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1 Introduzione

L’approfondimento si divide in due parti: nella prima si presenta l’analisi

delle funzioni strategiche della città contemporanea e di quella futura cos̀ı

come proposte da alcune scuole contemporanee di pensiero urbanistico, nel-

l’altra si recuperano le tracce storiche del futurismo architettonico. Come

l’urbanistica contemporanea volge al presente le proprie forze ed i propri

studi, cercando le soluzioni ai problemi che accorciano la prospettiva di vita

delle città, per poter profetizzare un futuro verde e mobile, cos̀ı il futuris-

mo, argomento della seconda parte, guardava lo spazio urbano di inizio XX

secolo nel suo poter essere, nelle sue molteplici possibilità di esplosione ver-

ticale o distensione orizzontale; il superamento del presente prefigura per i

contemporanei un futuro rivolto al passato, ad un passato con più natura e

meno centri commerciali, per i futuristi andare oltre il presente significava

progettare uno spazio vitale mai visto prima, antropizzando anche lo spazio.

Il progresso tecnologico ha profondamente stimolato l’interesse per la pre-

visione come oggetto di studio; l’innovazione tecnologica si è sviluppata in

relazione alle esigenze generate dalla guerra, combattuta e fredda, dalla corsa

spaziale e dall’enorme aumento dei consumi. Queste esigenze hanno impos-

to di prevedere l’andamento della richiesta per commisirarla all’incremento

della produzione. La previsione è nata quindi come fatto quantitativo. Og-

gi si cerca un previsione qualitativa, è importante cioè non solo quanto ma

anche cosa si vuole ottenere per prevenire la richiesta dei consumi. Mentre

la previsione quantitativa è tecnica, quella qualitativa suppone una scelta

estranea alla tecnica stessa: dipende dalla possibilità di orientare i desideri

degli uomini. Anche l’urbanistica ha partecipato a questo interesse e si è pos-

2



ta il problema se sia realmente possibile prevedere il futuro della città: alcuni

urbanisti sostengono che, seguendo lo sviluppo regole fisiche, biologiche e tec-

nologiche ben precise, è possibile la previsione; altri sostengono che l’uomo

non è in grado si stabilire se una forma urbana sia o no adattabile ad esigenze

impredicibili.

2 Funzioni strategiche

La questione cardine attorno alla quale ruota il futuro della città, secondo

alcuni urbanisti contemporanei, è la nascita dello spazio urbano: capire cioè

come l’uomo possa, tenendo conto delle mutate esigenze, generare città diver-

samente nuove per il futuro a partire dalle conoscenze del presente. La città

nasce per svolgere alcune funzioni strategiche come amministrare la soci-

età, gestire il potere, praticare culti, istruirsi, divertirsi, mettersi in relazione,

queste funzioni possono essere considerate il motivo della sua esistenza. Le

funzioni strategiche si concentrano poi per tipologia nei propri spazi di per-

tinenza come il municipio per l’amministrazione della società, il parlamento

per la gestione del potere, le cattedrali per il culto, le scuole per l’struzione

e questo loro insediarsi in luoghi specifici genera spazio urbano. Le funzioni

sarebbero quindi generatrici di forma urbana. Si configurano quindi degli

spazi urbani che sono manifestazione diretta delle funzioni; alcuni urbanisti

parlano di spazi/funzione. Siccome gli spazi/funzione sono il come l’uomo,

interagendo con i suoi simili, si rapporta al territorio (creando il paesaggio)

è lecito chiedersi quali costanti si possano individuare nel tempo.
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Funzioni

strategiche

Spazi di

pertinenza

Spazio

urbano

La città del

futuro sarà un luogo (quindi non utopica) che in un tempo (quindi non ucroni-

ca) che non è il passato manterrà, secondo gli urbanisti contemporanei, alcune

funzioni considerate storiche aggiungendone altre dovute a nuove esigenze:

spazi/funzione per la mobilità, spazi/funzione civici, spazi/funzione del com-

mercio, spazi/funzione per il tempo libero, spazi/funzione per il culto e spazi

verdi. Urbanisti come Simoncini sono dell’idea (cfr. Simoncini, Il futuro e la

città) che l’atteggiamento pragmatista, secondo il quale la città futura rap-

presenta un’estensione perfezionata della città presente, sia assolutamente

valido: è a partire dai problemi del presente che l’uomo progetta (profetiz-

za) il futuro e quindi solo da una corretta analisi dell’oggi si può arrivare

preparati alla città di domani.

Altro è l’atteggiamento idealista che non riconosce nelle proposte di città fu-

tura alcun valore oggettivo: scopo dell’urbanista è proporre schemi o norme

di sviluppo in relazione ai quali altri potranno agire, elaborare il progetto;

in sostanza la proposta si esprime come idea. La città del futuro dovrà es-

primere valori sostanzialmente diversi da quelli attuali. Questo comporta

che l’ideazione del modello avviene non tenendo conto dei problemi contin-

genti, attuali, il progetto viene concepito come un a priori rispetto al quale

la città viene modellata. Lo spazio urbano non è determinato solo dalle
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funzioni strategiche ma, come sostiene Piroddi (E. Piroddi, Le regole della

ricomposizione urbana, Milano, Angeli 2000.), è spesso frutto della mappa

delle proprietà private, di alcune grandi operazioni immobiliari, di elementi

e barriere naturali. Sono variabili che entrano in gioco qualora si consideri la

ri-fondazione di una città nel tempo: sia che si tratti del naturale sviluppo di

una città esistente, sia che si tratti di una ricostruzione post distruzione, sia

che ci si riferisca ad una fondazione ex novo, si parte sempre da un’immagine

mentale già esistente, già fondata.

