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RILIEVI E PROGETTI DI CONTINUITA’
Il rilievo è comunque funzione di un progetto e la sua
oggettività è solo proporzionale alla lucidità con la
quale realizza le sue intenzioni, anche se spesso le intenzioni più significative per la cultura architettonica
sono solo quelle secondarie e tenute implicite in un
lavoro di rilevamento. Credo che nel nostro paese
l’oggetto della risposta generalmente più richiesta al
“ rilievo dei portici urbani” si trovi in diverse relazioni illustrative di interventi o prescrizioni – dai piani
particolareggiati ai piani di recupero fino agli innumerevoli progetti di “ arredo urbano” – sui centri storici italiani almeno negli ultimi trent’anni; ed anche
prima, fin dall’epoca in cui il rilievo nasceva come
strumento dell’architetto integrale di Gustavo Giovannoni, dove si vedeva come i “ caratteri” dei “pubblici porticati” fossero ritenuti una parte notevole dei
“ caratteri” di continuità dello spazio urbano. Essendo
i portici urbani i raccordi per antonomasia tra edifici
e strada il loro rilievo esprime quasi sempre le idee di
continuità dello spazio urbano che lo hanno informato indirizzandolo talvolta a privilegiare i caratteri tipologici o morfologici e talvolta quelli pittoreschi,
focalizzandone l’attenzione a volte sulle forme o sulle strutture, sulle proporzioni, sui ritmi, o sui colori e
sui materiali. Per dimostrare, argomentare, l’invocata
continuità cromatica o ritmica o dimensionale della
strada porticata il rilievo spesso mette in secondo
piano le differenze linguistiche, gli aspetti paratattici,
episodici, polemici dei singoli tratti porticati; privilegia la dimensione del portico come “ progetto di suolo” (come si direbbe oggi) della parte di città, esaltandone una “ unità” prevalente sulle differenze delle
sue unità costitutive.
Alla scala della campata e delle sue unità costitutive
il tema del portico sembra perdere la sua specificità.
Eppure questa “ pubblica stanza d’ogni palazzo”, in
quanto intersezione tra casa e strada, è anche il luogo
dove si mostra più direttamente all’occhio del passante il dispositivo linguistico che conferisce il carattere
distintivo dell’edifico. Nel portico e nella singola
campata ogni edificio tende a connotarsi come basilica o come stoà, come bazar o come fondego, come
loggia o come pronao, come edicola o come cappella, come nartece o come veranda, come sacro baldacchino o come ameno chiosco da giardino, come
grotta o come velario, manifestando linguisticamente
la sua parte, il suo ruolo, nella recita del pubblico decoro, nella millenaria finzione figurativa che continua
a riguardare l’argomento della coerenza tra immagine

e struttura raccontato con muri, volte, colonne, capitelli, pilastri.
ƞ nelle singole campate del portico che si manifesta
più evidentemente quella incongruenza delle “... colonne poste a reggere arcate” ovvero quello che appariva come una contraddizione tra la struttura trilitica
dell’ordine e la legge muraria del guscio edilizio,
quella confusione muro-colonna segnalata da Leon
Battista Alberti e valida a spiegare ancora molte delle
più recenti reinvenzioni del tema. Ancora oggi nel
portico l’ordine, o ciò che ne fa le veci nella funzione
di figurazione della struttura, mostra da vicino
l’articolazione del suo dispositivo che nella città storica si confronta direttamente con i suoi più o meno
diretti, invocati o negati precedenti, dando sempre diversi sensi iconografici alla costante dialettica tra muro e colonna.
Per questa innumerevole varietà di sensi iconografici
ogni discorso sul portico tende a procedere per exempla, a predicarsi su specifici portici considerati
nel contesto dell’architettura della loro parte di città,
a mettere tra parentesi la morfologia astratta per privilegiare le specifiche storie concrete di quelle costruzioni. Qui sceglieremo i necessariamente pochi
exempla nelle città venete del novecento tra quelli atti a mostrare alcune ricerche sul tema del raccordo tra
i nuovi tipi (strutturali ed insediativi) e le antiche “figure” del portico cercando di mostrare come la variamente invocata e definita continuità tra nuova architettura e città storica sia consistita concretamente
nella persistenza dell’uso tecnico della decorazione.

