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Egle Renata Trincanato e lo Iuav segnano un rapporto del tutto originale e
sullo sfondo Venezia con tutti i temi
che essa offre per impostare ricerche,
sperimentare metodologie e indagini
che ne rivelino aspetti noti e altri da
scoprire.
Al rapporto con la sua sede universitaria e all’insegnamento e agli studi
su Venezia Egle Renata Trincanato ha
dedicato le pagine più genuine del suo
lavoro e del suo essere figura importante nel dibattito su architettura, città
e paesaggi urbani.
Da tempo Corrado ed Emiliano Balistreri hanno donato all’Archivio Progetti dell’Ateneo Iuav i materiali dell’archivio della professoressa Egle.
Si tratta di un fondo talmente ricco di
spunti e contenuti culturali che già
nella prima mostra, come quella realizzata con la Fondazione Querini
Stampalia, offrono una riflessione che

può essere foriera di nuovi percorsi di
ricerca. Bisogna fare in modo che giovani ricercatori coltivino la storia contenuta nei vari passaggi che hanno
segnato le scelte culturali di Egle
Trincanato.
Il rigore dei temi di studio contenuti nei
materiali di archivio fa emergere raffinati appelli relativi agli studi sulla città,
alla sua forma, ai suoi materiali; appelli che fanno risuonare parole che mettono in luce come si possano affrontare analisi consegnate non al solo
“disegno”.
Le raffinate atmosfere che emergono
dagli studi su Venezia portati avanti
anche con gli studenti, mostrano come
un paesaggio urbano si può esprimere non solo con gli strumenti tradizionali del disegno, ma anche con la restituzione di una cultura e di una confidenza con i luoghi, con l’articolazione
delle forme, l’analisi degli stili e dei

materiali che evidenziano figure architettoniche capaci di aprire a tematiche nuove su cui convergere.
Questo numero del Giornale dell’Ateneo Iuav dedicato ad Egle Renata
Trincanato per ricordare il centenario
della sua nascita non vuole soltanto
essere un omaggio che il “suo” Ateneo
le rivolge, ma intende essere un ulteriore invito per sorreggere ricerche che
indaghino e mettano in luce una esperienza culturale e didattica che rimane fondamentale per disvelare i limiti
che l’azione locale ha incontrato nel
tentativo di interpretare rapporti sociali, leggi e tendenze produttive dimenticando il rapporto tra analisi e progetto, l’interpretazione morfologica e
tipologica delle aree esistenti che sono
state i punti qualificanti della attività
di una delle figure importanti della
“Scuola” di Architettura di Venezia.
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L’autorevolezza lieve
di Egle Trincanato
a cent’anni dalla nascita
Tiziana Agostini
assessora alle Attività culturali e alla
cittadinanza delle donne
In un’epoca di protagonismo esibito e
di ricerca del prestigio individuale, che
derubrica i cittadini nella migliore delle
ipotesi al ruolo di spettatori acclamanti così che anche l’architetto diventa
archistar e realizza i suoi progetti quale
espressione del genio che si impone
quasi a prescindere dal luogo che li
accoglie, ritornare a cent’anni dalla
nascita a meditare sulla figura di Egle
Trincanato, significa rilanciare con
autorevolezza un’idea diversa di architettura, capace di rovesciarne senso e
valori. Tale idea sposta l’attenzione dall’oggetto edificato al modo della edificazione e trova espressione nella sua
opera più nota, Venezia minore, del
1948, in cui emerge con precisione l’unicità della città, basata non solo sul
suo essere un insieme di manufatti di
straordinario pregio costruiti sull’acqua, ma anche una sedimentazione di
eccellenti tecniche specifiche con cui
gli edifici meno appariscenti furono
realizzati. I dettagli delle strutture, dei
solai, la maniera con cui si completava un tetto o si metteva a punto uno
snodo statico, la perizia nel tagliare le
pietre e innestare i mattoni cadono
sotto l’acuta osservazione di Trincanato
e rovesciano il modo di interpretare la
città, che diventa così insieme organi-

Egle Trincanato e l’analisi urbana
negli anni cinquanta
Donatella Calabi
Università Iuav di Venezia
Che nella messa a punto di strumenti di
analisi urbana lo Iuav abbia giocato
un ruolo di primo piano in un contesto non solo italiano è un fatto accettato dalla storiografia. Di solito però
questi studi sono menzionati soprattutto con riferimento agli anni Sessanta
e il loro processo di maturazione è riportato da un lato al gruppo che ruotava
intorno a Carlo Aymonino e Aldo Rossi,
dall’altro alle indagini preliminari, agli
interventi di risanamento e di salvaguardia dei centri storici (Astengo,
Coppa). Così ad esempio ne parlano
rispettivamente Manfredo Tafuri e
Paolo Avarello nelle loro storie dell’architettura italiana.
Io vorrei qui indagare su una fase precedente di oltre un decennio e sostenere la tesi che l’attenzione per la struttura della città era già presente allo
Iuav come interesse di alcuni dei suoi
docenti e che, in questo quadro, il
modo di fare “analisi urbana” di Egle
Trincanato è stato precoce, originale e
innovativo. Non voglio trattare dunque
di lei come progettista, ma dei suoi
studi sulla città, anche se sono convinta che questi non siano mai puramente conoscitivi, bensì finalizzati ad un’interpretazione operativa.
Vale la pena di partire da quando, il 15
novembre 1946, Giuseppe Samonà –
neo direttore della Scuola – nella sua
appassionata prolusione dichiara che
occorre insistere sullo studio dell’attualità dell’edilizia veneziana.
Sfogliando i verbali del Consiglio di
Facoltà ci si rende conto del fatto che
fin dall’anno successivo, il 1947–48,
Egle Trincanato conduce gli studenti

co e non somma di episodi architettonici.
Il protagonismo di Trincanato si mostra
nel suo confronto con la comunità nella
quale vive, nel lavoro professionale
dentro ad un tessuto di relazioni, con
cui l’architetto si fa interprete delle esigenze di un territorio. La sua attività
si snoda così tra i luoghi istituzionalizzati pubblici, come l’amministrazione
comunale, o basati su una forte componente civica come le grandi istituzioni culturali veneziane quali la
Fondazione Querini Stampalia, di cui
ella stessa fu presidente.
D’altra parte la sua attenzione alla
dimensione urbana come occasione di
miglioramento sociale l’aveva dimostrata sin dai tempi dell’università, scegliendo di discutere nel 1938 una tesi
basata proprio sulla riqualificazione di
un’area nel sestiere di Castello a
Venezia. E colpisce l’anno, perché richiama non solo la retorica imperialista allora in voga, ma anche la svalorizzazione delle intelligenze femminili
con cui Egle in quel periodo dovette
sicuramente fare i conti, mostrandosi
più forte dei pregiudizi e riuscendo a
concretizzare i propri obiettivi, che certo
non dovevano conformarsi al clima dei
tempi. Divenuta architetto, avendo
superato l’anno successivo l’esame di
Stato, fu pioniera sia in quanto donna
sia in quanto professionista, considerato ad esempio che nel 1947 per poter
partecipare al Concorso per la qualifica di Capo della Divisione tecnico artistica bandito dal Comune di Venezia

nella pagina accanto:
Casa a loggiato, menabò del libro Venezia
Minore, s.d.
Studio di un percorso: impressioni e
sensazioni riportate graficamente, elaborato
d’esame di studenti Iuav, 1960 circa

del primo e del secondo anno a disegnare i principali elementi dell’edilizia
comune (porte, scale, finestre…) «e
segnatamente quelli della casa» . Se
nelle dispense da lei redatte i temi
affrontati sono più convenzionali e
riguardano la conoscenza dell’architettura antica e tardo-antica, dei profili
delle modanature, degli stili e della
periodizzazione della storia dell’arte
occidentale, già in quelle prime esperienze didattiche il suo metodo di osservazione diretta e di rilievo della materialità della fabbrica appare del tutto

personale e diverso da quello dei suoi
colleghi. Faceva misurare e riprodurre le
dimensioni d’insieme dell’immobile,
accanto a quelle delle finestre e delle
porte, registrando anche l’uso e la posa
dei mattoni, del legno, o della pietra.
Occorre allora fare un passo indietro e
chiedersi chi, nel dopoguerra, dentro
e fuori lo Iuav, si occupasse di tessuto
edilizio e di morfologia urbana: ci si
accorge che costoro erano ben pochi.
Una rassegna molto sommaria comprende approcci assai differenti per collocazione e obiettivo, o per la persona-

dovette fare ricorso contro la clausola
che escludeva le donne architetto ed
ebbe la fortuna di trovare il sindaco illuminato Gianquinto ad accoglierlo.
Persona di fascino ed intelligenza,
come lascia intendere Guido Piovene
nel suo Viaggio in Italia, pubblicato
nel 1956, che la definisce una “Venezia
incarnata”, Trincanato fu autorevole
interlocutrice dei grandi architetti del
Novecento, tra i quali deve essere annoverata.
Il suo tocco leggero, che potremmo
definire anche femminile, si coglie negli
acquerelli da lei dipinti, sostenuti da
una notevole perizia formale, che più
che essere utilizzata come forma
espressiva in sé, fu messa al servizio di
una più minuta osservazione ed interpretazione architettonica.
Perché la verità sta nel dettaglio, nell’architettura come nella vita.

foto in copertina:
sopralluogo a Ca’ Pesaro, anni sessanta
foto in basso:
Mostra, Venezia viva. Palazzo Grassi, 1954

lità del promotore; tra questi mi limito
a menzionare i principali.
1) Coloro per i quali il rapporto tra cultura e società è prevalentemente basato sugli “stati d’animo” (per dirla con
le parole di Tafuri): con questa espressione, egli allude a Ridolfi, a Quaroni
o all’APAO, nei cui scritti rileva una
grande curiosità per il contesto nel
quale si colloca la nuova architettura,
ma una generale carenza di metodi di
indagine: “generosi slanci affettivi che
si traducevano però in un’ insofferenza per i dati reali”.