Alcune funzioni che non sono state considerate strategiche, come ad esempio

quelle legate ai luoghi di produzione, sono state in alcuni periodi non meno

determinanti per la struttura della città di quelle strategiche, un esempio è il

Porto di Ripa Grande (immagine presa da: http://www.romasegreta.it/) a

Roma: porto di discreta rilevanza già dal IX-X secolo, accrebbe moltissimo la

propria importanza nel corso del tempo tanto da costringere papa Innocenzo

XII, nel 1693, ad ampliarne la struttura dotandolo di uffici annessi.

Figura 1: Antico Porto di Ripa Grande

Questo rende chiara l’idea di morfogenesi urbana ascrivibile a funzioni

che non sono sempre quelle considerate strategiche; il dominio sulle funzioni

pare essere, nella città contemporanea, quello della rete della mobilità: la
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città contemporanea è quindi soprattuto comunicazione e singolare risulta la

vicinanza tra questa realtà e quella riferita alla città futura da Boccioni nel

suo Manifesto dell’architettura futurista:1: i mezzi di trasporto e i nodi di

comunicazione nascono da una necessità di vita, necessità-esigenza che a sua

volta è madre delle funzioni morfogenetiche dello spazio urbano. Da quando

la mobilità è diventata la funzione dominante della città moderna e quindi

anche nelle profezie sulla città futura, i nodi di scambio (dalle stazioni ai porti

agli aeroporti) si conformano al proprio interno come metafore della città,

facendo proprio il potere di generatrici di forma che avevano in passato, per

esempio, le porte di accesso alla città o le stazioni di posta.

3 Spazi/funzione

A partire dall’analisi funzionale, che tenga cioè conto delle funzioni strate-

giche e non strategiche, della città contemporanea si possono creare modelli

per uno spazio urbano migliore che in quanto al suo poter essere ci viene

incontro come la città del futuro; le funzioni civiche quindi, sedi del potere e

della rappresentanza politica, dell’amministrazione etc., perdono peso soprat-

tutto per la diminuita importanza delle funzioni in sé ed è perciò necessatio

riquialificare la funzione per ridare valore allo spazio; le funzioni commer-

ciali mantengono la loro importanza; le funzioni ricreative e culturali hanno

acquistato sempre maggior peso, in qualche caso tendono ad integrarsi o ad

essere incorporate in quelle commerciali; spesso richiedono spazi specializzati

ed accessi regolamentati, la loro integrazione con la città, secondo gli urban-

1Vedi Appendice A

6



isti pragmatisti, dovrà essere uno degli obiettivi da raggiungere nel futuro

prossimo della città. La rete per la mobilità si è specializzata, diventando la

funzione dominante; anche il verde ha assunto un’importanza che va oltre la

sua originaria funzione ricreativa: parchi, reti verdi e corridoi ecologici gio-

cano sempre più un ruolo strutturante e propagano i loro effetti sull’intorno

urbano; qui si può parlare di potere morfogenetico (un esempio per tutti è il

Green Heart racchiuso all’interno del Ranstad Holland). Per quanto riguar-

da la rete della mobilità gli scenari a medio-lungo termine prospettano la

fuoriuscita della città dal ciclo dellautomobile come mezzo prevalente per gli

spostamenti, le politiche di tutte le città europee convergono sul trasporto

collettivo. Comune sentire è che il futuro della città sia lo spazio aperto,

lo spazio non costruito, che deve fare sistema: una grande rete verde, la

rete dei parchi e dei corridoi naturali, che connetta e strutturi larcipelago

delle città interne e degli altri frammenti; la città del futuro dovrà puntare la

sua competitività soprattutto sull’infungibilità del verde: meno strade, meno

macchine è più parchi: il futuro guarda al passato.

3.1 Famiglia nucleare

La grande mobilità che ha investito le città contemporanee e sarà caratteristi-

ca strutturante di quelle future ha un’influenza diretta sul modo di concepire

la famiglia. Nell’ambito di una concezione locale della comunità la famiglia

era tutto: elemento di mediazione fra l’uomo e la società, cellula elementare

in base alla quale configurare la realtà sociale e fisica dell’ambiente urbano.

Ma nell’ambito di una comunità basata sulla mobilità, la famiglia non rap-

presenterà più occasione d’incontro. In rapporto alla concezione nucleare
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della famiglia, la cellula elementare in base alla quale sono definibili le esi-

genze della società e la configurazione dell’insediamento, è l’uomo. Questa

concezione della società futura ha rilevanti ricadute sull’urbanistica: tutto

sarà rapportato al singolo o a piccoli nuclei familiari.