L’ORNATO TRA M URA M EDIEVALI E
SCHELETRI DI CALCESTRUZZO
I casi notevoli di portici novecenteschi nella città storica veneta si confrontano direttamente con l’intorno
medievale spiegato sullo sfondo delle interpretazioni
dello stile “ veneto bizantino”, delle polemiche su
“ archi e colonne”, su “ diradamento e ambientamento”, delle pretese versioni “ futuriste”, “razionaliste” e
in seguito “ organiche” dell’antico tema dell’ordine e
dello spazio voltato.
Negli anni venti e trenta del novecento non si discosta dalla tendenza nazionale l’impegno di una gran
parte dell’edilizia urbana veneta nel reinventare
un’immagine “ comunale” della città. Specie per
l’edilizia pubblica l’ambientamento nell’intorno medievale non è dettato tanto dalla ricerca di una scenografica contiguità formale quanto da una più o meno
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Fig. 1 - Edificio residenziale e commerciale in piazza San Vito a Treviso, 1925-’27.

chiara intenzione iconografica che trova - con grosse
approssimazioni - i modelli del moderno palazzo
pubblico italiano negli exempla duecenteschi e trecenteschi. Paramenti lapidei e laterizi, torri, loggiati
e portici arcati nobilitano anche parte della restante
edilizia urbana veneta dove il nuovo, e a volte raffinato, moderno ibrido gotico-bizantino trova posto talora demolendo (per diradazione) l’autentica edilizia
di epoca comunale.
Come accade a T reviso dove il palazzo neogotico sul
lato settentrionale di piazza S. Vito (fig. 1), viene costruito tra il 925 e il ‘27 allargando via Municipio e
demolendo la trecentesca casa Gobbato (ricordata soprattutto per i suoi affreschi esterni). Progettato
dall’ingegner Giuseppe Candiani, autore di altri edifici in stile neomedioevale nello stesso centro storico
trevigiano, è un esempio della trascrizione in edilizia
civile del modello del palazzo turrito su pubblico portico risolta secondo un cauto pittoresco urbano fatto
di piccole asimmetrie, leggere variazioni di passo,
lievi deformazioni del modelli originari e soprattutto
di una grande varietà di tagli e forme d’aperture, di
un apparato decorativo plasticamente evidente e ricco
di incorniciature dentellate, di fantasiosi motivi araldici. In questa strategia compositiva il portico si qualifica come una grande polifora basamentale. Infatti
l’edificio offre un vero e proprio portico solo su via
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Municipio ma le arcate continue, tamponate solo da
vetrine, corrono anche sull’intera fascia basamentale
verso la piazza. Il disegno del portico rielabora in tono maggiore l’incorniciatura delle finestre dei due
piani nobili (il terzo e quarto) con arcate a “sesto tedesco” ma apportandovi variazioni di passo e un effetto di compressione per il quale il sesto acuto delle
arcate del portico, ornate a listelli e a dentelli alternati, assume un’imposta piuttosto dilatata mentre colonne e pilastri, risolti con basi pseudobizantine e capitelli (tutti diversi tra loro) a calice con abaco sporgente (fig. 2), decorati a motivi arborei e geometrici o
a dado con ornato a motivi vegetali e araldici, presentano un’adeguata enfasi e ricchezza plastica.
Il portico si qualifica come grande polifora basamentale anche grazie al prevalere dell’immagine muraria
del volume edilizio il cui paramento, compresi i fronti interni, è laterizio con mattoni disposti alternamente a testa e a lista. Il rivestimento è dunque interamente giocato sulla tessitura laterizia, sull’alternanza
pietra/cotto e sulla vibrazione ritmica dell’ornato delle aperture che hanno “ peso figurativo” diverso. Ad
esempio le bifore del primo piano esibiscono una
coppia centrale di colonnine bizantine e presentano
una prima incorniciatura in cotto sottolineata da una
cornice superiore in pietra artificiale ripresa anche
nelle aperture a monofora il cui davanzale ha una

specchiatura in rilievo a riquadri, mentre le finestre a
sesto acuto hanno capitello d’imposta (ornato) in pietra e cornice in cotto dentellata.
La variazione di figura e peso visivo delle aperture,
come le piccole differenze di taglia delle arcate del
portico, qualifica le diverse parti del compatto volume edilizio, figurate come torrette e come corpo centrale. Alcune aperture sono accentuate con balconate,
con transenne scanalate in pietra e rette da mensole a
protome animale, mentre un’altra apertura al centro
del fronte è sottolineata da un tettuccio a capanna realizzato in pietra e quelle del terzo piano con cornice a
dentelli in pietra, di nuovo a sesto acuto, sono a trifora nella campata centrale, a bifora con balconata nelle
campate estreme, prima delle “ creste angolari”.
I due principali orizzontamenti continui sono la cornice tra primo e secondo piano con fregio a denti (allora detta “ alla tedesca”) e la fascia d’imposta delle
arcate del portico mentre le colonne del portico si accorciano progressivamente assecondando la salita di
via Municipio.