2) Le descrizioni che accompagnano i
piani di ricostruzione (penso ad esempio ad Alatri, Recco, Gaeta, Palestrina,
come sono prersentati nel volume del
CNR del 1948). Vi si dice che l’azione
di chirurgia urbanistica di questi piani
non può basarsi su regole fisse o essere costretti in schemi, ma deve necessariamente adattarsi “con umana comprensione ed adesione, ai problemi
affrontati, senza mai trscurare la viva
e spesse volte prepotente presenza del
genius loci. Il che è tanto più vero e
tanto più sentito quando trattasi dei

3

Iuav : 83
problemi relativi agli antichi insediamenti”. Anche in questo caso le espressioni utilizzate per descrivere questi vecchi centri sono quanto mai generiche:
“stretta gola montuosa”, “abitazioni
addensate”, “antico agglomerato compatto”, “complesso pieno di carattere”,
al loro interno occorre porre la propria
attenzione all’“ambiente monumentale” ecc.
3) Quanto emerge nei documenti (sia
pure molto scarni) circa l’insegnamento dell’urbanistica nelle scuole di architettura: nel programma del corso di
Quaroni del 1951, i temi suggeriti sono:
“I tipi edilizi, il raggruppamento edilizio
elementare, impianti e servizi: la necessità della conoscenza delle città del
passato: i caratteri delle città nei diversi periodi”; in quello di Plinio Marconi
dello stesso anno, compaiono “Lo schema storico dello sviluppo urbanistico; le
principali funzioni urbanistiche (abitazione, produzione, distribuzione, svago
e riposo) determinanti la morfologia
dei piani urbanistici”. L’impressione è
che si tratti di letture molto aggregate
per insiemi di città, organizzati a partire dall’esame della loro planimetria.
4) Le pubblicazioni di coloro che invece erano o diventeranno professori allo
Iuav e che possiamo considerare come
gli eredi delle “Storie dell’urbanistica”
dell’anteguerra (cioè dei loro stessi
scritti, oltre che dei manuali di
Giovannoni o di Chiodi): in particolare
Luigi Piccinato e Giovanni Astengo,
Mario Coppa.
Il primo, in Urbanistica medievale, nel
1943 parte dal silenzio sul Medio Evo
di Lavedan (nella sua “Histoire de
l’Urbanisme”, appena pubblicato) per
affermare che nella maggior parte degli
scritti, l’Urbanistica comincia con il
Rinascimento, cioè con i trattatisti .
Piccinato ritiene che ci si debba invece riferire al periodo precedente, per il
quale propone un’analoga classificazione dei tipi urbani per poter costruire una cronologia. Esamina allora le formazioni urbane “spontanee”, oltre a
quelle nate “secondo un impianto prestabilito”; poi formula osservazioni
circa la regolarità o l’irregolarità del
piano: in ogni caso sembra alla ricerca
dell’intervento di un progettista.
Arriva poi a una classifica in 7 tipi di
città: quella lineare, quella guidata da
un elemento principale (la chiesa o il
convento), quella a scacchiera, quella
determinata dalla configurazione del
terreno… E solo dove finisce la classifica dei tipi può cominciare – egli afferma – l’indagine dello storico (quella
cioè condotta dalle storie del diritto,
dalle storie della chiesa). Lo studioso
conclude la sua disamina con l’affermazione che anche nel Medioevo si sviluppa l’arte della composizione urbanistica, che i tipi proposti permettono di
interpretare.
Negli scritti coevi di Giovanni Astengo,
“Una civiltà essenzialmente centripeta, addensa attorno al Signore l’attività dei suoi artigiani: la piazza, la chiesa, il castello, il mercato, le botteghe
diventano istituzioni edilizie rispondenti ad altrettante attività sociali. Il
fondamentale individualismo della civiltà medioevale cristiana si riconosce
nello schietto accento individuale dei
borghi feudali, non più impiantati con
la severa osservanza dell’ingegneria
militare romana, ma tracciati con sensibile e indulgente adattamento ai
“locatores” feudali”. E ancora “…questi
caratteri, comuni a tutti i centri fondati o riplasmati nell’età di mezzo, si pro-

trarranno per secoli, tanto che ancora
oggi è immanente nel centro delle città
il vecchio cuore feudale… il Rinascimento è una civiltà individualista… il
tessuto cittadino è pur sempre quello
del borgo feudale e ad esso l’architetto violentemente si sovrappone, specie per il taglio delle sue piazze”. Anche
Astengo cioè sembra essere alla ricerca della mano dell’urbanista, che imprime la sua traccia visibile in pianta, o
almeno di una logica corrispondente ad
un’attività di pianificazione che i diversi periodi storici avrebbero esercitato
sul tessuto edilizio. E’ pur vero che qualche anno dopo egli insiste sul fatto che,
per redigere un piano, occorre “una
serie di indagini preliminari, assolutamente indispensabili, che richiedono
rilevamenti per levata diretta, isolato
per isolato”; quelli che egli cerca tuttavia sono “dati di affollamento, stato
di consistenza, e destinazione di tutti
gli edifici, senza i quali non è possible la
formazione delle mappe fondamentali
sulle quali operare ”, cioè di informazioni assai diverse da quelle che almeno dal’immediato dopoguerra appassionano Trincanato.
Mario Coppa, verso la fine degli anni
Cinquanta sviluppa idee analoghe
applicandole ai piani particolareggiati
e di risanamento di cui è incaricato
come urbanista o ai quali collabora con
lo stesso Astengo, di cui è assistente nei
corsi di “Urbanistica”. Nel decennio successivo poi sviluppò un suo personale
approccio allo studio della città antica, nel quale usa con insistenza espressioni come “modulo dell’insediamento
territoriale”, “unità organica di insediamento”, “riflesse del modulo edilizio”:
appare cioè alla ricerca di unità base
che si ripetono da riscoprire all’interno del tessuto insediativo soprattutto
a partire da un’epoca molto lontana.
5) Anche Saverio Muratori tra il 1950
e il 1954 è titolare di un insegnamento allo Iuav, il corso di “Caratteri distributivi degli edifici”: in quest’ambito
egli propone la necessità di effettuare
un’analisi della città “come essa era”
e, al suo interno, dei tipi edilizi “nella
loro evoluzione lenta e collettiva” . In
parallelo, in “Vita e storia delle città”
(1950) e nella prolusione al corso, egli si
riferisce alla storia come antidoto contro il frantumarsi dell’urbanistica contemporanea; invoca la necessità della
comprensione di quei fatti universali
che il rapporto con la storia mostra e
che non sono coglibili con un atteggiamento settoriale. Per questo ciò che
gli interessa è soprattutto ciò che nella
città appare resistente al mutamento:
da un lato è la ricerca di forme adeguate e di materiali dotati di interna
coerenza; dall’altro di elementi che si
ripetono all’interno del tessuto edilizio; in lui nasce così l’idea che si possano individuare tipi edilizi che contraddistinguono la città indagata, riferendosi in particolare a Roma o a
Venezia. Si tratta insomma di istaurare
un rapporto “operativo” con l’architettura storica, dal quale emergano norme
disciplinari per la progettazione, anche
indipendentemente dalla storicità del
contesto. Per Muratori infatti il costruito, letto attraverso la metodologia di
indagine messa a punto negli anni
veneziani, si deve tramutare in una condizione meta-progettuale, destinata a
sostanziare il bagaglio critico dell’architetto e a fondare comunque e dovunque la sua operatività.
6) Va ricordato che alcuni studi condotti in ambito regionale e dedicati

all’ornato dell’architettura medievale
erano stati sviluppati da Giuseppe
Samonà in Sicilia già nei primni anni
Trenta; egli ne parla nelle lettere spedite in quegli anni a Giovannoni, nelle
quali allude a una ricerca sulla presenza di forme medievali nel rinascimento siciliano, attraverso l’analisi di elementi come le porte e le finestre. Ma
in qualche modo già aveva affrontato
la questione nella recensione fatta nel
1928 al volume di Mario Salmi, sull’architettura romanica in Toscana (1926)
e più tardi nel rilievo del duomo di
Cefalù . Forse quella metodologia viene
da lui ripresa quando, arrivato allo Iuav,

propone alla Trincanato di seguire gli
studenti, ma si direbbe che le deleghi
interamente questo capitolo.
L’impressione è infatti che per lui la
novità consistesse piuttosto nelle indagini socio-economiche e relative alle
abitazioni malsane e bisognose di interventi di risanamento. Temi analitici di
questo tipo, riguardanti la città storica lagunare in confronto con la città
industriale nella Terraferma e poi relativi ai giardini della Biennale (cioè in
definitiva attinenti il destino del centro storico) avevano del resto attraversato anche l’esperienza della scuola
estiva dei CIAM organizzata a Venezia

nell’anno accademico 1952–53 e in
quello successivo.
È un censimento un po’ troppo Iuavcentrico, quello che appare nei paragrafi appena presentati? Può anche
darsi; eppure non mi pare di aver escluso in questa breve rassegna grandi personalità del panorama nazionale.
In definitiva, tranne che nei primi due
casi citati, nei quali ci si limita ad un’osservazione un po’ impressionistica del
costruito, negli altri, tutti accomunati
dal fatto di essere stati professori dello
Iuav, pur nelle loro diverse declinazioni, ritroviamo un’ansia di classificazione, di catalogazione per “tipi” che invece nell’opera di Trincanato pare del
tutto assente. Se la preoccupazione è
in un certo senso la stessa, quella cioè
di identificare le variabili presenti nella
struttura fisica della città, essa capovolge il punto di partenza.
Compie un’analisi delle strutture materiali, del ripetersi di alcuni elementi
(finestre, portali, cornici, camini, altane,
abbaini) nella varietà e nelle applicazioni particolari. Con questo esercizio di
costruzione di un inventario suggerisce un metodo. Anche il ricchissimo
materiale del fondo catalogato all’Archivio Progetti come “fotografie di studio”, che consiste in migliaia di immagini in bianco e nero, diapositive e foto
a colori, spesso di taglio originale, ne
è una testimonianza efficace. I fotogrammi (suoi o di altri) riguardano prevalentemente l’architettura paleocristiana, romanica e bizantina, l’edilizia
veneziana in genere, con dettagli di
camini, cornicioni, polifore, porte d’acqua, barbacani, inserti nel tessuto
murario o piccole aperture, aggetti, cortili nascosti, corti con scale esterne, vere
da pozzo, serie di finestre di case a
schiera. Documento importante di questo suo approccio è il montaggio negli
stessi album di immagini fotografiche e
disegni, nitidi, a mano libera, molto precisi, in cui la proporzione geometrica
e la resa dell’edificio sono perfette. In
questi casi, la foto assume – come
sostiene giustamente Ida Biggi nel
Catalogo – “quasi un valore di dimostrazione dell’autenticità di quanto è
stato disegnato con esattezza e spontaneità” .
È un metodo al quale intere generazioni di studenti sono stati addestrate
attraverso la raccolta giorno per giorno di schizzi corredati da osservazioni
critiche e che ha “fatto scuola” non solo
fra i suoi allievi diretti, ma anche fra i
molti che magari non l’hanno avuta
come professore di “Elementi”, ma che
hanno respirato allo Iuav quel clima di
attenzione per le forme del costruito.
Si tratta del resto di quanto Trincanato
aveva esplicitato negli stessi anni nel
suo “Venezia minore” (1948), la cui fortuna critica attesta la novità dell’impostazione.
La convinzione che lo sguardo attento
non sia sufficiente e che, per l’architetto che vuole interpretare la storia
della città, lo strumento fondamentale sia l’osservazione diretta annotata
con la matita in mano e con l’apparecchio fotografico ha alimentato uno strepitoso archivio di appunti: quello di cui
ora disponiamo. Ma in più, da quello
stesso archivio risulta con chiarezza che
con una certa cautela, Trincanato cercava di incrociare questi appunti con
le informazioni storiche (magari ricevute da studiosi famosi come Giulio
Lorenzetti, Rodolfo Gallo, che ringrazia nel suo libro), o con le sollecitazioni ottenute dall’esame di incisioni o di
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dipinti celebri (Benedetto Bordon, il
Reuwich o Gentile Bellini), oltre che
confrontandosi con la storia del monumento. Nel 1954, la nomina di capo
della divisione tecnico-artistica di
Palazzo Ducale non la spinge soltanto
ad effettuare restauri non più procrastinabili, a riproporre gli itinerari di visita, ad occuparsi dell’allestimento di
mostre famose (Bellini, Giorgione), ma
a ripensare all’intero invaso marciano
con lo snodo della Piazzetta come complesso edilizio articolato, tema di indagine su cui tornerà una quindicina d’anni dopo con il volume collettivo su
Piazza San Marco (1970).
Insomma, anche sulla scorta di occasioni professionali particolari, le competenze di Egle Trincanato sono costruite attraverso lo studio e la sperimentazione diretti su un contesto specifico: la studiosa non si muove mai su
grandi riflessioni di sintesi circa gruppi di insediamenti considerati da lontano, come spesso fanno i suoi colleghi.
E anche quando l’interesse è per la
forma urbana nel suo complesso, le
considerazioni riguardano i rapporti di
volta in volta diversi che si stabiliscono tra edifici, luoghi di sosta e spazi di
movimento. Va sottolineato infatti che,
mentre si occupa dei frammenti della
Venezia minore, Trincanato sviluppa
anche il tema della forma della città nel
suo insieme. Già nel 1951 passa in ras-

