo collaboratore dello studio di Piacentini e
membro del gruppo vincitore tra i
nove primi premi ex aequo, costituirà un esempio assai importante
per comprendere alcune scelte della
carriera di Samonà negli anni successivi.
Nel concorso della cattedrale di La
Spezia (1929) diviene evidente l’utilizzo di elementi architettonici di
tradizione siciliana. La proposta di
Samonà non riceve l’approvazione
della giuria, tuttavia è nei confronti

di quel progetto che troviamo la prima valutazione positiva da parte di
Piacentini, espressa in occasione
della mostra dell’architettura e dell’arredamento a Roma nel 1932. In
particolare, vale la pena di sottolineare l’inserimento di un elemento
strutturale dissonante rispetto al resto della costruzione, vale a dire la
struttura a telaio in cemento armato
nella crociera della chiesa nella prospettiva interna, una soluzione già
adottata da Auguste Perret per la
chiesa a La Rancy nel 1922.
Un riferimento cruciale e controverso per tutta l’opera di Samonà è rappresentato fin dagli anni tra le due
guerre da Le Corbusier. Nel 1929
Samonà pubblica un articolo intitolato Tradizionalismo e internazionalismo dell’architettura. In questa sua
prima valutazione critica, se Piacentini viene considerato come l’esempio più significativo della tendenza tradizionalista moderna, Le
Corbusier e gli architetti razionalisti
vengono severamente criticati per
l’irrazionalità della poetica spontanea individuale. Samonà non sembra
essere stato impressionato, come è

Nicoloso, questi personaggi hanno
avuto l’egemonia totale della cultura architettonica, dalla scuola al sindacato.
Infine la questione relativa all’attività di urbanista. L’interesse di
Samonà in questo campo si manifesta soltanto negli anni del secondo
dopoguerra, mentre il suo primo
piano urbanistico, il piano regolatore generale di Cavarzere, apparirà
soltanto nel 1957. Esso segna il cambiamento radicale del suo operare
nel territorio e della concezione della stessa disciplina urbanistica avvenuto dopo la sua esperienza della costruzione del villaggio San Giuliano
a Mestre.
Palermo–Messina
Siamo nel 1927. Samonà si è laureato
cinque anni prima in ingegneria civile alla Regia Scuola di applicazione per ingegneri di Palermo con
Ernesto Basile.
Alcuni progetti di questi anni – il
concorso del monumento ai Caduti
a Milano (1924) e quello del nuovo
pulpito della Cattedrale di Trento

stato per molti giovani architetti
connazionali, dai progetti degli architetti moderni visti a Ginevra nel
1927 oppure dal quartiere Weissenhof Siedlung della mostra del
Werkbund dello stesso anno a
Stoccarda. Invece, il suo avvicinamento all’architettura moderna avviene
gradualmente con molta cautela.
Napoli
Samonà si trasferisce alla nuova facoltà napoletana diretta da Alberto
Calza Bini dopo il concorso per la
cattedra nel 1930. Mentre la sua vera
ambizione rimane quella di radicarsi
a Roma come professionista e professore, egli trova però a Napoli un
ambiente diverso rispetto a quello
siciliano e può confrontarsi con giovani professionisti come De Renzi,
Vaccaro e Piccinato. Attraverso la
partecipazione a concorsi aspira ad
emergere nel panorama nazionale.
Nel 1933 vince il primo premio nel
concorso per il palazzo postale del
quartiere Appio a Roma. Nei progetti per le chiese a Messina si richiama
apertamente a progetti di Mario
Ridolfi e Adalberto Libera, ma il

(1925), la Chiesa di Reggio Calabria
del (1928) – dimostrano l’adozione
di elementi decorativi dentro lo
schema classicista accademico.
La partecipazione a concorsi nazionali è la via principale che si apre ai
giovani architetti per ottenere un’affermazione a livello professionale,
un meccanismo coscientemente utilizzato dal regime fascista.
Samonà non ottiene risultati di rilievo nei concorsi cui partecipa tra il
’24 il ’30. Contemporaneamente, in
centri culturali di maggiore rilievo
rispetto a Palermo i giovani architetti suoi coetanei cominciano ad
emergere con proposte innovative:
si pensi ai progetti del Gruppo 7 a
Milano e alla fondazione a Roma del
Gruppo degli Urbanisti di Roma, da
parte di Piccinato e Minnucci.
In questi anni troviamo uno dei personaggi cruciali per la formazione
del giovane Samonà, definito da lui
stesso il suo unico maestro: Enrico
Calandra. Nell’archivio Samonà si
conserva una serie di sue lettere dal
1927 fino al 1940, che ha reso possibile la ricostruzione delle aspirazio-