Fig. 2 – Particolare dell’ imposta dell’arcata angolare
del portico di piazza San Vito a Treviso, 1925-‘27

La fascia d’imposta delle arcate del portico, con capitelli differenziati e molto elaborati, costituisce dunque lo stilobate ideale, l’orizzonte sul quale si appoggia l’edificio che va variegandosi sempre più verso
l’alto fino ai diversi coronamenti differenziati: un fregio dentellato in laterizio con specchiature dipinte a
motivi araldici per i cornicioni delle porzioni intermedie dei fronti principali, un semplice fregio ad arcatelle per le torrette minori mentre la massima accentuazione, anche di valore prospettico, è per la
“ torre” angolare coronata con serie di archi a sesto
acuto sporgenti su mensole a doppio ordine di bifore

e trifore. Il disegno del portico interpretato come denominatore comune di una massa edilizia differenziata è dunque una componente fondamentale di
quell’effetto di sintropia visiva e di evocazione storicistica che senza alcuna ironia abbiamo chiamato
“ pittoresco urbano”, un fenomeno comune anche a
diversi tratti porticati nella Padova degli anni venti.
Nella Padova profondamente caratterizzata dal più
autentico porticato medievale sembra forse mancare
un neomedievismo tanto fintamente rigoroso quanto
quello veneziano e trevigiano, ma si trovano altre analoghe mediazioni stilistiche a informare alcuni portici sui nuovi assi viari come via Emanuele Filiberto
o quello a collegamento diretto tra il Prato della Valle
e il sagrato della basilica di Sant’Antonio deciso nel
92 per rispondere alle “ necessità di risanamento
urbano”. In questa nuova via Belludi l’inizio più eloquente, per posizione, cronologia e linguaggio, è il
palazzetto costruito dall’ingegner Augusto Berlese tra
il 922 e il ‘23 per Attilio Sacerdoti sul lotto angolare
affacciato in Prato della Valle. L’edificio non segue
la modalità insediativa gotica dei più antichi abitati
che formano il fronte della piazza e si qualifica piuttosto come variante di un tipo in linea su impianto ad
“ L” con enfasi volumetrica del corpo angolare figurato a torretta poligonale, originariamente coronata da
un piano a belvedere e con un porticato che occupa
l’intero perimetro esterno. Di dimensione e carattere
non monumentale il piccolo porticato si pone come
un elegante interno urbano partecipante dello spettacolo decorativo dell’intero palazzetto, specie con le
decorazioni a graffito e affresco lungo il piano basamentale e l’intradosso delle arcate. Analoghe figurazioni ad affresco ornano anche lo sporto del tetto e
soprattutto, delimitate dalle lunghe mensole dei balconi, disegnano la fascia tra primo e secondo piano
raffigurando allegorie delle stagioni (fronte su via
Belludi) e delle patrie (fronte su Prato della Valle).
T uttavia non si tratta di una celebrazione floreale, anche se tanto i temi delle figurazioni quanto
l’alleggerimento dei riferimenti storicistici potrebbero indurre a rubricare impropriamente questo portico
nell’ambigua categoria del “ liberty”. Qui si può ancora leggere un repertorio romanico e veneto bizantino ma assunto solo come pretesto per una schematizzazione geometrizzante degli elementi figurativi.
Grazie a questa “ astrazione” gli ordini sono reinventati in soluzioni episodiche anche su suggestioni orientaleggianti (come le tetrafore su colonnine della
torretta con ordine ad imposta differenziata e le sagomature dell’architrave delle finestre al secondo
piano dove il “ frontone” è disegnato da mensole a
profilo scalettato). La strategia compositiva del fronte mira a realizzarvi un effetto complessivo di “impilata”, di fasciatura, ottenuto con la varietà delle figure
d’incorniciatura differenziate per ogni piano e soprattutto esaltato dalla diversità delle fasce decorative
marcapiano e d’imposta e dalla collocazione di colonnine in corrispondenza all’asse di un’altra apertura. La differenza cromatica e decorativa dei diversi
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Fig. 3 - Un’ala della quinta edilizia di piazza Esedra, Padova 1925-‘29