segna le rappresentazioni di Venezia
più conosciute, a partire dalla xilografia
di Benedetto Bordone per arrivare a
un’immagine del XVIII secolo “orientata e in scala” (che non menziona, ma
che potrebbe essere quella dell’Ughi) ,
come fonti indispensabili per leggere la
Venezia de Citra e de Ultra, l’andamento delle calli perpendicolari ai
canali, le fondamente, le corti, i campi,
la mancanza dei portici, la presenza di
case-fondaco, le polifore, le logge. Tre
anni dopo (1954), nella mostra Venezia
Viva a Palazzo Grassi, espone la restituzione planimetrica zenitale della
veduta prospettica di Jacopo De’
Barbari che, dopo di allora, ha impegnato tanti studiosi e influenzato non
poco le analisi effettuate sulla città del
Cinquecento, da quelle di Schulz ad
altre anche molto recenti . Nel 1971 è
la cura dell’edizione delle vedute e
piante prospettiche di Venezia raccolte dal Cassini a impegnarla su questo
terreno, oltre che la pubblicazione di
Venise au fil du temps: Atlas historique
d’urbanisme et d’architecture.
È un aspetto, questo, meno conosciuto degli studi sulla Venezia minore, ma
non meno significativo degli interessi
per le rappresentazioni complessive
della città e la sua laguna coltivati da
chi per anni nella nostra scuola è stata
definita come “la dottoressa”.
Tenendolo in gran conto – ricordo anco-

ra con quanto entusiasmo me ne parlava quando, venendo una sera con
Samonà a cena a casa mia, mi fece
omaggio del volume del Cassini – mi
pare di poter affermare che è come se la
sua ricerca procedesse su due binari
paralleli: il frammento e la forma complessiva della città (dalla pianta dell’edificio al sestiere, così come dal capitello alla facciata tripartita).
In definitiva, un incrocio di dati materiali sempre molto concreti – che si tratti dell’iconografia ereditata dal passato, dei dipinti delle Gallerie dell’Accademia o dei rilievi fatti da lei o dai
suoi studenti con la matita e con la
macchina fotografica – completamente
privi di teorizzazioni astratte: muovendosi con una leggerezza raffinata e
discreta in un contesto di studiosi
molto noti, la sua è una ricerca di strumenti per indagare e conoscere in
modo positivo la struttura edilizia di
una città molto amata e conosciuta nei
più piccoli dettagli.

Viaggio d’istruzione, il “facciatone”, piazza
del Duomo a Siena, anno accademico 19391940. Fotografia di Egle Trincanato, 1940
Immagine tratta da Venise au fil du temps:
Atlas historique d’urbanisme et d’architecture,
Boulogne-Billancourt 1971,
a cura di Egle Trincanato
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Venezia internazionale.
La CIAM Summer School 1952–1957
Maddalena Scimemi
Università Iuav di Venezia
Una conoscenza originale e approfondita del tessuto edilizio e delle tecniche costruttive diffuse nel territorio
veneziano, in chiave sia tipologica, che
stilistica e materiale, insieme a una
notevole capacità sintetica e comunicativa nell’espressione grafica.
Questi due aspetti rivelano, da un lato,
la cifra locale dell’opera di Egle
Trincanato e, dall’altro, le ragioni del
suo riverbero su scala nazionale e internazionale. Si tratta, in realtà, di due
campi di azione non antitetici ma senza
dubbio polari, che rendono oggi attualissimo il ruolo svolto da Trincanato
attraverso l’attività didattica e le sue
innumerevoli iniziative destinate al
grande pubblico per divulgare, tutelare e rivitalizzare il patrimonio artistico
e architettonico del capoluogo lagunare all’interno dell’università e nel più
ampio contesto veneziano e italiano.
La continuità con la quale si è dedicata alla crescita e alla evoluzione dell’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia fa della scuola veneziana la sua
tribuna più assidua e, forse, anche la
più difficilmente sondabile, per l’impossibilità di verificare e richiamare alla
luce i contributi elargiti a decine di
generazioni di studenti nel corso della
sua quarantennale attività didattica.
Nominata assistente nel 1938 negli
anni della direzione di Guido Cirilli, suo
maestro, lasciò lo Iuav durante il mandato di Paolo Ceccarelli (1982–1991)
dopo aver contribuito in prima persona alla stagione più significativa della
scuola, trascorsa a fianco di Giuseppe
Samonà, direttore dall’immediato
dopoguerra sino al 1971. In questi anni
le molteplici prove alle quali Egle
Trincanato si sottopose in qualità di
assistente e di docente, in misura più
o meno intensa, dimostrano quanto
consapevole e maturo fosse il suo
approccio nei confronti della disciplina dell’architettura, sia che si trattasse di attività di ricerca o di pubblicazioni, che degli argomenti affrontati
durante le lezioni o delle indagini da
condurre sul campo, o infine di tecniche
di rappresentazione tradizionali e innovative. Trincanato fu una sostenitrice
convinta dell’efficacia del lavoro di
gruppo, costantemente votata alla missione spesso scoraggiante di mantenere contatti concreti tra il mondo della
pubblica amministrazione e quello dell’accademia: basti citare negli anni
Sessanta il ruolo dal lei svolto all’interno della commissione per il Piano
Regolatore Generale di Venezia o, negli
anni Settanta, quello di coordinatrice
delle analisi storiche e materiali sul tessuto urbano del centro storico di
Ancona, in seguito ai dissesti provocati dal terremoto del 1972, entrambi i
lavori condotti in collaborazione con colleghi e assistenti attivi in seno allo Iuav.
Della sua prolungata attività accademica – una delle più documentate
all’interno del fondo Trincanato, dal
2008 ordinato e consultabile presso
l’Archivio Progetti Iuav – vale la pena
richiamare in questa sede un esperimento didattico durato appena un
quinquennio e tuttavia di importanza
cruciale, in grado di far risuonare l’eco
della scuola in tutta Europa e oltre
oceano: la scuola estiva dei Congressi
Internazionali di Architettura Moderna
(CIAM), attiva dal 1952 al 1957, rese lo

Iuav protagonista di un’eccezionale
stagione critica e operativa di risonanza internazionale.
L’idea di creare un seminario istruttivo
per giovani studenti di architettura o
architetti neolaureati era stata formulata per la prima volta nel luglio 1949,
durante il 7° CIAM di Bergamo dedicato al rapporto tra arte e architettura, in
seno a una discussione che intendeva
affrontare il problema della formazione e del ruolo dell’architetto, ragionando sui metodi di insegnamento e sulle
istituzioni esistenti. Si era delineata allora l’esigenza di creare una scuola estiva internazionale, destinata a studenti
dei paesi rappresentati al congresso, e
una prima embrionale edizione ebbe
luogo pochi mesi dopo a Londra, sotto
la direzione dell’architetto inglese
Maxwell Fry, il portavoce dell’ala anglosassone del Movimento Moderno.
Il congresso di Bergamo, l’unico sulla
penisola, aveva visto una larga partecipazione di architetti italiani, tra i quali
per la prima volta la stessa Egle
Trincanato e Giuseppe Samonà, che
avevano partecipato esponendo una
serie di tavole e una relazione sui problemi della zona industriale di Venezia,
elaborati insieme ad un gruppo di studenti dell’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia.
Si può supporre che fosse nella discussione sull’opportunità di attivare il
seminario estivo internazionale che il
direttore dello Iuav si dimostrò particolarmente sensibile e ricettivo e che
tale interesse lo portò a contatto diretto con altri architetti militanti nelle file
dei CIAM già da alcuni anni, accesi
quanto lui nella questione della didattica. La prima occasione che vide collaborare Samonà con Franco Albini,
Ignazio Gardella ed Ernesto Nathan
Rogers coincise proprio con il seminario
londinese diretto da Fry, nel quale i
quattro risultarono commissari per
l’Italia e di lì a pochi mesi, significativamente, quegli stessi architetti vennero arruolati da Samonà come docenti nella giovane scuola veneziana.
Nell’arco di due anni, forte dell’apporto
scientifico e dei contatti garantiti dai
nuovi professori, lo Iuav era pronto per
programmare un’edizione della CIAM
Summer School a Venezia.
Nella prima edizione, che si inaugurò
ufficialmente nel settembre 1952, Egle
Trincanato partecipò alla pianificazione
delle attività della scuola CIAM come
segretaria di Samonà, affiancata nell’organizzazione da Giancarlo De Carlo,
Franco Berlanda e Gino Valle, rispettivamente assistenti di Gardella, Rogers
e Albini. Il tema oggetto del seminario riguardava un problema reale veneziano: la sistemazione dell’area compresa tra la stazione ferroviaria di Santa
Lucia e Piazzale Roma, ossia la relazione tra Venezia storica insulare e Venezia
industriale della terraferma.
Non è difficile immaginare la sua regia
dietro al calendario di visite e di lezioni dedicate alla laguna e al tessuto edilizio veneziano, a testimonianza delle
quali, nell’Archivio Trincanato, è oggi
identificabile una fotografia di gruppo scattata a Burano, che la ritrae circondata da studenti insieme ad Albini,
Gardella, Berlanda e De Carlo.
Unica donna tra i docenti Iuav, fu inserita anche nel comitato esecutivo della
scuola, insieme a Carlo Scarpa e a
Mario De Luigi, un comitato che comprendeva anche Carlo Minelli, Saverio
Muratori e Luigi Piccinato – in quanto
membri del Consiglio Accademico Iuav