confronto con il panorama architettonico contemporaneo non rimane
confinato in ambito nazionale. In
progetti quali la sede dei mercati
della lana a Foggia (1932) e la stazione Santa Maria Novella a Firenze
(1933), sono manifesti gli accenni
anche ad alcuni protagonisti dell’architettura tedesca, esponenti del
modernismo moderato che Manfredo Tafuri ha individuato in Emil
Fahrenkamp, Paul Bonatz e
Friedrich Scholer. Il secondo progetto per il palazzo Littorio e quello per
il palazzo della Civiltà Italiana
all’E42 dichiarano il conflitto tra ricerca personale e richieste del bando.
L’impianto planimetrico simmetrico
e monumentale di entrambi gli edifici, simili a quelli dei vincitori, si contraddistingue in volumetria con la
facciata staccata del palazzo Littorio
e il corridoio e il nodo cilindrico del
palazzo della Civiltà Italiana.
Roma
Dal 1937, Samonà insegna a Venezia
e Padova, non rinunciando ancora al
suo sogno di trasferirsi a Roma.
Proprio in quest’anno infatti, Samo-
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nà apre uno studio nella capitale con
l’ingegnere Guido Viola, assieme a
cui partecipa ai concorsi sopra ricordati, formulando proposte particolarmente ricettive rispetto alle istanze monumentali della scuola romana,
fino al punto di giungere in due occasioni esemplari ad essere sorprendentemente vicine ai progetti premiati dalle giurie ufficiali.
Dopo il palazzo postale del 1933, l’unica soddisfazione concreta avviene
con l’incarico e la realizzazione, fra il
’38 e il ’41, dell’edificio per la mostra
dell’agricoltura e bonifiche all’E42.
Del progetto sono responsabili Samonà, Viola e Marconi. Una veduta prospettica della loggia con la soluzione
ad arco costituisce forse l’immagine
più emblematica di questo periodo.
Altrettanto significativa è la vicenda
del cantiere, sospeso dalle vicende
belliche e ripreso nell’immediato dopoguerra apportando però sostanziali modifiche all’edificio. L’ultima collaborazione con Viola è per un teatro
cinematografico a Jesolo, nei primi
mesi del 1943. In questo progetto, in
nessun modo vincolato all’ambiente
romano, Samonà riesce ad esprimere
più chiaramente la propria idea progettuale riprendendo la ricerca formale sull’architettura contemporanea, in questo caso con un particolare
interesse per l’architettura olandese.
Il periodo difficile che segue la prima
nomina a direttore della scuola veneziana nel ’43 e che precede la seconda
ed effettiva del ’45, corrisponde al
tragico epilogo del conflitto mondiale e ai mesi dei processi dell’epurazione. In questo periodo partecipa significativamente al concorso internazionale per la sistemazione della zona
Crystal Palace a Sydenham.
Venezia
La riflessione intorno al problema
della residenza non trova riscontri
progettuali fino a questo momento
della carriera di Samonà. La questione dell’abitazione viene affrontata a
partire da La Casa Popolare, edito
nel 1935. Qui Samonà affronta il problema della casa alta, media e bassa,
già sollevato da Walter Gropius al
CIAM di Francoforte nel ’29, dimostrando la volontà di appropriarsi delle istanze centrali del dibattito europeo del momento. Tuttavia, solo sul
finire degli anni trenta compaiono gli
influssi di questa riflessione, tanto
nel progetto di sistemazione del lungomare di Gaeta, che rappresenta
un’evidente ripresa di Garnier e di Le
Corbusier, che nel progetto del quartiere Lavinaio a Napoli. In particolare, la rappresentazione delle case alte
del quartiere Lavinaio dimostra l’ambigua modernità del progetto: la rottura dell’isolato a blocco e l’allineamento dei volumi sono determinati
da un problematico rapporto con le
preesistenze storiche nell’area.
Da questo momento, la riflessione
sulla casa alta costituisce un elemento di continuità nella ricerca di
Samonà.
È sul finire degli anni quaranta che la
didattica di Samonà a Venezia si
orienta in questa direzione, proponendo la progettazione di interventi
residenziali al quarto e al quinto anno. Gli studenti dovevano scientificamente analizzare il contesto socioeconomico nel quale avrebbero
localizzato il progetto con un’indagine sul campo che Samonà intendeva
come punto di contatto diretto e significativo “tra gli operai e la classe
intellettuale”.