piani è ottenuta con la varietà dei paramenti che culminano nelle figurazioni ad affresco dei riquadri
dell’attico e accompagnano il passaggio porticato.
Dunque il tessuto medievale viene anche fisicamente
cancellato per lasciar posto soprattutto ad una sorta di
“ portico da giardino” accentuando le pelli decorative
accordate alla tonalità amena che si è tanto spesso voluta leggere in quel perfetto composto settecentesco
di piazza e giardino che è il Prato della Valle.
A Padova non si trovano evidenti esempi di quella
accentuata dissoluzione dell’ordine in elaborazioni di
motivi vegetali che talora viene rubricata nelle “atmosfere liberty”, tuttavia la frequente invocazione
(più ideologica che tecnica) al “ giardino”, che tradizionalmente è il luogo dell’ecumenismo linguistico
tra le sue episodiche e capricciose costruzioni edilizie, legittima una sorta di “ diradamento” spaziale e
linguistico. Ed è questo un carattere anche della nuova Padova abbozzata con il “ risanamento igienico e
morale” intrapreso all’inizio degli anni venti che porta alla vera e propria “ città giardino”, oggetto di un
intervento del piano regolatore nel quartiere Vanzo a
sud-ovest del centro storico della città, ancora entro
la cinta delle mura urbane. Qui si è voluta una grande
quinta porticata quasi come isolata e incongrua evocazione di una dimensione urbana altrimenti dissolta
nel tessuto insediativo di villini unifamiliari a blocco
isolato. Si tratta del complesso edilizio che delimita
piazza Esedra (fig. 3) costruito, come molti dei villini
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vicini, su progetto dell’architetto Gino Peressutti tra
il 925 e il ’29.
ƞ un edificio in linea a pianta emiciclica composto da
due ali che si elevano per 6 piani fuori terra unite da
un corpo centrale più alto di un livello. Il complesso
semicircolare sovrappassa al centro via IVNovembre
e delinea al suo interno lo slargo scenico di piazza
Esedra con una quinta porticata stilisticamente vicina
ad alcuni esempi del coevo “ barocchetto” romano,
mentre il suo fronte convesso si articola in una semplice sequenza di stretti volumi edilizi con minori aggettivazioni decorative. Le correzioni apportate dalla
commissione d’ornato si concentrano sul fronte scenico della piazza il cui portico a doppia altezza (circa
0 metri) contribuisce a conferirgli carattere forma e
dimensioni urbane del tutto fuori scala rispetto
all’intorno. Con arcate ovali ribassate di diversa dimensione si qualifica come il muro bucato del piano
basamentale coronato con una cornice a fitti modiglioni e trattato con paramento bugnato, aggettivato
con bucrani o protomi in chiave e con oculi ciechi a
cornici rilevate nei pennacchi. Il portico di disegno
allampanato ospita la parata degli ingressi i cui stilemi sono costituiti da portali con timpani triangolari
tagliati da chiavi con rosette e riquadrati lateralmente
da due finestre con frontoni architravati. Vi affacciano anche negozi, altre finestre incorniciate a fascia in
pietra artificiale con chiave rilevata, e il partito del
mezzanino che riprende gli allineamenti sottostanti

Fig. 4– Angolo nord-ovest dell’edificio residenziale e commerciale INA a Treviso, 1949 -‘53