4 La città del futur-ismo

I rapporti più significativi dellArchitettura col Futurismo si ritrovano nelle

prime opere di Krank Lloyd Wright del 1912, nelle opere di Loos del 1911,

nelle officine Fagus del 1914 di Walter Gropius e nei disegni del Sant’Elia del

’14. Il manifesto di Martinetti privilegia l’idea di città come luogo di trasfor-

mazione dell’architettura, alla città storica e nostalgica si va sostituendo il

paesaggio artificiale, i nuovi materiali “gabbie di ferro e cristallo, Boccioni

esalta il “ritorno alla necessità uguale a “velocità, al decorativismo si sostitu-

isce “l’esattezza lucente del lavoro dell’ingegnere, mentre Sant’Elia, interprete

dell’accelerazione del futurismo, nelle immagini della città futurista, interpre-

ta l’Architettura come “arte rigida leggera e mobile. L’anno canonico della

nascita dell’Architettura futurista è il 1914, quando il Piccolo Giornale d’I-

talia pubblica il testo di Trampolini: “Anche lArchitettura futurista: E che

è? con disegni e progetti; a Milano, Carrà intreccia rapporti con Sant’Elia

oltre che con artisti e gli architetti Giulio Ulisse Arata e Mario Chiattone

ed è qui che si organizzano mostre con i disegni di Sant’Elia e Mario Chi-

attone: città e case nuove, centrali elettriche e una metropoli futura. Dal

1919 al 1927 l’avanguardia architettonica resta ambigua, tra il richiamo al-

lordine novecentista e il futurismo irrequieto e insofferente, trova più facile
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sperimentazione nellarredo e nella decorazione che nell’Architettura. Intorno

al 1920 e fino al 1928 Fortunato Depero offre il contributo più interessante,

quando a Torino si apre la prima mostra dellArchitettura neofuturista con gli

architetti più rappresentativi d’Italia, con l’ambizione di proporre l’arte del

Nuovo Stato Fascista. Ed è qui che lArchitettura Futurista diventa l’inter-

prete della vita moderna, si stacca dalla tradizione, l’uso del cemento armato

e del ferro e i materiali moderni contribuiscono al superamento degli stili

storici, l’architettura si propone come ricerca di un nuovo ideale di bellezza,

del gusto, del leggero e del pratico. Si ristrutturano i tetti, si utilizzano i

sotterranei, si riduce l’importanza delle facciate, l’Architettura Futurista è

l’architettura del calcolo, della semplicità, del ferro, del cemento armato e

del vetro, come sintesi ed espressione formale, ma è soprattutto quella che

si confronta con le grandi opere, stazioni ferroviarie, strade, porti, mercati

coperti. Dal punto di vista architettonico, il contributo del futurismo è stato

preso in considerazione nella seconda metà degli anni Cinquanta e valutato

più o meno positivamente a seconda della nazionalità degli storici che se ne

sono occupati; perciò mentre autori stranieri come Reyner Banham (teori-

co dell’architettura britannico) hanno riconosciuto la validità dell’architet-

tura futurista, soprattutto quella di Antonio Sant’Elia (immagine presa da:

http://www.valsesiascuole.it/),

i critici italiani si sono mossi per sminuire il valore di unavanguardia vista

essenzialmente come aspetto della cultura italiana del periodo fascista. Pur

caratterizzandosi come una proposta radicalmente innovativa, testimoniata

negli scritti sia dalla forte volontà di distinguersi dal resto del panorama

architettonico mondiale, sia dal netto rifiuto della tradizione, larchitettura
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Figura 2: La città futurista

urbana futurista accoglie temi per cui già alcuni pionieri avevano manifes-

tato un certo interesse nelle loro progettazioni e realizzazioni. Inoltre, con-

temporaneamente allattività dellavanguardia italiana, anche in altri paesi si

fanno strada, attraverso teorici ed artisti, idee e chiavi interpretative della

realtà simili a quelle futuriste. Il futurismo riceve cos̀ı stimoli dalle proposte

architettoniche e urbanistiche europee e dalle realizzazioni statunitensi di

grattacieli e grandi stazioni ferrotranviarie.

Lelemento unificatore della produzione architettonica e urbanistica futurista

è la coesistenza, nell’opera dei vari autori, di slanci utopistici e visionari con

l’attenzione alle esigenze della vita moderna, atteggiamento ripreso alla let-

tera dai pragmatisti contemporanei (cfr. Giorgio Simoncini, Il futuro e la

città, Bologna il Mulino 1970). Lo spazio futurista per eccellenza è quel-
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lo metropolitano e la città, malata di velocità e luogo del lavoro è il tema

ispiratore della poesia futurista. “I futuristi interpretano la città moderna

in tutti gli aspetti e simboli, sia come spettacolo in sé che come parteci-

pazione a una nuova mitologia i cui Dei sono gli ingegneri, i capotecnici, gli

elettricisti, e Dee le macchine, le vaporiere e le turbine”.2 La musica d’avan-

guardia riproduce la caoticità e la vitalità della città industriale e diventa

arte dei rumori (Il rumorismo di Russolo si trasforma dopo una generazione

nel Bacchanale di Cage, a testimonianza della grande incisività dell’idea). Il

quadro che emblematicamente illustra “l’umano progresso e il crescere del-

la città come suo simbolo”3 è La città che sale di Umberto Boccioni (fonte

immagine: http://www.frammentiarte.it/). Rappresenta il sorgere di nuove

costruzioni e la loro crescita nell’attività febbrile del cantiere e degli operai;

uomini e cavalli sono impegnati al massimo nell’edificazione di una nuova

città.