Queste esperienze didattiche costituiscono le premesse fondamentali
per quello che, tre anni più tardi, costituirà il primo progetto di Samonà
per un quartiere residenziale: il villaggio San Giuliano a Mestre. Non
più quindi un puro esercizio teorico
bensì un’effettiva soluzione di un
problema di carattere sociale urgente. Riconosciuto come un importante
protagonista del dibattito architettonico italiano, Samonà presenta il suo
progetto a Bergamo in occasione del
VII CIAM del ’49. Qui ribadisce il ruolo
centrale svolto dall’unità residenziale, destinata a ricreare quello spazio
comunitario che la città contem- poranea sembrava aver perduto. Di lì a
poco, infatti, il villaggio si sarebbe
evoluto con l’inserimento di torri e di
un’area centrale di servizi collettivi.
Quella che Samonà proponeva come
la “nuova Venezia” trovava riscontro
nel disegno di corti che riprendevano
l’idea del campiello veneziano: non si
trattava di una posizione neutrale,
poiché potremmo leggere in queste
corti il riflesso del processo di espulsione dai centri storici delle classi
meno abbienti, una delle conseguenze della politica locale della “grande
Venezia”. Nel 1952 si sarebbe verificata un’ulteriore evoluzione del progetto, dovuta alla realizzazione dei
primi interventi lungo un asse stradale che divideva irreparabilmente l’area in due parti, così da stravolgere
completamente i presupposti di carattere veneziano da cui era partito il
progetto. Allo stesso tempo, le indagini statistiche condotte, all’interno
dell’istituto di architettura di Venezia, che dovevano fornire la base di un
metodo scientifico, si dimostravano
inefficaci di fronte alla complessità
della situazione, fino al punto di determinare il progressivo abbandono
da parte di Samonà del progetto, nelle mani dei suoi collaboratori.
Nell’ultimo periodo della sua vita,
Samonà si esprimerà in merito alla
complessità degli anni della ricostruzione in questi termini:
«Generalmente, si dice che quegli anni furono caratterizzati dalla grande
illusione di ricreare un paese alternativo a quello fascista, che aveva portato quasi all’annientamento mentale e
materiale la società italiana.
Questa illusione, per un certo gruppo di intellettuali, fu alimentata dal
desiderio assai stimolante di dare un
significato creativo all’eroismo della
resistenza, al sangue versato per la libertà di tutto il popolo italiano in
quel periodo cruento, facendone il
simbolo della rinascita, costruita dal
popolo per esaltare i morti della resistenza con la formazione di una società libera e democratica.
Da testimone oculare, sono convinto
che questa opinione diffusa debba riferirsi ad un numero di intellettuali di
allora, assai più modesto di quanto
generalmente non si crede, e solo ad
una parte degli operai e dei contadini
sollecitati da motivazioni e da obiettivi molto diversi.
Ho vissuto quel periodo da uomo già
maturo, da professionista rappresentativo e sento perciò, come tante altre
persone ancora viventi a me coetanee
e di poco più giovani, la fragilità di
questo tipo di storia, tanto diversa
da quella che andavamo vivendo
giorno per giorno.»