con una coppia di aperture incorniciate a fascia e
specchiature a riquadro con rilievi e motivi araldici.
L’accento nel complesso è posto sull’arcata centrale,
attraversata dall’asse stradale, che è la più alta
dell’intero porticato ed è sottolineata al secondo piano da un terrazzo a balaustri mentre alle estremità del
suo partito, su alte lesene a bugnato sono collocate
decorazioni a figurazioni antropomorfe.
T ra varie invenzioni d’ornato, oggi quasi indecifrabili
e noiose nelle loro iconografie improvvisate, cavalleresche, classiciste o addirittura dannunziane, potrebbe
proseguire la passeggiata sotto i portici delle città italiane degli anni venti, ma il campionario è sufficiente
a mostrarci come nel “ pittoresco urbano” svolga un
ruolo decisivo l’intero sistema della decorazione e
dell’ornato. E a mostrarci presto che quell’effetto
compositivo di sintropia che abbiamo chiamato il
“ pittoresco urbano” non svanisce del tutto anche
quando l’architettura metterà ufficialmente al bando
tutto il vocabolario storicistico. Con la pura esibizione della “ sincerità strutturale” non si giunge a una vera e propria iconoclastia edilizia, ma svanisce solo
quella digressione narrativa concessa dall’ornato di
ascendenza più o meno direttamente storicistica o
comunque letteraria, certo non scompare il decoro
plastico e cromatico. La finzione che apparteneva ai

vecchi generi dell’ornato si fa solo più concisa e autoreferenziale.
Il caso dei portici costruiti da Giuseppe Samonà a
T reviso e Padova ci esemplifica persino una continuità tecnica della funzione dell’ornato e del “ pittoresco”, non tanto nel definire il rapporto tra edificio e
intorno quanto per evocare quell’aspirazione che egli
chiamava “ l’unità di architettura-urbanistica”.
A T reviso progetta nel 949 un edificio residenziale e
commerciale per l’INA (figg. 4-6) all’imboccatura di
via Roma, visibile nello slargo di fronte alla nuova
stazione ferroviaria e con il fronte meridionale in adiacenza all’antica cinta muraria urbana. Il palazzo,
pubblicato su “ Metron” nel 952, ha un impianto a
blocco che seguendo le altezze imposte dai regolamenti edilizi in vigore è diviso in tre corpi: il primo
in angolo con via Roma e largo Porta Altinia è a sei
piani fuori terra con fronti quasi della stessa ampiezza, il secondo, intermedio, si sviluppa orizzontalmente su cinque piani e il terzo, a soli tre piani, si
articola su largo Porta Altinia. L’immagine
dell’articolato corpo edilizio è determinata prevalentemente dall’espressione dello scheletro portante in
calcestruzzo contrapposto ai tamponamenti murari e
da un notevole lavoro d’ornato che sembra originato
in parte da quelle necessità d’ambientamento con le
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Fig. 5 – Pensilina d’ingresso del palazzo INA a Treviso,
1949,’53