– e una schiera straordinaria di personalità del mondo dell’architettura, della
cultura e dell’industria italiana, tra le
quali erano Adriano Olivetti, Rodolfo
Pallucchini e Giò Ponti della Biennale
d’Arte di Venezia, Vittore Branca della
Fondazione Giorgio Cini e Gino
Luzzatto rettore di Ca’ Foscari.
La prima edizione del settembre ‘52
vide anche la partecipazione di Le
Corbusier, presente a Venezia per il
Convegno Internazionale delle Arti
dell’Unesco all’Isola di San Giorgio
Maggiore, che tenne al Ridotto la conferenza “A propos de Venise”, poi pubblicata e introdotta da Trincanato sulle
pagine del «Giornale Economico della
Camera di Commercio Industria e
Agricoltura di Venezia». Seguirono altre
quattro edizioni della CIAM Summer
School, negli anni 1953, 1954, 1956 e
1957, che portarono ancora nel capoluogo lagunare protagonisti del dibattito architettonico internazionale e giovani promesse che, in seguito, avrebbero raggiunto la notorietà. Nel 1953
presiedette la giuria l’artista, designer
e architetto svizzero Max Bill, allora
impegnato nella direzione della
Hochschule für Gestaltung di Ulm, il
laboratorio da lui fondato nel 1951 che si

proponeva di raccogliere l’eredità dell’esperienza Bauhaus. Nel 1953 e nel
1956 parteciparono alle discussioni finali gli olandesi Johannes Hendrik van den
Broek e Jaap Bakema, e nel 1957 fu invitato a tenere una conferenza il funzionalista norvegese Arne Korsmo
(1900–1968), vincitore del Gran Premio
e della medaglia d’oro alla Triennale di
Milano nel 1954 e d’argento nel 1957.
Tra gli allievi della scuola, per citare solo
gli stranieri, giunsero nel 1954 il finlandese Reima Pietila, che pochi anni più
tardi avrebbe realizzato il padiglione
nazionale all’Esposizione Universale di
Bruxelles (1958), e nel 1956 la sudafricana Denise Scott Brown e lo statunitense Robert Venturi, allora in Italia grazie a una borsa di studio dell’Accademia
Americana di Roma. Nella sede di Ca’
Giustinian a San Trovaso, ma più spesso fuori dalla scuola, al caffè o al ristorante, le discussioni di allievi e maestri
vertevano su Venezia e il suo destino
metropolitano: mentre la municipalità
compiva i primi fatali passi per sviluppare la propria vocazione turistica, i
temi della Scuola estiva CIAM si concentravano sul ridisegno della “testa
di ponte” di Piazzale Roma e sui flussi
della circolazione (1952 e 1954), sul

problema del museo e sull’assetto del
Padiglione Italia ai Giardini della
Biennale (1953 e 1956), e sull’assenza
di un Piano Regolatore Generale per il
capoluogo lagunare (1957).
Su quella città, che allora contava oltre
320.000 abitanti e che soffriva di gravi
problemi di sovraffollamento, Egle
Trincanato era la più preparata di tutto
lo staff dell’Istituto di Architettura.
Nel suo corretto Francese possiamo
immaginarla descrivere a quel gruppo
eterogeneo di studenti stranieri e italiani la storia della Serenissima e le
modalità di elezione del Doge, l’inurbamento delle isole e dei sestieri veneziani, le caratteristiche tipologiche e le
tecniche costruttive di ogni brano
costruito che scorreva davanti ai loro
occhi. All’influenza esercitata dal suo
contributo analitico e scientifico si
devono le proposte più ragionevoli illustrate negli elaborati prodotti durante
quell’eccezionale quinquennio, espressione significativa di una stagione
memorabile dell’architettura italiana.
Visita a Burano con studenti e con Franco
Albini, Franco Berlanda, Giancarlo De Carlo,
Ignazio Gardella, Giorgia Scattolin, 1956 circa.
Conferenza di Le Corbusier a palazzo Grassi
a Venezia, 1953. Foto Ferruzzi
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Tradizione e innovazione nei
progetti di Egle Trincanato
Federica Visconti
Nel 2010 ricorre il centenario della
nascita di Egle Trincanato e molte iniziative promosse dallo Iuav e dalla città
di Venezia ricordano questa eccezionale figura di donna, di studiosa, di
esponente di primo piano della vita culturale della città e della scuola. Sono
molti infatti i dati singolari della sua
biografia. Prima donna laureata allo
Iuav (allora, nel 1938, ancora regio istituto superiore di architettura di
Venezia), già l’anno successivo ottiene
il primo incarico ufficiale all’università;
la libera docenza seguirà meno di dieci
anni dopo. Dal 1947, appunto, al 1973
è tra i protagonisti, con Giuseppe
Samonà, di una stagione “storica” dello
Iuav e, benché non fosse nata a Venezia
– ma ci si fosse trasferita ormai adolescente – è stata tanto autenticamente
e intimamente veneziana da esserne
ricordata, da Guido Piovene ne
“Viaggio in Italia”, come la sua incarnazione «ma alla moderna».
Incarnazione di una Venezia che, in
quegli anni, è centro internazionale di
un cosmopolitismo intellettuale ed artistico senza uguali in Italia, è in questo
tipo di contesto che Trincanato incontra
personaggi dello spessore di Richard
Neutra, Walter Gropius, Le Corbusier e
Frank Lloyd Wright; è questa Venezia
che la vuole, in ordine cronologico,
membro dell’istituto veneto di storia
patria, accademico residente per la
classe degli storici dell’arte, prima, e
degli architetti, poi, dell’accademia di
belle arti, direttrice di palazzo ducale,
vice-direttore dello Iuav, consigliere
della fondazione Angelo Masieri, presidente della fondazione Querini
Stampalia.
Basterebbe questo a rendere l’eccezionalità di una vicenda umana e professionale, ma c’è ancora dell’altro ed è il
lavoro di architetto di Trincanato che,
come avviene nei casi migliori, da tutto
questo insieme di esperienze non è slegato ma con esso stabilisce un sistema di nessi ben evidente.
Due esempi: alcuni lavori di Trincanato
per “case veneziane” ed il progetto
terzo classificato al concorso per la
sistemazione dell’ospedale del mare del
Lido di Venezia.
Primo esempio. C’è un elemento fondamentale fino qui omesso nel sintetico racconto della vita di Trincanato.
Nel 1948 esce il libro Venezia minore,
un poderoso lavoro di ricerca (e rilievo
con bellissimi disegni a mano!) sulla
tipologia della edilizia “minore” veneziana. Quella edilizia minore che, tuttavia, costituisce il tessuto urbano di
una città unica al mondo, un tessuto
dispiegato tra (e che rende possibile l’esistenza di) quelle “pause” costituite
dagli straordinari monumenti veneziani
che tutti conosciamo. Undici anni
prima di Studi per un’operante storia
urbana di Venezia (1959), di Saverio
Muratori, e ventidue anni prima de La
città di Padova (1970), di Carlo
Aymonino e Aldo Rossi tra gli altri, questo libro testimonia della nascita, all’interno della scuola di Venezia, di un filone di studi sulla tipologia edilizia e sul
rapporto tra questa e la morfologia
urbana che condurrà ad assunti teorici importanti quali quello del “ruolo
operativo della storia” e del “progetto
come conoscenza”. È in tal senso che mi
pare utile – e in certa misura scontato
– mettere in relazione, ad esempio, il

progetto di concorso per le case nel litorale nord e sud della laguna di Egle
Trincanato con alcuni dei disegni della
Venezia minore. Nei disegni della “casa
C”, il grande taglio che accoglie la scala
e le logge separando le due unità volumetriche, la composizione equilibrata
di quei volumi, la chiarezza tipologica,
e, sul piano dei caratteri architettonici, gli elementi “tecnici” – i camini – e
tradizionali – l’altana – che diventano,
con la teoria delle finestre, disegno ed
emblema delle facciate non possono
non intendersi derivati, “imparati” dallo
studio dell’edilizia minore veneziana e
sembrano rendere vivo l’insegnamento che, alcuni anni dopo, Ernesto
Nathan Rogers proponeva ai suoi studenti di caratteri stilistici e costruttivi
dei monumenti quando li esortava ad
appropriarsi della lezione della storia in
maniera «analitica e cosciente» perché
«penetrare le strutture, possedere è già
fare, conduce chi comprende alle soglie
della creazione compositiva».
Creazione compositiva che non nasce
dal nulla, ma si innesta nella linea tracciata dalla tradizione appare analogamente il progetto, con Giuseppe
Samonà, per le “Burchielle” a Santa
Croce dove una nuova architettura,
densa di citazioni colte, si accosta a
quelle esistenti in un disegno che
potrebbe essere il “montaggio” di quelli di un palazzetto e di case a schiera
della Venezia minore. Ma senza concessioni all’ambientamento, perché
non è su questo che si basa l’appartenenza a Venezia di questi progetti bensì
sulla adeguatezza delle soluzioni tipologiche e sulla rispondenza ad esse dei
caratteri della architettura, con soluzioni che sembrano più affini, in que-

sto senso, alla prima - e purtroppo non
realizzata - stesura del progetto della
casa alle Zattere di Ignazio Gardella che
non alla sua versione costruita.
Introdurre la questione del linguaggio,
del sistema dei caratteri architettonici,
e della netta distanza da un mero
ambientamento stilistico dei progetti
di Trincanato – che pure avrebbe potuto essere l’esito scontato del suo lavoro di ricerca – introduce il secondo
esempio da citare e sul quale, credo,
pesi molto quell’essere stata, Trincanato, dentro una vicenda veneziana
attraversata da quel clima di cosmopolitismo intellettuale ed artistico cui
in apertura si accennava.
«L’ordine esistente è in sé concluso
prima che arrivi l’opera nuova; ma dopo
che l’opera nuova è comparsa, se l’ordine deve continuare a sussistere, deve
tutto essere modificato, magari di
pochissimo; contemporaneamente tutti
i rapporti, le proporzioni, i valori di ogni
opera trovano un nuovo equilibrio; e
questa è la coerenza tra l’antico e il
nuovo. Chiunque approvi questa idea
di un ordine che è propria della letteratura [della costruzione della città
europea] (n.d.A.) non troverà assurda
l’idea che il passato sia modificato dal
presente, come non lo è che il presente trovi la propria guida nel passato».
Credo che della necessità di intendere
in un simile modo il rapporto tra antico e nuovo, così abilmente descritto da
Thomas Stearns Eliot, Trincanato abbia
dimostrato di essere convinta che, non
a caso, nell’articolo del febbraio del
1954 per il «Mondo», con il quale interviene nella polemica nata intorno al
progetto per il Masieri Memorial di
Frank Lloyd Wright, si esprime, con

parole misurate ma ferme, per il ricorso ad una lezione della tradizione che
non sia «ambientarsi», contro la creazione di «una specie di sipario di ferro
tra quello che fecero dai millenni e fino
a ieri i nostri padri e quello che facciamo oggi e faranno i nostri futuri» richiamando alla necessità di giudicare l’opera d’arte sul piano dell’arte (del
Bello) e non su quello del gusto e riconoscendo infine, in tal senso, al progetto di Wright la capacità di esprimere una «componente più viva di un’architettura tradizionale di cui il Canal
Grande è in tutta la sua estensione
caratterizzato: architettura di pietra, i
cui valori tattili, plastici, dinamici sono
i valori della poesia dell’artista Wright e
non di questo o quel gusto».
Non sorprende quindi la schietta
modernità del progetto di Egle
Trincanato per la sistemazione dell’ospedale del Lido che si dispiega chiaramente nella bella prospettiva a matita e pastello dal lungomare.
Un progetto del “moderno europeo” in
cui le note lecorbusieriane cedono il
posto a slittamenti di piani e lastre, a
sovrapposizioni di volumi disassati di
sapore De Stijl, in cui le trasparenze
traforate delle “Burchielle” si fanno pervasive e totalizzanti in un contrasto
“alla pari” tra le superfici diafane e
quelle opache.
In chiusura, se certamente questo scritto si inserisce nella occasione celebrativa del centenario della nascita di Egle
Trincanato, esso si prefigge uno scopo
forse più ambizioso ma che, io credo,
renderebbe ancor più carico di senso un
lavoro – quello di Trincanato appunto
– che, pur originale e rappresentativo di
un percorso personale di grande inte-

resse, è anche parte di un più ampio
“progetto collettivo” che è quello della
scuola di Venezia e, in maniera ancor
più estesa, di una particolare stagione
della architettura italiana.
Di quella vicenda vale ancora la pena
chiedersi oggi cosa sia rimasto, serve
ancora tornare a lavorare sui quei punti
fissi e permanenze dell’insegnamento
dei maestri di quella stagione “eroica”
e fondativa e al tempo stesso carica di
speranze. Per non disperdere un patrimonio tanto ricco e continuare a portare avanti una riflessione su quello che
le scuole di architettura in Italia, i suoi
riconosciuti maestri e quelli da “ritrovare”, ci hanno lasciato: come Egle tra
gli altri ci ha insegnato, su una linea
di continuità con la tradizione, continuamente innovando.