Ilhyun Kim
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progetti di ville a Falconarossa (Palermo),
1964
veduta d’insieme
p 10
progetto per villa Cimò a Falconarossa
(Palermo), 1964
studi prospettici

Concorso internazionale di idee per un
collegamento stabile tra la Sicilia e il
continente “La metropoli futura dello
stretto”, 1969
Studi per il pilone
Veduta della metropoli dello stretto
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concorso per l’auditorium di Roma
Giuseppe Samonà
1935
AP
album di disegni
[1930-38]
AP
quaderno di rilievi del duomo di
Cefalù
[1935-38]
AP
progetto di villa a Baia (Napoli)
Giuseppe Samonà
[1938-40]
AP LT/AS
progetto per l’ingresso della Fiera
del Mediterraneo a Palermo
Giuseppe Samonà
1946
LT/AS
edificio di civile abitazione
a Livorno
Giuseppe Samonà
1948-56
LT/AS

INAIL

INA-casa: 3° anno: progetto
per Sciacca
Giuseppe Samonà
1951
AP

ospedale traumatologico
a Palermo
Giuseppe Samonà
1952-53
AP
LT/AS

INAIL

arredamento INAIL: sedia per
biblioteca e lampada per ingresso
Giuseppe Samonà
1952-56
INAIL
progetto del quartiere
Giuseppe Samonà
1953
LT/AS

INCIS

a Padova

progetti di palazzi di abitazioni
e negozi nella Palazzata a mare
a Messina: isolati IV, V e VI
Giuseppe Samonà
1953
AP
progetto di sistemazione edilizia tra
via Appia Nuova e via Latina in Roma:
seconda versione
Giuseppe Samonà
1954
AP
Messina nuova sede:
progetto esecutivo
Giuseppe Samonà, Giuseppe De Cola
1955
AP

INPS

nucleo residenziale nel borgo Ulivia
a Palermo
Giuseppe Samonà, Antonio Bonafede,
Roberto Calandra, Edoardo
Caracciolo
1957-59
AP
LT/AS
concorso nazionale per il quartiere
barene di San Giuliano, Venezia
Giuseppe Samonà, Luigi Piccinato,
Giovanni Astengo, Daniele Calabi,
Marco Maioli, Alberto Samonà
1958-59
LT/AS

CEP,

concorso nazionale
per la Biblioteca Nazionale di Roma
Giuseppe Samonà, Giuseppina
Marcialis, G Pizzetti, Vieri Quilici,
Alberto Samonà
1959
LT/AS CSAC

concorso nazionale di idee
per il centro direzionale di Torino
Giuseppe Samonà, Costantino Dardi,
Emilio Mattioni, Valeriano Pastor,
Alberto Samonà, Luciano Semerani,
Gigetta Tamaro, Egle R Trincanato,
Andrea Vianello Vos
1962
LT/AS
concorso nazionale di idee per la
progettazione di una scuola media
dell’obbligo a Bologna
Alberto Samonà, M Angelini
1964
AP
progetti di ville a Falconarossa,
Palermo
Giuseppe Samonà e Alberto Samonà
1964
LT/AS
CSAC
AP
ISES:

concorso di selezione progettisti:
progetto planivolumetrico ed edilizio
piano di zona Secondigliano, Napoli
Alberto Samonà
1965
AP
LT/AS
edificio per gli uffici dell’ANAS a Palermo
Giuseppe Samonà, F Cappellani,
U Di Cristina
1965
LT/AS

concorso nazionale per il progetto
di massima per la costruzione della
nuova sede di facoltà di scienze e
farmacia dell’università di Messina:
prima e seconda versione
Alberto Samonà, Gaspare De Fiore,
Saul Greco
1966
AP
LT/AS
concorso nazionale per la nuova sede
degli uffici della camera dei deputati
a Roma
Giuseppe e Alberto Samonà
1967
LT/AS
CSAC
progetto per la nuova sede della
banca d’Italia a Padova
Giuseppe e Alberto Samonà,
G Pizzetti
1968-74
LT/AS
centro di servizi amministrativi,
culturali, sanitari per il rione di
Secondigliano a Napoli
Giuseppe e Alberto Samonà,
E Giannattasio, P Giannattasio
1969-70
AP
progetto di un nucleo turistico
alberghiero in località Vulcanello
nell’isola di Vulcano
Giuseppe e Alberto Samonà
1970
LT/AS
progetto per la nuova sede del banco
di Sicilia a Palermo e sistemazione
di piazza Croci
Giuseppe e Alberto Samonà
1970
LT/AS
concorso nazionale per la nuova
università degli studi di Cagliari
Giuseppe Samonà, Cesare Ajroldi,
Mariella Di Falco, Rejana Lucci,
Alberto Samonà, Livia Toccafondi,
Cristiana Bedoni, M Alberto Chiorino,
Carlo Doglio, Gaetana Farfaglio,
Francesco Frattini, Egle R Trincanato
1972
LT/AS
CSAC