Fig. 6- Fronte verso ovest dell’edificio INA a Treviso,
1949 -‘53

vicine mura che riguardano in particolare il disegno
del portico. Infatti la costruzione realizzata è in realtà almeno la terza versione di quel progetto che viene
approvato dalla commissione edilizia il 9 settembre
949 attestando a verbale un “...vivo plauso per
l’originalità” ma anche “ ... il desiderio che quattro
poggiuoli sull’angolo sud-ovest vengano modificati
uniformandoli al carattere dell’edificio come pure i
raccordi [curvi] tra le strutture portanti orizzontali e
verticali [trave pilastro] che ritiene preferibili ad angolo retto”. Anche se i “ desideri” della commissione
consistono ufficialmente in limature di piccole bizzarrie decorative, l’architetto siciliano dovrà ripresentare alla commissione edilizia almeno altre due versioni del progetto (una respinta il 24 aprile e una approvata il 27 giugno 950) che potrà giungere a costruzione solo nel 953. L’oggetto della polemica è
principalmente il portico e la soluzione dell’angolo
verso lo spiazzo della stazione, dove la nuova costruzione si confronta direttamente con i resti delle mura
urbane. Dunque un angolo che si pone come polarità
prospettica e stilistica e che un edificio neomedievale
non avrebbe esitato ad accentuare con una torretta intonata ai resti della cinta muraria. Qui l’architetto,
che non solo rifugge da stilemi mimetici, ma nemmeno opta per un’immagine muraria massiva della costruzione, cerca di produrre un’accentuazione plastica
e chiaroscurale dell’angolo attraverso balconi a sbalzo e svuotando la campata angolare del portico.
Questa soluzione impressionistica viene in parte contestata e corretta come riassunto in una lettera
dell’ufficio tecnico dell’INA al sindaco il 25 maggio
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950 dove si afferma di aver “ … invitato l’architetto
progettista a riportare il progetto dell’immobile alla
soluzione originaria per quello che riguarda la continuità dei pilastri del portico anche nelle zone angolari”, e si ricorda che “ … il raddoppio dei pilastri del
portico proviene dall’interpretazione di raccomandazioni fatte oralmente dalla Direzione Generale delle
Belle arti all’architetto, in merito ad un ulteriore irrobustimento degli stessi pilastri.” Infatti la questione
sembra chiudersi con una lettera della Soprintendenza all’ufficio tecnico comunale del 3 maggio 950
dove si afferma che “ …la soluzione ultima con i pilastri raddoppiati anche sugli angoli corrisponde ad un
maggior irrobustimento della zona basamentale che
meglio si adegua al vicino tratto di mura civiche.”
Dunque per comporre la figura del “ muro” e quella
dello scheletro strutturale esibito, Samonà drammatizza il disegno del portico interpretandolo quasi come una parete in calcestruzzo traforata e ridotta a una
serie di corbusieriani piloni binati in modo che al
vuoto di ogni coppia corrisponda, anche in angolo, il
pieno dell’ordito verticale superiore. Conferisce ai
piloni una certa enfasi plastica rastremandoli alla base, smussandone gli angoli, variandone le sezioni, finendoli, come l’architrave che li connette, in cemento
a vista martellinato.
L’accentuazione scultorea nel passaggio coperto è
raggiunta dal baldacchino (fig. 5) che introduce
all’ingresso principale (tra l’ultima campata del portico e la recinzione della parte arretrata del complesso), una pensilina bassa, protesa e articolata a gomito,
sorretta da due pilastri anteriori a sezione mistilinea
sagomati con un’enfatica entasi. Alla scala del passaggio pedonale, del suo sguardo ravvicinato, è anche
offerta una varietà di trattamento delle superfici e altre minori episodiche presenze plastiche, ovvero ciò
che bisognerebbe chiamare ancora propriamente “or-

Fig. 8 – Vista dal portico della Chiesa dei Servi della
facciata su via Roma del palazzo della Banca d’Italia,
Padova 1968 -’74. ( Foto di U. Ferro, IUAV DPA Archivio Progetti)

Fig. 7– Facciata su via Roma del palazzo della Banca
d’Italia a Padova, 1968 -’74.

nato”. Come negli exempla pseudo-storicistici precedenti, l’ornato e la deformazione fisionomica degli
elementi lenisce i punti critici dell’irresoluta natura di
organismo murario/colonnato della costruzione ponendo l’accento sul “ frammento”, sul particolare,
sull’episodio plastico e cromatico. Ma nella lettura di
Samonà l’episodica narrazione plastica racconta una
personale ed ermetica ricerca formale anche nella più
radicale e chiara invenzione di portico/piazza
dell’intera architettura italiana del novecento, il progetto presentato al concorso per la nuova sede degli
uffici della Camera dei deputati del 967.
Nel 968 il portico per Samonà diviene ancora
l’occasione di una accentuata caratterizzazione fisionomica dei suoi elementi, questa volta in un confronto molto più stretto e deciso con le figure e i lineamenti edilizi della città medievale, nel palazzo della
Banca d’Italia costruito a Padova tra il 970 e il ’74.
L’edificio, di tipo a spazio centrale compreso in una
schiera insediativa ancora di matrice gotica, differenzia contestualmente le sue due facce, una sull’antica
via Roma, già porticata su entrambi i lati, e l’altra
sulla più variegata Riviera T ito Livio, divenuta più
recentemente “ strada” dopo l’interramento del canale.
Come afferma nella sua relazione al progetto,
l’architetto intende costruire “ ...una facciata su via
Roma legata alla elencalità antica dei suoi edifici ed
una su via T ito Livio, in alternativa all’altra, con
un’immagine di qualità che partecipasse al nuovo

Figg.. 9,10 – Interno del portico su via Roma del
palazzo della Banca d’Italia, Padova 1968 -‘74.(Foto di
U. Ferro, IUAV DPA Archivio Progetti)
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Fig. 12 - Interno del portico del palazzo delle Posteed ex
TelVe a Cortina d’Ampezzo, 1956