Concorso per l’Ospedale al Mare del Lido di
Venezia, 1946. Schizzo prospettico, disegno
matita e pastello su carta vegetale,
32,5 x 94 cm
Concorso per il progetto di case da costruirsi
nell’estuario nord e sud della Laguna di
Venezia, 1947. Burano, casette tipo C. Disegno,
matita, inchiostro di china e pastelli su carta
vegetale, 31,5 x 97 cm
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Un’impronta nell’identità
professionale di Egle Trincanato
Ramona Loffredo
Il rapporto stretto con Giuseppe
Samonà ha lasciato un’impronta, un
segno più duraturo di una traccia, nell’identità professionale di Egle Trincanato.
Per comprendere questo processo è
indispensabile cercare, trovare ed analizzare il luogo e le circostanze d’impronta. Il luogo è l’Istituto Universitario
d’Architettura di Venezia che, oltre ad
essere la Scuola, rappresenta un iniziale ma decisivo crocevia di possibilità
professionali. Le circostanze sono da
rintracciare non solo nei singoli episodi ma nell’intera vita professionale di
Trincanato.
Egle dopo aver conseguito, il 7 aprile
1931, il diploma di maturità artistica a
Venezia supera a Roma l’esame d’abilitazione all’insegnamento della disciplina del disegno negli Istituti medi
d’istruzione. Attraverso il lavoro di insegnante e l’attività di disegnatrice per
la ditta Jesurum crea le condizioni
materiali per potersi iscrivere, nel 1933,
al primo anno del corso di laurea in
architettura civile presso il Regio
Istituto Superiore d’Architettura di
Venezia fondato nel 1926.
Con quali prospettive ed aspettative la
giovane Trincanato guarda ad una laurea a carattere tecnico-professionale e
ad una professione tradizionalmente
maschile? Davanti a lei si delinea un
territorio ancora precluso all’attività
femminile?
Al 3 ottobre 1875 risale il Regio Decreto
n. 2728, Regolamento generale universitario, che consente alle donne la possibilità di essere iscritte nel registro
degli studenti e degli uditori e al 1877
il conferimento della prima laurea,
dopo la nascita dello stato unitario, ad
una donna. È necessario attendere però
il 1925 per registrare la prima laurea in
architettura conferita in Italia a Roma
ad Elena Luzzato. Tredici anni dopo,
esattamente il 12 novembre 1938, Egle
Trincanato, prima donna dell’ateneo
veneziano, si laurea in architettura a
pieni voti con lode.
Il conseguimento del titolo accademico
non garantisce però alle donne l’accesso pieno all’esercizio della libera professione. Solo grazie alla Legge n. 1176
del 17 luglio 1919 si ottiene, oltre all’abolizione dell’autorizzazione maritale,
con l’art. 7, l’ammissione delle donne,
a pari titolo degli uomini, all’esercizio di
tutte le professioni e di tutti gli impieghi pubblici, ad eccezione di quelli che
implicano poteri pubblici giurisdizionali, l’esercizio dei diritti e di potestà
politiche e di quelli che attengono alla
difesa militare dello Stato.
Il regolamento applicativo della Legge,
approvato il 4 gennaio 1920, oltre a
precludere alla donna ogni funzione
direttiva, la carriera diplomatica, quella militare e quella nella magistratura,
lascia alle amministrazioni ampia
discrezionalità nell’individuare altri casi
di esclusione non previsti dal regolamento.
La stessa Trincanato ha conservato fra
le sue carte un Avviso di concorso per
un posto di architetto (24 dicembre
1954) indetto dall’Istituto Autonomo
per le Case Popolari della provincia di
Venezia, che pur prevedendo la partecipazione di cittadini italiani laureati
in architettura presso una Università o
un Istituto superiore italiani e regolarmente iscritti all’Albo degli architetti,

è destinato ai soli uomini date «le funzioni riservate al vincitore».
Il 1939 è l’anno dell’abilitazione di
Trincanato all’esercizio della professione d’architetto e della sua nomina ad
assistente incaricata della cattedra di
Disegno e Rilievo dei Monumenti nel
Regio Istituto Superiore di Architettura
di Venezia, corso del primo anno di cui
è titolare Giuseppe Samonà. Il professore – conosciuto anni prima – aveva
già espresso alla fine del novembre
1938 il desiderio di nominare come
nuova assistente Trincanato, scelta non
solo per la votazione riportata nell’esame di laurea ma per la serietà e l’intelligenza raffinata che aveva dimostrato di possedere negli studi di architettura.
Egle muove i primi passi con passione,
rigore e determinazione affiancando
Samonà non solo in ambito universitario ma anche professionale. Le possibilità di guadagnare visibilità, risorse e riconoscimenti aumentano – almeno inizialmente – con la vicinanza e
l’esposizione alla rete di rapporti professionali di Samonà, ma la collaborazione non sempre ufficiale con il professore palermitano porta anche invisibilità.
Questa presenza/assenza negli elenchi
ufficiali dei progettisti dipese molto
probabilmente dall’indifferenza nutrita
da entrambi verso l’opportunità di ufficializzare il ruolo di Trincanato. Ma se
la firma di un progetto, oltre a rivendicare la proprietà intellettuale dell’opera, è utile ai processi di autodefinizione e autopromozione, perchè rinunciarvi? Perchè rischiare di essere sottorappresentata?
Le opere di Trincanato vengono, troppo spesso, lette cercando di individua-

re la trasposizione pratica degli assunti teorici di Samonà. La sua opera è solo
impronta? Un prelievo diretto che non
prevede l’invenzione? Trincanato non
ha, quindi, un suo linguaggio?
Lo studio della progettazione e della
costruzione dell’unità residenziale INACasa San Giuliano (ora Villaggio San
Marco) di Mestre permette di operare
una sezione significativa sul processo di
sedimentazione dell’impronta, che nel
tempo ha continuato a trasformare il
substrato in cui ha lasciato il segno.
Trincanato è altro oltre il prezioso anello di congiunzione fra Samonà e gli altri
progettisti? Nella disamina del rapporto Trincanato-Samonà si scopre il consolidamento di una somiglianza o l’avvento della differenza?
Dalla lettura di una delle dichiarazioni programmatiche scritte da Giuseppe
Samonà per la progettazione dell’unità
residenziale apprendiamo che il lavoro di gruppo è inteso come una collaborazione di personalità che, condividendo alcune idee fondamentali sul
modo in cui va intesa e realizzata l’architettura, s’impegnano a risolvere
«problemi creativi e pratici» secondo le
proprie attitudini e sensibilità. Il capogruppo esercita «quell’azione equilibratrice e di regia a cui la sua maggior
esperienza riconosciuta dagli altri lo
destina». Egli deve rendere più «equilibrata la progettazione e più espressiva l’opera realizzata».
Trincanato partecipa ufficialmente alla
progettazione di ben cinque degli otto
nuclei in cui è suddiviso l’intervento
(nessun altro progettista è così presente come lei negli elenchi ufficiali); per
i nuclei II e III ricopre il ruolo di collaboratore, mentre diventa capogruppo
per i nuclei V (i gruppi di progettazio-

ne per questo nucleo sono due, l’altro
è coordinato da Giuseppe Samonà), VII
e VIII (per questi due nuclei sono costituiti tre gruppi di progettazione: uno
guidato da Samonà, l’altro da Trincanato e il terzo da Angelo Scattolin).
La nomina a capogruppo è un importante riconoscimento per Trincanato
che, nel progredire dell’opera, ha sviluppato un pensiero ed una pratica di
progetto per molti versi simile alla sua
scrittura appassionata, meditata, ma
priva di note e di rinvii teorici espliciti.
La quantità e la qualità del suo contributo non sono però state sufficienti ad
affrancarla dal suo ruolo apparentemente subordinato; lo spazio fino ad
ora a lei concesso nella ricostruzione
della storia dell’unità residenziale è per
dimensione, qualità e forma inferiore
a quello necessario a restituire le qualità del suo contributo. Lei stessa, chiamata nel 1992 a ripercorrere in un saggio la storia dell’unità residenziale
(Egle Trincanato, Il quartiere di viale S.
Marco: l’unità residenziale, in Tullio
Campostrini, Costruire a Venezia;
trent’anni di edilizia residenziale pubblica, Venezia, Il Cardo, 1993, pp.
91–106), non chiarisce le qualità e le
modalità del suo intervento. In questo
scritto, prima di tratteggiare le linee di
tensione che convergono nel fulcro
della progettazione, Trincanato mette
in luce le nozioni fondamentali, ricerca e trova i punti di riferimento indispensabili alla disciplina. Così facendo
descrive il luogo e le circostanze d’impronta, descrive la ricerca nella Scuola:
sarà proprio allo Iuav con l’attività universitaria e scientifica che Trincanato
otterrà indipendenza e stabilità nel suo
lavoro di costruzione dell’identità professionale.

Questo breve saggio è in parte il risultato di uno studio (stage del Master
europeo di II livello in Storia
dell’Architettura, Università degli Studi
di Roma Tre, a.a. 2008–2009, tutor
master prof. Marida Talamona, tutor
ente ospitante dott. Anna Tonicello)
condotto sull’unità residenziale con l’obiettivo di trovare ed ordinare le informazioni necessarie alla catalogazione
della documentazione grafica e fotografica conservata nel fondo Egle
Trincanato e nel fondo Giuseppe e
Alberto Samonà (Archivio Progetti –
Iuav). La ricerca si è avvalsa anche delle
informazioni desunte dalla consultazione della documentazione grafica,
presente nei fondi Daniele Calabi e
Giuseppe Samonà, conservata presso
il Centro Studi e Archivio della
Comunicazione (CSAC) dell’Università
degli Studi di Parma e della documentazione grafica e testuale, del fondo
Luigi Piccinato, conservata presso il
Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
(DIPTU) dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza. Le testimonianze e
le tracce individuate in questi fondi
d’archivio hanno permesso di chiarire
alcuni aspetti dell’iter creativo e tecnico del progetto, mentre per la ricostruzione dell’iter amministrativo sono
state consultate e studiate le licenze
edilizie conservate presso l’Archivio
Storico del Comune di Venezia (sede
di Mestre).