concorso internazionale per
il progetto della sede dell’università
degli studi della Calabria
Giuseppe Samonà, C Ajroldi,
C Bedoni, M Di Falco, G Fartaglio,
R Lucci, M Salvia, MA Chiorino,
Alberto Samonà, Francesco Tentori,
Livia Toccafondi, G Trincanato
1973
AP
LT/AS
concorso nazionale per il centro
direzionale di Firenze
Giuseppe Samonà, Alberto Samonà,
A Alfano, C Bedoni, F Bedoni, Mirella
Di Falco, M Marchetta, A Sichenze,
D Tabet, Livia Toccafondi,
Egle R Trincanato
1977
LT/AS
comune di Cadoneghe, Padova:
progetto di ampliamento
e trasformazione del municipio, con
la sistemazione della piazza
Insurrezione e della via Matteotti
Giuseppe Samonà e Alberto Samonà,
Luisa Calimani
1981-89
AP
concorso internazionale per la Tête
Défense a Parigi
Giuseppe Samonà e Alberto Samonà,
Egle R Trincanato
1982
LT/AS
comune di Caltagirone, Catania:
progetto di parcheggio e
sistemazione della Piazza Mercato
Giuseppe e Alberto Samonà, A Alfano
1983-85
AP
comune di Arcidosso, Grosseto,
consorzio delle cooperative
produttrici del monte Amiata:
sistemazione generale dell’area
compresa tra la SS 323 e la SP del
monte Amiata
a centro direzionale e commerciale
Alberto Samonà, NG Leone
1984
AP
la modificazione di Roma
Alberto Samonà, A Alfani, C Altobelli,
M Canestrari, E Fea, G Longobardi,
S Luci, G Pellitteri, AM Puleo
1985
AP
comune di Cadoneghe, Padova,
Castagnara nord: piazza Europa
Alberto Samonà, Manuela Canestrari
1986-89
AP
comune di Cadoneghe, Padova:
piazza Repubblica: omaggio
a Cadoneghe
Alberto Samonà
1988
AP
parco archeologico di Orvieto
Alberto Samonà, Manuela Canestrari,
Guido Cortese, Giovanni Longobardi,
A Mandara, G Maraventano, B Rizzo,
Lionella Scazzasi, G Alatri, A Rossetti,
M Di Cesare, l Miarbassi, A Cortese
1989-93
AP

collezioni
LT/AS collezione Livia Toccafondi e
Andrea Samonà
CSAC Centro Studi e Archivio della
Comunicazione, università degli Studi
di Parma
INAIL Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro, sede di Venezia
AP archivio progetti IUAV
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archivio progetti

Giuseppe e Alberto Samonà
Lezioni di architettura
mostra
a cura di Francesco Tentori
e Marko Pogac̆nik
con la collaborazione di Ilhyun Kim
sala espositiva dell’archivio progetti
cotonificio 2196 Dorsoduro
17 maggio–26 luglio 2002
ore 10–17 lunedì–venerdì
(sabato e festivi chiuso)
Giuseppe e Alberto Samonà
Inventario analitico dei fondi archivistici
catalogo
a cura di Guido Cortese,
Tania Corvino e Ilhyun Kim
edizioni Il Poligrafo
Opere di Giuseppe e Alberto Samonà
mostra fotografica
foto di Umberto Ferro
aula P
cotonificio 2196 Dorsoduro
4–26 luglio 2002
ore 10–17 lunedì–venerdì
(sabato e festivi chiuso)
Giuseppe e Alberto Samonà
Architetture, scritti, progetti
tavola rotonda
a cura di Giovanni Marras
aula gradoni
cotonificio 2196 Dorsoduro
4 luglio 2002
ore 9.30
interventi di
Cesare Ajroldi
Guido Canella
Antonio Cortese
Guido Cortese
Tania Corvino
Bruno Dolcetta
Ilhyun Kim
Marko Pogac
˘nik
Franco Purini
Luciano Semerani
Enzo Siviero
Francesco Tentori
Giuseppe Samonà e la scuola
di architettura di Venezia
convegno
auditorium
cotonificio 2196 Dorsoduro
novembre 2002