Figura 3: La città che sale

In ambito teatrale, il tema della città nuova è sviluppato sia dagli scrit-

tori che dagli scenografi; gli sfondi teatrali sono risultati essere l’unica re-

2R. Carrieri, Il futurismo, Edizioni del Milione, 1961, p.34.
3E. Crispolti, Storia e critica del futurismo, Laterza, 1986, p.121.
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alizzazione di città futuriste nelle quali si siano cimentati alcuni esponenti

dellarchitettura come Mario Chiattone, con i bozzetti di scene metropolitane

per il poema sinfonico di Lichtmann del 1925 La strada e il giardino, Virgilio

Marchi con le sue “scenarchitetture”, Fortunato Depero con lo scenario di

grattacieli e tunnel per il balletto New York - New Babel del 1930.

Nella produzione cinematrografica italiana l’influsso della concezione futur-

ista dello spazio è praticamente inesistente, mentre i registi europei (Lang

con Metropolis (immagine presa da: http://davidszondy.com/future/city/),

ad esempio) raccolgono la sfida.

Figura 4: Metropolis

Metropoli moderna ante-litteram, la città futurista è già presente nella

sua interezza nell’immaginario di Sant’Elia e di Chiattone, con tutto lo slan-

cio verticale che era già stato completamente affermato nelle prime metropoli

americane, quali: New York e Chicago. La città diviene quindi l’attuazione

del sogno futurista di ricostruzione dell’universo, che vede l’architettura nel

suo contesto urbano, con le strade e tutte le componenti del loro vissuto

quotidiano sia pubblico che privato. L’ambiente in sé diventa cos̀ı opera
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totale, completamente avvolgente nei suoi rapporti dinamici di forme, col-

ori e materie. In effetti il Manifesto della ricostruzione porta la firma di

Balla e Depero, ma è ormai stata dimostrata dalla storiografia critica la

contiguità e l’adesione alle stesse idee da parte di Prampolini, condividendo

particolarmente l’attivismo creativo e il carattere interdisciplinare che carat-

terizzava il movimento. Su questo piano rivestono infatti lo stesso valore nei

riguardi dell’ambiente urbano, sia la propria casa (a cominciare da quella

romana di Balla in via Porpora, della fine degli anni ’10), al cabaret, come

luogo pubblico caratteristico dell’epoca. Gli architetti futuristi espongono

le loro idee su giornali, riviste, manifesti e libri, individuando limmagine di

una città caratterizzata soprattutto dall’estrema mobilità, dai molti sistemi

di trasporto (tra cui spicca l’aereo), dallo slancio verticale delle costruzioni.

Dal 1914, anno in cui vengono scritti Architettura futurista, il manifesto di

Prampolini, il Messaggio e il Manifesto dellarchitettura futurista di SantElia,

agli anni Trenta, in cui appare il Manifesto futurista dellarchitettura aerea

di Mazzoni, Marinetti e Somenzi, si susseguono numerose proposte teoriche,

accompagnate o seguite da disegni. La mostra del gruppo Nuove Tendenze

a Milano nel 1914, è loccasione per SantElia e Chiattone di presentare le

tavole raffiguranti grattacieli con sistema viario a più livelli, ascensori, piste

di atterraggio per aeroplani. Ancora una volta la rete di mobilità è la meta

da raggiungere, la città del futuro, per i futuristi, doveva essere la città della

circolazione.

Un futuro per larchitettura futurista può essere scorto nellopera di Richard

Buckminster Fuller, inventore statunitense che si dedicò alla ricerca di soluzioni

universalmente fruibili e a basso costo per le questioni dellabitare e del vi-
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aggiare. Fuller viene definito un utopista tecnologico per la fiducia nella

tecnologia quale strumento per il benessere dellintera umanità, nel rispetto

del sistema ambientale in cui è inserita. Le sue progettazioni sviluppano

tematiche e intuizioni futuriste quali quelle dellantidecorativismo, della ca-

ducità e transitorietà dellarchitettura, del mondo come città collegata dalle

comunicazioni aeree, della casa mobile, dei veicoli aerodinamici, del dominio

su cielo, terra e mare. Escludendo qualsiasi contatto tra Fuller e il movimen-

to marinettiano, si dovrà convenire che le questioni sollevate dal futurismo

italiano sono di importanza mondiale e di una modernità eccezionale se si

pensa che, pur essendo nate nell’industrialmente arretrato ambiente italiano,

trovano riscontro negli USA, paese allavanguardia dal punto di vista tec-

nologico. Se il futurismo ha una capacità visionaria che parte dall’analisi

del presente, Fuller manifesta nelle sue proposte coraggiose sia un carattere

profetico che pragmatico, curando la realizzabilità delle sue invenzioni. Egli

stesso comunque è consapevole che dal primo progetto alla diffusione in se-

rie occorrono molti anni, il tempo in cui si devono produrre nuovi materiali

in funzione delle architetture progettate. Fuller critica tutto il Movimento

Moderno perché ha modificato le forme, ma non ha cercato nuove soluzioni

approfondendo la struttura della materia, mentre la ricerca sui materiali da

costruzione dovrebbe secondo lui far parte della normale attività di un ar-

chitetto. Egli adotta per le sue abitazioni del futuro lamiera corrugata e

coibentazioni in lana minerale, acciaio, alluminio e plexiglas, plastica, car-

tone ondulato, resine di poliestere, laminati di alluminio, compensato, ecc.