Quartiere INA-Casa a San Giuliano, Mestre,
1958. Planimetria, matita e pastello su copia
su carta, 24,5 x 26 cm
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Iuav : 83
Il restauro tra memoria e creatività
nell’opera di Egle Trincanato
Olimpia Niglio
Scuola di Specializzazione in Beni
Storico-Artistici dell’Università di Pisa
Il vero, il solo modo che ha la nostra
epoca di prendere coscienza di se stessa, è di definirsi rispetto al passato: solo
così possiederà il futuro.
C. Brandi, Eliante o dell’Architettura,
Einaudi, Torino 1956
Nell’aprile del 1965 Egle Trincanato e
Giuseppe Samonà avevano curato,
presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, il convegno
nazionale “Gli architetti moderni e l’incontro tra antico e nuovo”. Dopo oltre
45 anni, tornando ad analizzare ancora il rapporto antico-nuovo nelle città
storiche, è facile verificare che i temi
proposti nell’opera di Trincanato sono
più che mai attuali ed in gran fermento ma anche da reimpostare profondamente, come afferma Giovanni Carbonara, forse ripartendo proprio dalle
conclusioni dell’incontro veneziano del
19651.
Conclusioni che possiamo riconoscere
nel pensiero di Roberto Pane che in
occasione del suo intervento proprio
al convegno veneziano suddetto affermava: «(...) ciò che non è abbastanza
chiarito è che il patrimonio d’arte e di
storia non si pone oggi come una intimidazione a danno della moderna creatività, ma esige invece di essere integrato in un’autentica creatività, dato
che esso non è parte morta della città
ma la sua parte più viva e coerente».2
Nella realtà odierna le esperienze progettuali e concorsuali dimostrano proprio questa maturata convinzione dell’importanza e del ruolo che la progettualità contemporanea deve svolgere
dialogando con la preesistenza e rinnegando quelle false ricostruzioni stilistiche di stampo ottocentesco che
ancora oggi sono adottate in molte
opere di ricostruzione dei contesti urbani. Si percepisce la volontà di consolidare sempre più un rapporto finalizzato al rispetto della memoria e della contestualizzazione urbana. Tutto ciò presuppone una buona cultura personale
coadiuvata da una capacità di lettura
critica in grado di comprendere i significati, anche non visibili, del monumento e del contesto urbano oggetto di
studio e di intervento. È nella memoria che Trincanato riconosceva il valore più profondo dell’architettura e allo
stesso tempo nella contestualizzazione la capacità di trasformazione del
manufatto in relazione alle esigenze
della collettività, senza che la subordinazione ad un compito sociale sospendesse o annullasse quell’abito critico
fondato sullo sviluppo della coscienza
individuale e sulla capacità di lettura
dei contesti antropizzati e non.
In merito all’importanza di scrutare e
leggere criticamente la realtà l’opera
di Egle Trincanato trova il principale
fondamento nella straordinaria attitudine descrittiva ed analitica che ben si
esprime nell’arte del disegno. In tutta la
sua attività di studiosa, di progettista
e di docente il disegno ha fornito le basi
per impostare una corretta lettura dell’architettura, in grado di analizzare ma
soprattutto decostruire, scomporre e
discretizzare il monumento o il contesto
urbano oggetto di esame in un insieme finito di parti e dunque affrontando
così lo studio analitico della fabbrica
architettonica. L’arte del disegno si col-

loca in una posizione di assoluta preminenza nell’attività di Trincanato, sia
come atto conoscitivo che come atto
creativo di un progetto, sia esso di
restauro che del nuovo. In questo contesto il disegno è ricondotto ad una
sorta di “anamnesi”, quale raccolta
organizzata e documentata di dati circa
i precedenti della vita di un manufatto architettonico, assumendo in tal
modo un significato ben più ampio e
complesso rispetto ai suoi valori e ai
caratteri tradizionalmente condivisi.
Certamente il volume Venezia Minore,
uscito nella sua prima edizione nel
1948, testimonia l’interesse di Trincanato a scrutare le ragioni più recondite di una realtà fortemente storicizzata e che non meno di altre meritava e
merita attenzioni che vanno ben oltre la
sua storia.3
Ai temi della memoria e dell’analisi non
mancano quelli propri della progettualità, della creatività espressiva con i
quali Trincanato si confronta all’interno
di un contesto culturale e professionale ai suoi tempi forse ancora non del
tutto bloccato da proibizioni assolutiste. Merita qui ricordare quanto scrive
Paolo Portoghesi proprio riferendosi
alle metodologie progettuali ed operative finalizzate a stabilire un possibile dialogo tra antico e nuovo, adottate proprio intorno alla metà del XX
secolo, affermando che «l’Italia (…)
negli anni Cinquanta del secolo scorso, per opera di Albini, dei B.B.P.R., di
Scarpa, di Gardella, di Michelucci ha
dimostrato non solo la compatibilità
nel restauro del nuovo e dell’antico ma
la possibilità che dall’accostamento
coraggioso nasca un plusvalore che
dipende dalla natura dialogica dell’intervento moderno (…)». Anche il contrasto e la frattura possono avere un
senso quando lo giustifica l’occasione e
quando nasce da una scelta meditata
e sofferta. La nostra riflessione potrebbe generare però l’equivoco che il “caso

per caso” finisca per ammettere qualunque metodo e qualunque soluzione. È vero il contrario perché questo
indirizzo non ammette giustificazioni
generiche ma presuppone “ragioni
strettamente legate” al “problema specifico affrontato”.4
È quanto emerge proprio nelle proposte progettuali di Trincanato, ad esempio per gli ampliamenti di due alberghi a Venezia e rispettivamente dell’albergo Danieli in Riva degli Schiavoni
e dell’albergo Bauer in San Moisé.5
Egle Trincanato ritorna ad affrontare i
temi inerenti la progettualità nel
campo del restauro all’interno di un
ciclo di lezioni svolte a Venezia nell’anno accademico 1976–776. Qui sottolinea
l’importanza di non considerare il centro storico come quella parte di città
da imbalsamare diventando museo di
se stessa ma, viceversa, riscoprire in
essa l’identità umana, l’identità del
luogo, quella che Norberg-Schulz definisce “stabilitas loci”, quale necessità
fondamentale per la configurazione
spaziale della città moderna.
All’interno di quest’ultima la storia dell’architettura deve essere considerata
come un ricco bagaglio di esperienze
culturali non da utilizzare ma su cui
riflettere al fine di realizzare opere
rispettose del contesto costruito.
Si pongono così le basi per concretizzare un incontro tra la città di Anfione
e la città di Prometeo – volendo utilizzare affermazioni di Rosario Assunto7
– e dunque tra antico e nuovo.
Quest’ultimo un incontro per molti
inconciliabile proprio in nome di quella scienza che ne ha prodotto la separazione. A tal proposito Walter Gropius,
nel 1953, scriveva che «(…) quando accusiamo la scienza di aver sconvolto i
nostri concetti di bellezza e del viver
bene, dovremmo ricordare che non è
la sconcertante profusione di macchinario tecnico per la produzione in serie
che determina il corso degli eventi ma

la vigilanza o l’inerzia del nostro cervello che dà o trascura di dare un indirizzo a questa evoluzione».
Tali premesse sono rintracciabili chiaramente nelle pubblicazioni scientifiche e nell’operato professionale di
Trincanato per la quale ricercare una
conciliabilità tra città antica ed architettura moderna è una finalità resa possibile soltanto quando l’architettura si
manifesterà come arte, cioè come
espressione creativa, organica e non
somma di elementi privi di giuste proporzioni e relazioni. Tale incontro è reso
necessario al fine di recuperare quella
continuità di cultura senza la quale la
stessa conservazione del patrimonio di
architettura finirebbe con il ridursi ad
un proposito vano privo di vitalità e
quindi di futuro.
Emerge così la necessità di raggiungere una conciliabilità tra antico e nuovo
in cui la creatività dell’architetto non
viene mortificata né tantomeno sottomessa alla preesistenza con la quale,
invece, deve continuamente dialogare
effettuando opportune scelte. Infatti
la maggiore difficoltà consiste proprio
nel fare le giuste valutazioni che devono essere necessariamente critiche ma
non allo scopo di privilegiare solo alcuni momenti della storia, quanto piuttosto restituire al monumento, oggetto di studio, dignità di “documento” e
di arte, senza con ciò tradire l’autenticità evolutiva con la quale la stessa
architettura contemporanea tenta di
stabilire un rapporto di continuità e
non di rottura. Gli insegnamenti derivati dall’opera di Trincanato hanno
avuto il grande merito di aver affrontato con coraggio e determinazione
l’inserimento, all’interno di un centro
storico, del linguaggio dell’architettura contemporanea, che non deve essere espressione di un atteggiamento filologico o analogico, bensì essere immagine della cultura del proprio tempo,
in cui la creatività dell’architetto si

manifesti nel rispetto delle indicazioni
che la preesistenza suggerisce.
Testimonianza di ciò sono state le opere
di insigni architetti italiani, contemporanei di Trincanato e in particolare
Franco Albini e Carlo Scarpa, che ci
hanno dimostrato come l’architettura
moderna non deve tendere a sostituire quei valori plastici e storici del contesto in cui si inserisce, ostentando
strutture spesso più finte che vere ma
deve invece, attraverso un processo critico, stabilire un dialogo che si rinnovi
continuamente. Tale atteggiamento critico, accompagnato anche da una
disponibilità al dialogo interdisciplinare, tra le materie progettuali e quelle
proprie della storia e del restauro,
potrebbe esser considerato un buon
punto di partenza al fine di garantire un
futuro al nostro passato.
note
1. G. Carbonara, Antico e nuovo a confronto,
in «Atti del Convegno di studi Cesare Brandi
e l’architettura», promosso dalla Fondazione
Bruno Zevi, Biblioteca Nazionale di Napoli,
20 aprile 2007
2. R. Pane, Gli architetti moderni e l’incontro
tra antico e nuovo, in Attualità dell’ambiente
antico, Firenze 1967, p. 35
3. E. R. Trincanato, Venezia Minore, riedizione
a cura di C. Balistreri Trincanato, E. Balistreri,
D. Zanverdiani, Verona 2008
4. P. Portoghesi, Riuso dell’architettura,
editoriale, in «Materia», n. 49, 2006, pp. 20-23
5. E. Balistreri, Le Corbusier, Neutra, Samonà,
Scarpa, Trincanato, Wright e Venezia, Mestre
2002, pp. 99 e 105
6. E.R. Trincanato, Ordini Restauro Venezia, a
cura di E. Balistreri, Mestre 2000;
B.P. Torsello, Il restauro attraverso la
narrazione, in Egle Trincanato (1910-1998)
a cura di M. Scimemi e A. Tonicello, Venezia
2008, p. 27
7. R. Assunto, La città di Anfione e la città
di Prometeo. Idee e poetiche della città,
Milano 1997

Nuovo albergo Danieli sulla Riva degli
Schiavoni, 1947. Disegno, matita su carta,
46 x 67 cm