Giuseppe e Alberto Samonà
Architetture, scritti, progetti
tavola rotonda
I materiali esposti nella mostra che si
inaugura il 16 maggio presso l’archivio progetti, costituiscono una scelta
della grande quantità di disegni,
scritti, modelli e fotografie che documentano l’opera di Giuseppe e
Alberto Samonà, custoditi nell’archivio progetti e nel CSAC centro studi archivio della comunicazione di Parma.
In diverse occasioni l’opera di Giuseppe e Alberto Samonà è stata oggetto
di mostre e pubblicazioni antologiche
che ne hanno riletto il percorso creativo attraverso gli scritti e i progetti, ma
allo stato attuale manca un lavoro critico sistematico che dia una ricostruzione ampia e completa a partire dai
materiali conservati nei due archivi.
La tavola rotonda in programma per
il 4 luglio prossimo, in coincidenza
con la presentazione dell’inventario
analitico dei fondi archivistici custoditi presso l’archivio progetti, intende
richiamare l’attenzione di architetti e
studiosi sui contributi teorici, sui progetti, sulle architetture costruite e
sull’impegno didattico di questi due
protagonisti del dibattito architettonico del novecento.
I progetti di concorso, i piani urbanistici e territoriali, la documentazione
fotografica delle opere costruite, i
progetti mai realizzati, emersi dall’ordinamento del fondo archivistico,
documentano un modo di pensare
l’architettura del tutto originale, ricco
di implicazioni formali e figurative,
costantemente a confronto con le
questioni più problematiche poste
dal dibattito architettonico del secolo
scorso: i progetti per l’INA-casa, i centri direzionali, la questione del rapporto tra nuovo e antico nei progetti
e nei piani per i centri storici italiani,
la formazione del codice dell’urbanistica in rapporto alla nuova dimensione della città, i progetti per le
grandi infrastrutture del paese (il
ponte di Messina).
I materiali d’archivio restituiscono un
operare oscillante e contraddittorio
che, tra riflessione teorica, didattica
e progetto, mai prescinde da una
consapevole responsabilità civile dell’architetto.
Gli scritti di Giuseppe Samonà, l’impegno di entrambi con le ammini-
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strazioni locali, gli enti pubblici, la
committenza privata, testimoniano
una capacità di interpretare criticamente il lavoro dell’architetto al di là
di dogmatismi accademici, convinzioni metodologiche astratte e semplificazioni operative di cui il professionismo italiano ha purtroppo
sofferto.
La storia dell’architettura, la tecnica,
la filosofia, l’urbanistica intrecciandosi danno corpo a un modo di intendere l’architettura che si pone, nonostante tutto, al di là della
separatezza dei saperi e dell’autoreferenzialità degli “specialismi” disciplinari. Una dimensione culturale –
quella dell’architetto – che a più riprese, anche negli ultimi anni della
sua vita, Giuseppe Samonà rimette
continuamente in discussione attraverso riflessioni teoriche e sperimentazioni progettuali audaci e spregiudicate.
Un impegno critico che, nel caso di
Giuseppe Samonà, investe le vicende
della formazione della Scuola di
Venezia alle origini e condiziona in
modo incisivo la storia dello IUAV fino
agli anni settanta.
Discutere sull’opera di Giuseppe e
Alberto Samonà significa quindi stabilire nuove distanze storiche ma anche riflettere sulla reale consistenza,
sul senso e sull’attualità di un’eredità
culturale che ciclicamente ritorna nel
lavoro di architetti che studiano, costruiscono e formano altri giovani architetti.
Questo incontro, che rientra tra le celebrazioni del 75° anniversario della
fondazione dello IUAV, non intende
esaurirsi in una rassegna di esercizi
di agiografia: i temi e le questioni sono numerose e molteplici, i punti di
vista degli invitati a intervenire molto
diversi e tali da sollecitare un dibattito capace di aprire e suggerire tracce
di ricerca per intraprendere nuovi
studi, dentro e fuori lo IUAV.
Una prima occasione – in vista del
grande convegno su Giuseppe Samonà e la Scuola di Venezia programmato per l’autunno – per provare a
riformulare alcune domande che, a
partire dalla rilettura di questi materiali e da questo modo di intendere
l’architettura, possono forse contribuire a illuminare il nostro presente.