PILASTRI E VOLTE AEREE
Fig. 11 – Portico di largo delle poste ( palazzo ex TelVee
Poste) a Cortina d’Ampezzo, 1956

senso di solidarietà di questa via dalle espressioni discontinue e superficiali.”
Il proponimento che “ ... la facciata su via Roma dovesse esprimere in senso metafisico la medioevalità,
di cui Padova è impregnata” si intendeva tradotto
nell’immagine (figg. 7, 8) “ ... di un portico con due
amplissimi fornici ad arco molto teso, su cui fosse
sospesa la parte superiore molto chiusa, ritmata da
potenti pilastroni, che dessero il senso medievale di
forza contenuta.”
Samonà reinventa dunque la figura del grande muro
merlato e porticato realizzandola con una parete massiva finita a marmorino in riquadrature con incavi
sfalsati a profili metallici, tagliata verticalmente da
aperture retrocesse che l’architetto intende come “...
segni sottili che vogliono indicare un ironico riferimento al gotico” e naturalmente coronata da una sagomatura a merlature trasfigurate con profili in pietra, a chiusura di un loggiato con voltine a botte.
“ I due grandi fornici del portico sulla facciata di via
Roma,” (figg. 9, 10) - afferma Samonà -“... più che
di un portico danno l’idea illusoria ed emotiva di due
grandi vuoti interni alla base dell’edificio, due vuoti
profondi cinque metri come il portico della chiesa dei
Servi, e non 2,5 come le zone di portico già costruite
secondo le regole del piano, del tutto inadeguate alla
dignità della Banca d’Italia.” Dall’incavo del portico
di via Roma, sotto volte a crociera ribassata e unghie
di diversa freccia, si percorre in realtà una galleria di
forme, una “ promenade architecturale” che attraversa
l’edificio e l’isolato per costituire ciò che l’architetto
indica come “ ...un polo espressivo di carattere pubblico che satura la lacerazione prima esistente [della
continuità edilizia medievale] con una forma di qualità”.
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Seguendo la serie veneta dei portici novecenteschi
che manifestano un’interessante ricerca espressiva
dello scheletro in calcestruzzo armato dovremmo
giungere alle versioni “ organiche” dell’antico tema
dell’ordine. In particolare al portico settentrionale del
palazzo ex T elve e delle Poste e T elecomunicazioni
(figg. 11,12) costruito nel centro di Cortina
d’Ampezzo alla metà degli anni Cinquanta da Edoardo Gellner, dove su enormi plinti bugnati si appoggia
l’aerea ramificazione delle forcelle in calcestruzzo
armato del telaio portante.
Ma il pur ricco gioco dell’ornato del palazzo pubblico non pesa molto sull’immagine quasi arborea e lignea della struttura esibita. Anzi essa appare come se

Fig..13 - Particolare dell’imposta del portico dell’edificio residenziale in via Vescovado a Padova, 1952-’53, pubblicato
in AA.VV., Daniele Calabi, progetti per Padova 1951 – 1959,
ed. Programma, Padova 1988

Fig. 14 – Prospettiva dell’edificio residenziale ai civici 46 - 51 di via Vescovado a Padova, 1952, inchiostro ematita su lucido,pubblicate nel catalogo della mostra AA. VV., Daniele Calabi: architetture e progetti 1932-1964 , Venezia 1992

l’architetto ampezzano l’avesse concepita semplicemente trascrivendo il legno in calcestruzzo.
Ma in questi stessi anni oltre alle ricerche di una più
complessa (“ organica”) fisionomia della struttura esibita, si trova testimoniata una tendenza opposta a
quella seguita da Giuseppe Samonà, ovvero un tentativo di ricapitolazione sintetica e sdrammatizzata della forma canonica del portico, di una sua traduzione
semplificata nei nuovi tipi strutturali e insediativi.
Nel 952, mentre il palazzo trevigiano dell’INA è in
costruzione un’altro professore dello IUAV, Daniele
Calabi, è impegnato a Padova in un tipico intervento
di ricucitura del tessuto insediativo medievale in un
lotto lacerato dalle distruzioni belliche: il progetto
(figg. 13-15) di un fabbricato residenziale in via Vescovado, a poca distanza dal Duomo. T ra palazzi
porticati di importanza artistica e storica l’edificio di
Calabi e Salce costruito nel 953 appare avulso e
contrapposto alla matrice insediativa di quella parte
di città; è un’unità edilizia in linea residenziale a sviluppo longitudinale che si eleva per oltre 30 metri,
parallela alla via e arretrata di 35 metri dal fronte
stradale.
Il passaggio porticato continuo di via Vescovado è ricucito in corrispondenza del giardino sul quale arretra
l’edificio semplicemente con un nuovo portico isolato in cinque campate che appaiono come bassi baldacchini, sottili volte a botte ribassata su stretti pilastrini.
Quella piccola curvatura delle volte, che conferisce al
portichetto l’aspetto leggero come di un velario di
mattoni, sembra essere l’unica aggettivazione ambientativa dell’intervento che per il resto non cede ad
alcuna tentazione mimetica o a qualche dispendio
linguistico.