(Geodesic domes dagli anni Cinquanta in poi). Il proclama santeliano che in-

vocava un’architettura del cemento armato, del ferro, del vetro, del cartone,
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della fibra tessile e di tutti quei surrogati al legno, alla pietra e al mat-

tone che permettono di ottenere il massimo dell’elasticità e della leggerezza

è pienamente messo in pratica da Fuller. Nella sua produzione è racchiuso

uno dei potenziali percorsi evolutivi che avrebbe forse compiuto l’architet-

tura italiana, se non avesse negli anni Venti-Trenta troncato i legami con gli

inizi storici e gli aspetti filosofici del futurismo e con la base nel mondo della

tecnologia. All’avanguardia marinettiana va riconosciuto il merito di aver

tentato di rispondere alle esigenze della vita moderna, proponendo una città

verosimile e utopica al tempo stesso, poiché in essa convivono l’analisi del-

la realtà contemporanea, caratterizzata dalla crescente industrializzazione e

dall’espansione urbana, con il desiderio di una totale ricostruzione artificiale

dell’universo.

15



A Appendice 1

Manifesto dell’architettura futurista Umberto Boccioni

Abbiamo preso a pedate l’apatia commerciale e tradizionale dei pittori e

degli scultori italiani, è ora di prendere a frustate l’affarismo e la viltà degli

architetti. L’architettura, l’arte libera per eccellenza, la più vasta nell’aspi-

razione all’assoluto è purtroppo e la più schiava e la più legata alle contin-

genze della vita. Noi futuristi abbiamo riassunto in quattro anni le ricerche

pittoriche e scultoree della modernità prima completamente sconosciute in

Italia. Abbiamo creato a spirale la simultaneità la forma unica e dinamica

che crea la costruzione architettonica della continuità: DINAMISMO PLAS-

TICO = COSCIENZA ARCHITETTONICA DINAMICA Le condizioni del-

l’architettura italiana sinora sono particolarmente sfavorevoli. Le condizioni

politiche e sociali, il concetto tradizionale dell’educazione e dell’igiene sono

barriere storiche che l’architetto difficilmente può rovesciare con la sua per-

sonale volontà e con la spinta isolata del proprio genio. Ecco perché noi

futuristi vogliamo condurre gli architetti italiani in quell’atmosfera di cor-

aggio di severa solidarietà estetica che abbiamo creato. Nella creazione ar-

chitettonica il passato opprime la mente del committente e dell’architetto.

Ogni salumaio sogna il rinascimento o altro senza parlare della monumentale

asinità dello Stato. Il contatto con l’uomo d’affari scoraggia l’audacia del-

l’architetto. Il plagio questa piaga dell’arte italiana porta con sé e paralizza

lo sviluppo di un’arte architettonica italiana con due vergognose schiavitù:

1◦ La schiavitù per gli ordini e gli stili antichi: il dorico, lo ionico, il corinzio,

il romanico, il gotico, il rinascimentale il moresco, ecc. 2◦ La schiavitù per

gli stili stranieri: sentimentalismo + quacquerismo = cottage o arte inglese;
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sensualità da Kellerina + zingaresca = birreria o arte viennese; barbarie ram-

mollita + mugik letterario = isba o arte russa, latte di vacca + cioccolata

+ noia alpestre = chalet svizzero o arte villereccia. Nella schiavitù degli

stili antichi abbiamo delle logore e volgari abitudini archeologiche che creano

il feticismo edilizio per il greco, il romano, la basilica la cattedrale gotica

il palazzo cinquecentesco. Nella schiavitù degli stili stranieri se cos̀ı si pos-

sono chiamare abbiamo invéce lo snobismo intellettuále per il nord, che fa

ingombrare una costruzione edilizia italiana di decorazioni di legni di stoffe di

oggetti lavorati col gusto balordo del contadino delle varie steppe alla moda

ungheresi russe o scandinave, che fa ornare i nostri ambienti pubblici teatri

caffè banche esposizioni con i funebri marmi neri e le glaciali sculture in leg-

no nero d’un restaurant berlinese, o con la pesante vivacità dell’orientalismo

moscovita. E ora di finirla. Il solo paese che per clima e per spirito può dare

un’architettura moderna di stile universale è l’ltalia. E questo il suo ufficio

futuro nelle arti. Tra cinquant’anni l’ltalia avrà dato alcuni grandi artisti in

pittura scultura letteratura musica architettura che detteranno legge al mon-

do. L’unica via che conduca ad un rinnovamento radicale dell’architettura

è il ritorno alle Necessità. Quando ho scritto che la formula del dinamis-

mo plastico racchiudeva in sé l’idealità della nostra epoca intendevo dire che

racchiudeva in sé la necessità della nostra epoca. Nella vita moderna NE-

CESSITA’ = VELOCITA’ Le nostre opere di pittura di scultura sono fatte

di calcolo perché l’emozione scaturisca da una costruzione interna (architet-

tonica) e sfugga l’accidentalità visiva. Quindi i volumi dei corpi, i volumi

atmosferici, i vuoti e i pieni e la loro definizione esatta matematica, lucente,

la precisione dei contorni, i toni decisivi la nudità la crudezza la bianchezza
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la nerezza nelle nostre opere vivono in virtù di leggi architettoniche dettate

da leggi armoniche. La necessità dinamica della vita moderna creerà nec-

essariamente una architettura evolutiva. Questo concetto è qià applicato a

tutte le costruzioni che rispondono direttamente alle necessità della vita e

che per il loro ufficio sono credute fuori dal dominio estetico e sono invece

proprio quelle che creano per la necessità della loro origine una emozione

estetica veramente viva. Un ferro chirurgico, una nave, una macchina, una

stazione ferroviaria portano nella loro costruzione una necessità di vita che

crea un insieme di vuoti e di pieni di linee e di piani di equilibri e di equazioni