9

Iuav : 83
Gli insegnamenti da Venezia minore
e le sue applicazioni alla città
di Tokyo
Hidenobu Jinnai
Università di Hosei, Tokyo
Dal novembre del 1973 per due anni ho
studiato a Venezia sotto la guida della
professoressa Egle Trincanato.
Allora ero borsista del governo italiano e le mie ricerche si svilupparono
seguendo un progetto di studio, da me
proposto, associato a lezioni, con
Trincanato come referente, non esistendo ancora nelle università italiane
il sistema del dottorato.
Due erano gli obiettivi: comprendere
come viene organizzato lo spazio urbano peculiare in laguna e studiare come
si è storicamente formato.
In relazione a tale materia di studio mi
sono molto interessato a due saggi di
Trincanato apparsi sulla rivista scientifica «Urbanistica», numero 52: Venezia
nella storia urbana e Sintesi strutturale di Venezia storica; questo fu il mio
primo incontro con l’opera della studiosa. Tradussi in giapponese alcuni
estratti dei saggi per la rivista dell’istituto d’architettura del Giappone, traduzioni che poi le sottoposi visitando
il suo studio all’istituto universitario di
architettura di Venezia.
In Giappone dopo la seconda guerra
mondiale, in seguito alla rapidissima
modernizzazione e a causa di mostruosi progetti di sviluppo, l’area urbana
ha perso la sua caratterizzazione storica così come sono state perdute le
peculiarità del paesaggio: ho quindi
scelto l’Italia, e specialmente Venezia,
come luogo di studio all’estero per analizzare e apprendere la modalità e il
metodo di comprensione delle valenze architettoniche e urbanistiche sulla
base dei dati documentari e sul patrimonio edilizio storico.
Quando a Venezia ho letto per la prima
volta il libro Venezia minore ho percepito immediatamente che si trattava
del testo che stavo cercando per sviluppare le mie ricerche. In seguito, quotidianamente ho osservato Venezia e
ho conosciuto tutti gli edifici che sono
trattati nel libro, visitandone molti: in
alcuni palazzi nobiliari non è stato facile entrare, e talvolta ho potuto vederne solo la corte, mentre ho avuto numerose occasioni per accedere all’interno
delle case popolari; immagino che oggi
sia difficile visitare una casa popolare
in una città turistica come Venezia.
Nella prima metà degli anni Settanta al
contrario Venezia manteneva una normale vita cittadina, così che si potevano visitare gli interni degli edifici.
Allora, soltanto uno degli edifici trattati
nel libro era andato perduto e così potei
prendere coscienza della lunga durata
della vita delle architetture italiane e
fare un confronto con il Giappone nel
quale invece vi erano stati drastici cambiamenti.
Il disegno della cisterna in Venezia
minore indica una grande lungimiranza
nella raccolta delle acque e ancora di
più mi sorpresero gli esempi reali delle
cisterne presso le casette a schiera del
Seicento in campo Bandiera e Moro
(civico 3723-3731 Castello), poiché ogni
cisterna era comune a due famiglie che
vivevano rispettivamente in uno solo
dei due piani.
Mi sono interessato anche alla tipologia della scala a rampe incrociate denominata “leonardesca” (presente per
esempio nella Casa in calle Cappello,
Dorsoduro 2468-71 e nella Casa di affit-

to seicentesca in campo San Basegio,
Dorsoduro 1511-22) e ho ammirato la
struttura spaziale della casa popolare
veneziana. Non posso infatti dimenticare la grande impressione che mi ha
destato la visita alle abitazioni per le
ciurme, ovvero le case a schiera in corte
Colonne o Schiavona (civico 1411-1468,
Castello) realizzate dalla Repubblica
nel quindicesimo secolo, disposte in
modo continuo come case cittadine.
Alla fine degli anni Cinquanta l’analisi della struttura spaziale della città
come un tutto organico era stata oggetto di numerose ricerche. Saverio
Muratori, Paolo Maretto e altri avevano utilizzato le parole chiave “tipo edilizio” o “tessuto urbano”: ritengo però
che il punto di partenza di tutte queste ricerche sia stata Venezia minore.
Ho incontrato il professor Maretto a
Padova grazie alla presentazione di
Trincanato e successivamente ho fatto
riferimento a varie modalità di studio
acquisite dal suo insegnamento diretto.
L’idea di “tipologia edilizia” ignora l’armonia tra gli ambienti circostanti al terreno costruito, così come ogni varietà
architettonica, poiché è orientata verso
un’operazione di tipologizzazione e
astrazione spaziale; invece Venezia
minore di Trincanato spiega, con ricchezza di esempi concreti, come ogni
edificio sia stato costruito concependo una struttura per l’interno e una per
l’esterno ragionata in base alla funzione, all’ambiente e persino all’estetica,
influenzando organicamente il terreno
da costruire e prendendo in considerazione gli elementi circostanti come
canale, calle e campo. Si può pertanto
dire che quest’opera prevedesse già il
contextualism (l’idea di attenzione ai
contesti urbani), che sarebbe stato trattato negli anni Ottanta, come anche
l’idea di topos o genius loci.
Fino a quel momento non solo in Italia,
ma anche in tutta Europa esistevano
pochi approcci per analizzare e considerare la struttura interna dell’architettura abitativa utilizzando la pianta.
In Giappone mancava completamente
una discussione sulla relazione con
l’ambiente circostante, anche se il
metodo di ricerca sulla planimetria
della casa rurale era già stato sviluppato.
La modalità rappresentativa degli edifici di Trincanato era una rivoluzione
poiché riportava la pianta di ogni
piano, il prospetto e la sezione e, in caso
di necessità, uno schizzo a mano.
Solo negli anni Sessanta in Italia furono finalmente pubblicati i lavori sulla
casa rurale nei quali era trattata la composizione in pianta, quindi ritengo che
questa idea concepita già negli anni
Quaranta fosse davvero all’avanguardia.
Il fascino che caratterizza l’abitazione
minore a Venezia e le straordinarie
osservazioni di Trincanato permisero
dunque la realizzazione concreta di
questa idea d’indagine e d’esame del
dato architettonico in un saggio compiuto.
Nell’abitazione veneziana la struttura
spaziale interna si riflette direttamente su quella esterna. Ad esempio nell’interno del palazzo c’è una composizione simmetrica a trittico, con stanze
affiancate ai due lati della sala centrale, che a sua volta ha finestre con polifore verso l’esterno, una struttura che si
riflette anche esternamente con un prospetto composto a trittico; nella casa
minore questo modello è ridimensionato e utilizza una struttura asimme-

trica fatta da una sala con polifore e
stanze affiancate su un solo lato che
si riflette su una facciata particolare
anche all’esterno. Creando una sequenza di facciate lungo le calli, queste case
delineano un paesaggio ritmico e
anche il camino sporgente dal muro
assume un ruolo importante come
oggetto estetico. Così Trincanato disegnava la logica della struttura che collega lo spazio interno e la forma esterna in maniera eccellente attraverso
tanti esempi curiosi.
Nel novembre 1976 sono tornato in
Giappone e da allora insegno alla
Facoltà di Architettura dell’Università
di Hosei a Tokyo. Ho condotto ricerche
sulle città e sulle abitazioni comparando l’Italia e il Giappone tramite continue indagini sul campo; sto svolgendo ricerche su come l’elemento storico
e l’identità spaziale e paesaggistica
possano essere ereditati e mantenuti
in una metropoli moderna come Tokyo
che sembra aver perso completamente il contesto storico. L’esperienza fatta
a Venezia costituisce la mia costante
base di ricerca.
Ho iniziato le mie indagini scegliendo
le aree in cui permanevano numerosi
edifici minori ma affascinanti, esattamente come era stato fatto per Venezia
minore. Fortunatamente sono riuscito a
entrare in tante abitazioni e così le ho
misurate, disegnandone la pianta, ana-

lizzandole e considerando le trasformazioni delle strutture nei periodi
diversi.
A differenza di Venezia, dove si possono tracciare i mutamenti dal medioevo all’età moderna, a Tokyo gli oggetti
di ricerca erano edifici tra il 1900 e il
1930 circa, con modalità di analisi che
avevano come punto di riferimento l’esperienza veneziana.
In Giappone durante l’epoca Edo la
società era organizzata in un sistema
di caste di guerrieri, commercianti, artigiani e contadini e nella prima metà del
Novecento persistevano ancora le tipologie edilizie ereditate da questa tradizione. Ho riflettuto su queste tipologie in riferimento ai contesti urbani ed
è stato sempre molto efficace adottare il punto di vista di Trincanato che
aveva studiato le abitazioni analizzando le loro relazioni con canali, calli,
campi ed altro.
In verità Venezia e Tokyo hanno caratteristiche comuni per quanto riguarda
la struttura urbana: le unità abitative
in linea sui due lati di un vicolo o di
una calle. Queste “case a schiera” si
possono vedere sia a Tokyo che a
Venezia; a Tokyo tale tipologia si era sviluppata come il modello tipico dell’abitazione popolare dall’epoca Edo presente sino alla vigilia della seconda
guerra mondiale; quelle del periodo più
recente hanno due piani utilizzati

entrambi da una stessa famiglia, diversamente da Venezia dove ci sono anche
casi in cui ogni piano è abitato da una
famiglia diversa.
Ritengo interessanti le differenti caratteristiche del vicolo a Venezia e a Tokyo:
a Venezia la calle è uno spazio pubblico che non è occupato da oggetti privati; c’è solamente una cisterna comune sulla strada e uno spazio aereo, in
cui si asciugano i panni su corde e
pulegge dopo aver preso accordi tra gli
abitanti di entrambi lati; questa prassi, piuttosto stupefacente, mi sembra
riflettere una società basata sul contratto; mentre nelle tradizionali zone
popolari di Tokyo, nel vicolo vengono
schierati i bonsai di ogni abitante come
in un orto botanico privato, consolidando così una consuetudine di uso
ambiguo del terreno, senza distinzione
tra la zona pubblica e quella privata.
C’è un altro punto in comune tra
Venezia e Tokyo: l’uso di costruire un
ingresso ad arco all’entrata del vicolo
e della calle; infatti, quando guardo l’ingresso ad arco gotico della calle del
Paradiso, mi viene in mente l’entrata
di un vicolo di Tokyo.
Venezia e Tokyo quindi hanno punti
comuni e nello stesso tempo differenze che stimolano ricerche comparative: in tal modo gli insegnamenti tratti
da Venezia minore restano sempre
attuali per i miei studi su Tokyo.

Casette a schiera in Campo Bandiera e Moro
a Castello, immagine tratta da Egle Renata
Trincanato, Venezia minore, Milano 1942
Sopralluogo a Venezia negli anni sessanta
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Le vedute di Venezia e della laguna
dipinte da Egle Trincananto
Emiliano Balistreri
Egle Trincanato, nata a Roma il 3 giugno 1910 da Alessandro, commerciante di Piove di Sacco, e da Alice Formenti,
modista di Mira, appartiene ad una
famiglia della piccola borghesia veneta; negli anni della sua infanzia ed adolescenza il padre, dopo aver svolto la
propria attività in varie città italiane
ed estere ed aver conseguito la medaglia d’oro del Giurì d’Onore all’Esposizione Campionaria di Roma del 1924
(forse per una ricetta per un liquore di
sua invenzione), tentò l’ascesa sociale
fondando a Fiume nel 1925 un’industria
di trasformazione dolciaria (marmellate
e frutta candita) e di produzione ed
imbottigliamento di liquori e vini; ma
l’impresa, avviata nel momento della
crisi economica postbellica, presto fallì
e la famiglia nel 1926 lasciò l’Istria per
trasferirsi definitivamente a Venezia
dove il padre aveva trovato un impiego come dipendente di una ditta del
settore; da allora il legame tra Egle e
la città lagunare è stato determinante
portandola, successivamente all’iscrizione al liceo artistico cittadino, a dedicarsi con passione allo studio dell’architettura e dell’urbanistica della città.
La sua opera più nota, Venezia minore, benché vertente sull’edificato di due
soli sestieri, nel 1948 ha rappresentato
una novità per la ricerca architettonica, infatti con questo saggio Trincanato
spostò l’interesse dallo studio esclusivo dei grandi palazzi e delle eccelse
architetture d’autore alle case comuni,
agli edifici di edilizia borghese e popolare.
Il lavoro di ricerca, iniziato nel 1934
come tesina per il professore Giulio
Lorenzetti (con il titolo La casa veneziana nel XIV e XV secolo), fu poi
ampliato ed approfondito con la disamina dell’edilizia minore veneziana dal
XII al XIX secolo e fu anche affiancato
dalla contemporanea realizzazione dei
disegni poi editi nel libro. Il volume rappresenta un riferimento fondamentale
per l’analisi di vari tipi di abitazioni
veneziane: per illustrare il proprio testo
l’autrice infatti eseguì numerosi disegni
che rivalutarono un’edilizia anonima
ma non per questo meno importante
per la comprensione dell’evoluzione
architettonica ed urbanistica della città
lagunare nei secoli; il libro può quindi
essere considerato tuttora un repertorio
classico di esempi di edifici civili di
Venezia ed è divenuto un riferimento
anche per il metodo d’indagine utilizzato.
Tra gli anni Trenta e Quaranta del
Novecento Egle Trincanato delineò e
dipinse una serie di disegni e dipinti
(circa novanta quelli reperiti e recensiti nel regesto delle opere grafiche e pittoriche, di cui 15 tempere ed oli su tavole di legno o di cartoncino, 60 acquerelli su carta, 10 carboncini su carta, 2
matite su carta) il cui soggetto sono
vedute di Venezia e della laguna, opere
che furono realizzate sia durante gli
studi al liceo artistico per i relativi corsi
sia in relazione alla ricerca sulla casa
veneziana ed eseguiti contestualmente ai disegni a matita esemplificativi
delle descrizioni degli edifici; rappresentano dunque una testimonianza
documentaria e storica dell’attività di
ricerca di Trincanato e dello stato di
alcuni luoghi della città al momento
della loro rappresentazione grafica (i
carboncini sono tutti datati 1933 e/o