Fig. 15 - Particolare del portico dell’edificio residenziale
in via Vescovado a Padova, 1952 -‘53
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La costruzione investe il suo “ volume edificabile” in
una disposizione economicamente efficiente alla salubrità ottenendo con il suo soleggiante arretramento
e stretto corpo di fabbrica una deroga al piano regolatore che ne avrebbe altrimenti limitato l’altezza massima a soli 22 metri. Volume residenziale, schiera
dei garages, portico, sono corpi distinti, semplicemente destinati e connotati ciascuno a una funzione
evidente. Volutamente aliena da enfasi e retorica ambientativa la costruzione appare quasi come fabbricata altrove, come una semplice interpretazione di un
“ tipo” calato da un manuale razionalista. E in effetti
quel portico/velario è già fatto altrove, nella colonia
marina Principi di Piemonte (fig. 6) che Daniele Calabi costruisce nel 936-‘37 lungo la spiaggia degli
Alberoni al Lido di Venezia. Ma i semplici confronti
tra le due versioni della stessa figura del portico nelle
due composizioni mette in risalto proprio quelle piccole calibrature ambientative di disegno e d’ornato
giocate sulle dimensioni, sulla forma dell’intradosso
a sesto ribassato, sul trattamento delle superfici. Anche queste minime aggettivazioni concorrono a formare l’effetto di levità per il quale il corpo residenziale in linea di via Vescovado, con basamento in paramento lapideo a tessitura irregolare, sembra appoggiarsi, accanto all’androne carrabile, al basso corpo
laterizio dei garages addossato al confine orientale.
L’effetto massivo del corpo residenziale è dissolto
dal trattamento sintetico del fronte che sovrappone alle fasce orizzontali dei solai due asimmetriche fasce
verticali di schermatura a brisoleil in laterizio color
ocra, in corrispondenza del vano scale e degli spazi di
servizio, alternate a logge aperte dove affacciano le
stanze di soggiorno.

Il tre corpi distinti e contigui del complesso sono uniti dunque dal loro carattere conciso di semplice espressione dei pochi elementi costruttivi nella loro
composizione economicamente connaturale. Dunque
la continuità descritta da questo portico patavino è
quella ben più classicistica che si produce per calibrata distinzione, secondo la quale la nuova architettura
non cerca tanto di manifestare la sua antichità quanto
di catalizzare e chiarire la modernità dell’architettura
storica. Così, alla luce di questo mito, un portico gotico, un fondego veneziano, una barchessa palladiana,
o anche i portici storici di via Vescovado che sono allacciati dal velario laterizio di Calabi, risultano ben
più “ moderni” di molti altri portici odierni, semplicemente perché le loro forme sembrano meno gratuite. E ancora il portico di Calabi lungo la spiaggia veneziana ci ricorda come quella parsimonia linguistica
che negli anni cinquanta poteva essere letta come un
ritorno alla longue durée della “ edilizia minore” (ad
esempio la Venezia minore di Egle T rincanato) a
purga della retorica degli anni trenta, in realtà si fonda proprio in quel mito classicistico tanto perseguito
tra le due guerre. Ovvero in quel mito ben più radicato secondo il quale l’espressione figurale della economia logica della costruzione avrebbe avuto il bagliore mediterraneo di un teorema, per quanto
l’architettura non era e non sarà mai un sapere ipotetico deduttivo. Ma essendo costitutivamente vincolata
allo statuto della retorica l’architettura trova in questi
portici qualche passo sicuramente persuasivo.

Fig. 16 – Portico della colonia Principi di Piemonte lungo la spiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia,1937,fotografia di Daniele Calabi pubblicata nel catalogo della mostra AA. VV., Daniele Calabi: architetture e progetti 1932-1964 ,Venezia 1992
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