attraverso il quale scaturisce una nuova emozione architettonica. Nessun in-

gegnere navale o inventore meccanico penserebbe mai a sacrificare una anche

minima potenzialità della propria costruzione per lasciare il posto ad una

decorazione o ad una qualsiasi preoccupazione estetica culturale. Nel mag-

nifico sviluppo della meccanica constatiamo anzi il contrario. Le navi le

automobili le stazioni ferroviarie tanto più hanno acquistato di espressione

estetica quanto più hanno subordinato la loro costruzione architettonica alla

necessità dei bisogni cui erano destinate. Alle grandi tettoie ferroviarie che

erano lontanamente leqate al grandioso della navata della cattedrale suben-

trano le pensiline sufficienti e necessarie al treno in arrivo e in partenza.

Le alberature gli alti fumaioli che legavano la nave alla pianta al fiore, cioè

all’irregolare naturale sono scomparsi per lasciare il posto ad un insieme nec-

essario tagliente piatto elissoidale penetrante destinato ad evitare attriti. Le

automobili diminuite le dimensioni che le legavano al cocchio e alla diligenza

per sviluppare il motore radere il suolo e filare come proiettili. Verrà un

tempo in cui le macchine dell’aria non imiteranno più l’uccello e il pesce per
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avvicinarsi sempre più a forme dettate di necessità di stabilità di velocità.

Questi procedimenti cos̀ı profondamente educativi che ci offre la meccanica

sono completamente trascurati nell’arte edilizia nell’abitazione nelle strade

ecc. La preoccupazione estetica la cultura, mentre tutte le forme della vita e

dell’arte si allontanano dal disordinato dal caotico naturale per avviarsi verso

un ordine prestabilito verso il cerebrale, impediscono ogni innovazione. Si ha

un concetto sacro della colonna e del capitello della cornice. Un concetto

sacro della materia marmo bronzo legno un concetto sacro della decorazione.

Un concetto sacro del monumentale un concetto sacro della statica eterna .

Bisogna che l’architetto butti all’aria tutto e dimentichi d’essere architetto.

Torni ad un nuovo fondamentale, che non è l’arcaismo degli egizi o il prim-

itivismo dei contadini ma è l’architettonico che le condizioni di vita create

dalla scienza ci impongono come pura necessità. E questa che guida infal-

libilmente l’istinto verso l’espressione estetica. I grandi caseggiati popolari

con la loro nudità e la loro semplice decorazione in bianco-pieno e vuoto-nero

sono molto più vicini alla realtà della villa o del palazzo borghese. Nel mio

libro sulla Pittura e Scultura futuriste parlavo dei nuovi elementi naturali che

la scienza e la meccanica ci hanno dati, in mezzo ai quali viviamo che sono

l’essenza della vita moderna. E in questi elementi naturali che si devono sco-

prire nuove leggi di costruzioni architettoniche. Non si può parlare di statica

e di eternità quando ogni giorno di più cresce la febbre della trasformazione,

della rapidità delle comunicazioni, la rapidità delle costruzioni. Tutto questo

ci mostra che in architettura ci avviamo verso un’arte riqida leggera mobile.

Non progredirà mai finché si avrà la schiavitù tradizionale per il materiale

da costruzione che la nostra moderna rapidità ci fa considerare come pe-
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sante ingombrante di lenta lavorazione quindi costoso. Bisogna nobilitare le

materie costruttive e rapide per eccellenza (ferro legno mattone cemento ar-

mato) mantenendo vive le loro caratteristiche. Queste materie usate in una

costruzione con il puro e semplice concetto di economia + utilità + rapidità

creano contrasti di tono e di colore preziosissimi. La putrella preservata dal

minio può essere verniciata con tutti i bulloni dell’iride. I bulloni creano

degli spazi decorativi. L’incontro del rosso-mattone col bianco-cemento crea

una macchia decorativa. E quindi un errore bestiale il far scomparire dalla

costruzione queste materie mascherandole truccandole con intonachi, stuc-

chi, finti marmi ed altre simili volgarità dispendiose e inutili. Noi abbiamo

soppresco in pittura e scultura ogni superfluo decorativo ogni preoccupazione

estetica per il monumentale e per il solenne tradizionale. Il dado la piramide

il rettangolo come linea generale, in cui si include il fabbricato deve essere

soppressa: esse mantengono la linea architettonica nella immobilità. Tutte

le linee devono essere usate in qualsiasi punto e con qualsiasi mezzo. Questa

autonomia delle parti componenti l’edificio romperà l’uniformità, creerà l’im-

pressionismo architettonico e da questo potranno scaturire nuove possibilità

avvenire. Si otterrà intanto la distruzione della vecchia e inutile simmetria

per la quale si sacrifica sempre l’utilità. Gli ambienti di un edificio devono

dare, come un motore, il massimo rendimento. Per la simmetria invece si

concedono luce e spazi ad ambienti che non ne hanno bisogno, se ne sacrifi-

cano altri necessarissimi alla vita moderna. Quindi anche la facciata di una

casa deve scendere salire scomporsi entrare o sporgere secondo la potenza

di necessità degli ambienti che la compongono. E l’esterno che l’architetta

deve sacrificare all’interno come in pittura e in scultura. E poiché l’esterno
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è sempre un esterno tradizionale, il nuovo esterno che risulterà dal trionfo