riferibili a quella data, anno in cui
Trincanato partecipò alla XXXI Mostra
dell’Opera Bevilacqua La Masa con il
carboncino raffigurante un interno di
San Marco, con un ritratto virile a carboncino e con una veduta di Santa
Maria Maggiore a matita rossa).
In una lettera dell’11 settembre 1931 Egle
scrive alla sorella Ada che ha prodotto
“15 quadretti più o meno grandi” ed in
una del 29 novembre la informa che le
è stata assegnata una supplenza di
disegno mentre contemporaneamente
lavora come disegnatrice per la ditta
Jesorum; quindi il disegno già dai primi
anni Trenta è un’attività legata alla
didattica ed allo svolgimento di una
professione dato che nel 1934 sostenne e superò a Roma l’esame di abilitazione all’esercizio professionale del
disegno con il tema “Ingresso al recinto dei littoriali dell’arte” eseguendo
piante ed alzato in prospettiva; inoltre
quello è anche l’anno dell’inizio della
frequentazione dei corsi del regio istituto superiore di architettura e della
elaborazione della tesina per il corso
del Lorenzetti, ed è l’anno della nomina a professore di disegno e calligrafia della scuola secondaria. Nel 1937
un suo disegno fu inserito nell’annuario
dell’a.a. 1937-38 evidenziandone il
distinguersi per profitti e talento; nel
1938 conseguì il diploma di laurea con
il massimo dei voti e la lode e l’anno
successivo venne nominata assistente
incaricata della cattedra di Disegno
architettonico e rilievo dei monumenti
dal direttore Guido Cirilli.
Contemporaneamente realizzò disegni
e dipinti di vario soggetto e con varie
tecniche, attività che interruppe quasi
definitivamente dal volgere degli anni
Cinquanta dedicandosi solo al disegno
d’architettura e per la progettazione o,
al più, agli schizzi per l’allestimento di
mostre e musei (come ad esempio i 26
disegni acquerellati su carta eseguiti
per l’allestimento di una mostra campionaria a palazzo Grassi nel 1950).
A quanto risulta nessun dipinto della
serie fu eseguito su tela, l’utilizzo invece delle tavole di legno quale suppor-

to pittorico è da relazionare ad una esigenza di economicità dato che queste
tavole derivano da casse di liquori od
altri prodotti provenienti dalla ditta
presso cui lavorava il padre.
Il ciclo di dipinti dedicati a Venezia
comprende una serie di acquerelli, per
un totale di 60 pezzi eseguiti su fogli
di carta da disegno, di cui 6 recentemente acquisiti per donazione dal
British Museum per la collezione permanente del Gabinetto dei disegni e
delle stampe d’arte contemporanea, e
tempere su cartone e su legno di cui 2
donate alla Fondazione Terra d’Acqua
per il Museo del Paesaggio di Torre di
Mosto; le opere conservate al British
Museum raffigurano una barca con un
molo in una zona non identificata della
laguna (il foglio presenta al verso un
altro acquerello in cui è dipinto un pergolato di un modesto cortile di edilizia minima la cui ubicazione non è
stato possibile individuare), corte
Cordami alla Giudecca, una veduta di
un’area limitrofa a San Pietro di
Castello, il portale timpanato di Palazzo
Benzoni ed una peculiare quadrifora
lignea visti da corte de la masena, le
case al n. 76 di un luogo non individuato, soggetto significativo perché da
relazionare sicuramente ai disegni eseguiti per Venezia minore ed in quanto
esempio di un modo di raffigurare gli
edifici studiati dall’autrice tramite un
rapido schizzo a matita con ombreggiature; le tempere del Museo del
Paesaggio raffigurano rispettivamente
rio San Zan Degolà ed una veduta della
laguna.
L’intero gruppo di acquerelli appartiene a più album da disegno ormai smembrati e solo in un caso singolo sono presenti data e firma (1934), in alcuni casi vi
sono data e/o scritte autografe.
Vi sono poi acquerelli e disegni che rappresentano altri luoghi veneti (dei quali
3, con vedute di Feltre e Cornuda, insieme a 2 disegni a matita di analogo soggetto, appartengono alla Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda a seguito
di una donazione) e tedeschi (Heidelberg, Mannheim, Trendibben), i primi

concepiti sempre come studio dal vivo
dell’edilizia locale, i secondi, del 1942,
di cui alcuni con annotazioni autografe a matita, come ricordi di un viaggio
di studio in Germania.
Tutti i dipinti del gruppo delle vedute,
spesso frutto di esercitazioni scolastiche od accademiche, sono la testimonianza di una cifra stilistica personale
che interpreta l’oggetto visivo nel
segno della tradizione figurativa pittorica divenendo strumento d’indagine
suppletivo dei volumi degli edifici, ed
oggi sono anche un documento visivo
particolare ed unico perché creazione
non di un pittrice ma di un architetto
che utilizza la pittura per restituire graficamente la realtà architettonica così
come la ha vista nel suo contesto atmosferico.
Risulta quindi chiaro l’uso pratico che
fece l’autrice della tecnica pittorica al
fine di fermare sul foglio e nella memoria immagini della città con in più,
rispetto agli schizzi a matita, l’aspetto
coloristico, cromatico dell’ambiente.
Egle Trincanato infatti non si riteneva
una pittrice, l’uso delle tecniche pittoriche per lei è stato strumentale allo
svolgimento dello studio della città o,
nel caso delle nature morte e dei ritratti, uno svago privato e familiare, tanto
che non partecipò a mostre di pittura
ad eccezione della menzionata mostra
alla Bevilacqua La Masa e della Mostra
intersindacale della Venezia euganea
del 1940; comunque questo gruppo di
vedute di Venezia e della laguna, a prescindere dalla qualità estetica e d’esecuzione, ha assunto un valore documentario e storico proprio in quanto
in stretta relazione con gli studi sull’edilizia veneziana e dunque la conoscenza dello stesso permette un
approccio diverso nella comprensione
dei saggi di storia dell’architettura di
Trincanato evidenziando la centralità
del disegno come strumento d’indagine del dato visivo e tramite per l’elaborazione concettuale dello stesso.
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Esempi delle varie tecniche utilizzate
dall’autrice sono gli acquerelli su carta
ritraenti la corte di palazzo Soranzo Van
Axel a Cannaregio (cm. 34x24) e la veduta
di San Pietro di Castello (cm. 27x31,5),
il disegno a china su carta raffigurante la
Corte Petriana a San Polo (cm. 24,5x18,3),
la veduta ad olio su tavola di legno con
uno scorcio di rio veneziano (cm. 36x17)
pubblicati nell’impaginato della rivista.
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La pubblicazione di questo numero del
Giornale Iuav dedicato a Egle
Trincanato, in occasione del centenario della nascita, conclude un’importante vicenda che ha avuto inizio il 27
aprile 2005, con la donazione dell’archivio da parte di Corrado ed Emiliano
Balistreri.
Nel corso del 2008 si sono svolte alcune iniziative – due mostre, un seminario, una tavola rotonda, un video e un
corposo volume dedicati all’opera di
Egle Trincanato1 – realizzate dall’Archivio Progetti dello Iuav con la Fondazione Querini Stampalia, la collaborazione della Soprintendenza Archivistica
del Veneto, del Centro Donna del
Comune di Venezia e il contributo della
Fondazione CARIPLO. Iniziative che
hanno concluso tre anni di lavoro dedicati al riordino, allo studio e alla schedatura dell’archivio personale di Egle
Trincanato e che hanno offerto l’occa-

sione per presentare, discutere e far
conoscere il suo impegno progettuale,
scientifico e civico, come docente e
architetto in Venezia. Un archivio talmente ricco e complesso da lasciare
tuttora aperte non poche questioni,
come dimostrano gli studi, alcuni dei
quali qui pubblicati, che si sono svolti
successivamente alla pubblicazione
dell’inventario del fondo archivistico.
A questi studi recenti, si aggiungono
le possibilità di affrontare nuovi temi di
ricerca grazie ad alcuni versamenti di
documenti, successivi alla prima donazione, che Emiliano e Corrado Balistreri
hanno inteso assicurare per restituire
l’integrità del fondo. In particolare,
sono stati consegnati all’Archivio
Progetti tutti i materiali relativi al libro
– mai pubblicato – su Venezia, al quale
Giuseppe Samonà e Egle Trincanato
hanno lavorato insieme per quasi
vent’anni, e al quale Trincanato ha

dedicato altri anni di lavoro, dopo la
morte di Samonà, senza peraltro riuscire a portarne a conclusione la pubblicazione.
Materiali sui quali è possibile oggi
indagare con nuove letture, per focalizzare l’apporto di due personalità che
sugli studi della città di Venezia hanno
basato la gran parte delle teorie sulle
strutture insediative e sulla morfologia urbana. Si tratta di 118 fascicoli, 11
buste di fotografie e carte sciolte da
ricondurre agli oltre 20 fascicoli di dattiloscritti e documenti preparatori,
datati dal 1968 al 1984, ricchi di revisioni, correzioni e annotazioni, presenti nell’archivio di Giuseppe Samonà.
Una lettura di questi dattiloscritti è già
stata avviata da Giovanni Marras nel
2006 2; ora, grazie alla compresenza dei
due archivi di Giuseppe Samonà ed
Egle Trincanato presso l’Archivio Progetti, tale lettura può essere ripresa

cogliendo gli intrecci e gli sviluppi di
questo complesso lavoro.
L’archivio di Egle Trincanato è stato
oggi completamente ricostituito, fisicamente e virtualmente: una felice conclusione che è stata sancita nell’anno
del centenario della nascita con la
donazione da parte di Corrado ed
Emiliano Balistreri, avvenuta il 13 aprile 2010 nel Rettorato Iuav, dell’autoritratto di Egle quindicenne e dell’ormai
famoso ritratto di Giuseppe Samonà.
Anna Tonicello

Ritratto di Giuseppe Samonà, 1940.
Carboncino su carta, 41 x 26 cm
Autoritratto, anni venti del Novecento.
Matita su carta, 33 x 24 cm
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