dell’interno creerà ineluttabilmente la nuova linea architettonica. Abbiamo

detto che in pittura porremo lo spettatore al centro del quadro facendolo

cioè centro dell’emozione invece che semplice spettatore. Anche l’ambiente

architettonico delle città si trasforma in senso avvolgente. Noi viviamo in una

spirale di forze architettoniche. Fino a ieri la costruzione volgeva in senso

panoramico successivo. Ad una casa succedeva una casa ad una via un’altra

via. Oggi cominciamo ad avere intorno a noi un ambiente architettonico che

si sviluppa in tutti i sensi: dai luminosi sotterranei dei grandi magazzini dai

diversi piani di tunnel delle ferrovie metropolitane alla salita gigantesca dei

grattanuvole americani. L’avvenire farà sempre più progredire le possibilità

architettoniche in altezza e in profondità. La vita taglierà cos̀ı la secolare

linea orizzontale della superficie terrestre la perpendicolare infinita in altezza

e profondità dell’ascensore e le spirali dell’aeroplano e del dirigibile. Il futuro

ci prepara un cielo sconfinato d’armature architettoniche.

Umberto Boccioni

B Appendice 2

Manifesto del futurismo “Le Figarò” 20 Febbraio 1909.

1-Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla

temerità.

2-Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della

nostra poesia.

3-La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità penosa, l’estasi ed il son-
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no. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il

passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4-Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una

bellezza nuova: la bellezza della velocità

5-Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta at-

traversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.

6-Bisogna che il poeta si prodichi con ardore, sfarzo e magnificenza, per

aumentare l’entusiastico fervore degli elementi primordiali.

7-Non vi è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia

un carattere aggressivo può essere un capolavoro.

8-Noi siamo sul patrimonio estremo dei secoli! poichè abbiamo già creata

l’eterna velocità onnipresente.

9-Noi vogliamo glorificare la guerra-sola igene del mondo-il militarismo,

il patriottismo, il gesto distruttore

10-Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni

specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà

opportunistica o utilitaria

11-Noi canteremo le locomotive dall’ampio petto, il volo scivolante degli

areoplani. E’ dall’Italia che lanciamo questo manifesto di violenza travolgente

e incendiaria col quale fondiamo oggi il Futurismo.

C Glossario

funzioni strategiche: amministrare la società, gestire il potere, praticare

culti, istruirsi, divertirsi, mettersi in relazione, queste funzioni possono essere
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considerate il motivo dell’esistenza della città. Le funzioni strategiche si

concentrano poi per tipologia nei propri spazi di pertinenza come il municipio

per l’amministrazione della società, il parlamento per la gestione del potere,

le cattedrali per il culto, le scuole per l’struzione e questo loro insediarsi in

luoghi specifici genera spazio urbano.

utopia: Il termine utopia (pron. utop̀ıa) indica un progetto, o la sua re-

alizzazione (prevista o attuale), quando questo si proponga come idealisti-

camente desiderabile e dotato di valore. Esso può anche indicare una meta

intesa come puramente ideale e non effettivamente raggiungibile; in questa

accezione, può avere sia il connotato di punto di riferimento su cui orientare

azioni pragmaticamente praticabili, sia quello di mera illusione e di falso ide-

ale. L’utopista, sia come coniatore di utopie sia come semplice propugnatore,

può quindi essere tanto colui che costruisce le sue preferenze e le sue scelte

ideologiche esimendosi dallo studio e dalla comprensione della realtà e delle

sue dinamiche, quanto colui che indica un percorso che ritiene al contempo

auspicabile e pragmaticamente perseguibile. Benché non sia un costituente

essenziale del concetto di utopia, molte utopie presentano un carattere uni-

versalista; esistono, però, anche utopie di natura settaria o comunque non

inclusiva.

ucronia: Il termine ucroǹıa deriva dal greco e significa letteralmente nessun

tempo (da ou = non e chronos = tempo), per analogia con utopia che significa

nessun luogo, e indica la narrazione letteraria, grafica o cinematografica di

quel che sarebbe potuto succedere se un preciso avvenimento storico fosse

andato diversamente. Il termine è stato coniato dal filosofo francese Charles

Renouvier in un saggio (Uchronie) apparso nel 1857. Gli anglosassoni usano
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invece il termine più immediato alternate history (storia alternativa).

È ucroǹıa chiedersi, ad esempio, cosa sarebbe successo in Europa, se l’Im-

pero romano fosse sopravvissuto fino ai nostri giorni, se l’Impero bizantino

non avesse subito l’invasione islamica, se la Rivoluzione Francese non fos-

se scoppiata, se Napoleone avesse vinto a Waterloo, se l’andamento della

Grande guerra fosse stato diverso, se Hitler avesse vinto la seconda guerra

mondiale. In America, se la Francia avesse vinto la guerra dei sette anni,

se l’Inghilterra fosse riuscita a reprimere i rivoltosi americani alla fine del

Diciottesimo secolo o se i confederati avessero vinto la guerra di secessione

americana. In Italia, se gli Ostrogoti fossero stati capaci di respingere i bizan-

tini, se Cristoforo Colombo si fosse impossessato dell’America per conto della

Repubblica di Genova, se la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Gen-

ova fossero rimaste indipendenti all’indomani del Congresso di Vienna o se

Mussolini non fosse sceso in guerra a fianco di Hitler.

Non sono invece considerate ucroǹıe le storie scritte in un’epoca prece-

dente a quella in cui sono ambientate, come ad esempio il romanzo 1984 di

Orwell scritto nel 1948.

territorio: Un territorio è un’area definita o delimitata che include porzioni

di terreno o di acque, considerata di solito un possedimento di un animale,

di una persona, di un’organizzazione o di un’istituzione. In biologia, un or-

ganismo che difende un’area dalle intrusioni (di solito da membri della sua

stessa specie) è detto territoriale In geografia (geografia umana, vedi ge-

ografia antropica), il territorio è un artefatto sociale derivato dai processi

umani di territorializzazione (vedi territorialità). Il territorio può comunque

essere definito in modi diversi, tra cui emergono 2 posizioni principali : R.D.
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Sack: territorio come realtà controllata e modificata dalle società (include

l’idea di confine); C. Raffestin: il territorio come sintagma, è determinato

dell’azione dell’ attore sintagmatico. Il territorio/sintagma è caratterizza-

to dalla presenza di 13 elementi (suddivisi in 3 gruppi) che possono essere

combinati in modo differente dall’attore sintagmatico: altitudine, atmosfera,

bacini d’acqua dolce, coste, mari/oceani, morfologia, caratteristiche del suolo,

rocce, terremoti, attività vulcanica (elementi ecologici) copertura vegetale,

fauna (elementi biologici) l’uomo e le sue opere (elementi antropologici). In

politica, un territorio è una porzione che ricade nella giurisdizione di un’au-

torità governativa. Un territorio può comprendere qualsiasi area geografica

che ricade nella giurisdizione di un’autorità e non ha una divisione polit-

ica o amministrativa. La rimanente parte di questo articolo + riferita ai

territori da un punto di vista politico. In urbanistica ed in pianificazione

territoriale è lo spazio geografico, riguardante zone urbanizzate, agricole o

naturali dove è possibile attuare la progettazione, la regolamentazione e lo

sviluppo dell’Ambiente costruito. Obiettivi della pianificazione del territorio

allo stato attuale: controllo e gestione dei processi di polarizzazione urbana;

riduzione dei processi sperequativi; riqualificazione urbana ed ambientale;

gestione della relazione tra città e campagna, per un verso, gestendo i pro-

cessi di dispersione insediativa, per l’altro verso, migliorando le condizioni di

accesso alle informazioni ed ai servizi.

paesaggio: Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determi-

nata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche; ed è

imprescindibile dall’osservatore e dal modo in cui viene percepito e vissuto.

Il termine paesaggio deriva dalla commistione del francese paysage con l’ital-
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iano paese. Tradizionalmente, infatti, il suo significato si legava in particolar

modo alla pittura e al realismo di certe vedute paesistiche.

a priori: La locuzione latina a priori, tradotta letteralmente, significa da

ciò che è prima, ed è riscontrabile nella forma latina per la prima volta

nei commentatori di Aristotele. Il ragionamento a priori parte da un dato

assodato ed arriva, con il metodo deduttivo, alle estreme conclusioni. Esso,

quindi, è indipendente dall’esperienza, dal dato empirico. Un esempio di

conoscenza a priori può essere considerato il nostro concetto di spazio o

di tempo: secondo Kant questi concetti sono completamente indipendenti

dalla nostra esperienza, perché tutte le nostre esperienze sono sottoposte a

questi due concetti. La conoscenza a priori è già presente nell’uomo, proprio

perché indipendente dai risultati della nostra esperienza sensibile. Come

nel caso di spazio e tempo, molto spesso queste conoscenze sono necessarie

per la conoscenza tramite i nostri sensi: senza i concetti di spazio e tempo

non potremmo conoscere la realtà circostante. Queste conoscenze sono gli

strumenti che ci permettono di arrivare alle altre certezze, che sono assunte

tramite un procedimento a posteriori.

futurismo architettonico: Al centro dell’attenzione degli architetti fu-

turisti c’è la città, vista come simbolo della dinamicità e della modernità.

All’inizio del 1914 Antonio Sant’Elia, il principale architetto, pubblica il

Manifesto dell’architettura futurista, nel quale espone i principi di questa

corrente. Tutti i progetti creati da questi si riferiscono a città del futuro,

con particolare attenzione alle innovazioni. In contrapposizione all’architet-

tura classica, vista come statica e monumentale, le città idealizzate dagli

architetti futuristi hanno come caratteristica fondamentale il movimento e i
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trasporti. I futuristi, infatti, compresero immediatamente il ruolo centrale

che i trasporti avrebbero assunto successivamente nella vita delle città. Nei

progetti di questo periodo si cercano sviluppi e scopi di questa novità. L’u-

topia futurista è una città in perenne mutamento, agile e mobile in ogni sua

parte, un continuo cantiere in costruzione, e la casa futurista allo stesso modo

è impregnata di dinamicità. Anche l’utilizzo di linee ellittiche e oblique sim-

boleggia questo rifiuto della staticità per una maggior dinamicità dei progetti

futuristi, privi di una simmetria classicamente intesa. Il Futurismo anticipa

i grandi temi e le visioni dell’architettura e della città che saranno proprie

del Movimento Moderno, anche se il Razionalismo italiano si perderà un

po’ tra la diatriba del neoclassicismo semplificato di Marcello Piacentini e la

purezza di un Giuseppe Terragni e non riuscirà ad avere il medesimo slancio

innovatore, mentre sua poetica a parte esprime Angelo Mazzoni.
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