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Introduzione

I	vuoti	lasciati	dalla	Seconda	guerra	mondiale	hanno	segnato	l’uscita	dal	‘se-
colo	breve’	e	l’incremento	vertiginoso	della	produttività	industriale	e	la	con-
seguente accelerazione dei processi di inurbamento, sia nel mondo occiden-
tale	che	nel	mondo	socialista.	

Lo	sviluppo	di	 tecniche	costruttive	e	macchinari	ha	permesso	 la	costruzio-
ne	e	l’espansione	di	città	a	ritmi	un	tempo	impensabili,	e	in	contemporanea,	
la realizzazione di infrastrutture che sono ancora alla base del nostro siste-
ma	di	trasporto.	Ugualmente,	l’espansione	delle	reti	ha	posto	le	basi	di	una	
moderna	globalizzazione,	nella	quale	la	definizione	degli	standard	diventa	di	
fondamentale	 importanza.	Le	nuove	città	si	dotarono	di	nuove	attrezzature	
e	 tipologie	che	ancora	oggi	 costituiscono	 lo	scheletro	costitutivo	dei	nostri	
centri urbani: dai complessi residenziali ai centri direzionali dalle grandi sale 
pubbliche	alle	strutture	sportive,	dalle	autostrade	agli	aeroporti,	dalle	fiere	ai	
centri	commerciali.	

Lo studio storico di questo momento di passaggio è di fondamentale impor-
tanza	per	comprendere	a	fondo	la	struttura	e	i	problemi	delle	città	e	dei	terri-
tori	in	cui	viviamo.	

Se questo periodo è stato oggetto di costante attenzione e studio da parte 
degli	storici	dell’architettura	e	delle	città	nel	contesto	occidentale,	per	quanto	
riguarda	l’Unione	Sovietica	si	tratta	di	un	territorio	in	gran	parte	inesplorato.	

Il	termine	metereologico	“disgelo”,	coniato	dallo	scrittore	Ilja	Ehrenburg,	era	
stato	scelto	per	indicare	quei	segnali	che	segnavano	la	fine	di	una	metaforica	
terribile	era	glaciale	dello	Stalinismo.	Come	la	rottura	del	ghiaccio	del	fiume	
Neva	è	salutato	dai	pietroburghesi	come	un	buon	segno	dell’arrivo	della	pri-
mavera,	così	 il	 “Disgelo”	poteva	essere	 interpretato	come	un	 ritorno	a	una	
condizione	originale	positiva,	un	ghiacciaio	che	si	ritirava	lasciando	sì	un	ter-
reno	segnato	e	rovinato,	ma	con	la	promessa	di	un	futuro	di	prosperità1.	

Le	 riforme	di	Chruščëv	 inaugurate	nel	1954	che	sciolsero	 il	gelo	del	dopo-
guerra	staliniano	furono	uno	degli	eventi	più	importanti	per	la	storia	l’URSS	
e del mondo, sia per le ripercussioni politiche e diplomatiche che per le tra-
sformazioni	che	hanno	comportato	nei	territori	dell’architettura.	Se	in	ambito	
culturologico	e	storico	ci	sono	stati	numerosi	studi	a	partire	dagli	anni	Novan-

1  Smith 2017, p. 16. 
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ta2,	l’architettura	è	stata	oggetto	di	studi	scientifici	solo	nell’ultimo	decennio.

Si	tratta	di	un	periodo	di	radicale	rinnovamento,	in	cui	milioni	di	persone	an-
cora	oppresse	dal	terrore	staliniano	ritrovarono	ottimismo	e	nuova	fede	nel	
progetto	 socialista.	 Con	 la	 conferenza	 di	Ginevra	 del	 1954	 e	 i	 primi	 viaggi	
dei	 importanti	esponenti	della	cultura	e	della	politica	sovietica	all’estero,	si	
credette	veramente	a	una	possibile	coesistenza	pacifica	 fra	 i	pasi	socialisti	
e	occidentali,	che	avrebbero	garantito	stabilità	e	pace	in	tutto	il	mondo.	Una	
speranza forse troppo grande, come dimostrarono le crisi che negli anni suc-
cessivi	punteggiarono	i	confini	dell’impero	sovietico:	Berlino,	Ungheria,	Cuba	
e	più	tardi	il	Vietnam.	Si	pensava	che	la	lotta	per	il	primato	mondiale	potesse	
essere	spostato	sul	piano	dei	progressi	tecnologici	e	civili.	Nel	campo	spazia-
le	questo	è	storia	nota;	lo	stesso	avvenne	in	campo	edile,	come	proveremo	
a	descrivere	in	questa	sede:	in	brevissimo	tempo	i	tecnici	sovietici	furono	in	
grado	di	appropriarsi	delle	più	moderne	tecniche	costruttive	occidentali	e	di	
svilupparle	in	nuove	direzioni.	E	lo	stesso	valeva	per	il	cambiamento	degli	stili	
di	vita.	È	difficile	per	noi	immaginare	cosa	volesse	dire	per	un	cittadino	sovie-
tico	passare	dalla	vita	affollata	e	precaria	negli	appartamenti	collettivi	(komu-
nalki)	all’appartamento	monofamiliare	dei	nuovi	complessi	 residenziali,	dal	
percorrere	la	città	all’ombra	di	grandiosi	quanto	opprimenti	complessi	urbani	
monumentali	al	vivere	in	spazi	pubblici	progettati	per	la	nuova	vita	quotidia-
na	(byt).	Così	come	è	difficile	comprendere	cosa	volesse	dire	l’immissione	in	
URSS	di	decine	di	nuovi	prodotti,	più	o	meno	imitati	dal	mondo	dei	consumi	
occidentali. Come	le	automobili	della	“nostra”	Togliatti,	un	progetto	di	colla-
borazione	industriale	italo-sovietica	fra	la	FIAT	e	l’industria	di	stato	sovietica,	
frutto	di	legami	e	relazioni	che	si	intrecciano	saldamente	con	le	vicende	che	
ci	 apprestiamo	a	 raccontare.	 Infine,	 la	 dimensione	 familiare	 che	assume	 il	
territorio	sovietico	per	i	suoi	cittadini	con	Chruščëv:	grazie	allo	sviluppo	del	
turismo	sia	 interno	che	esterno,	dove	 le	coste	del	Mar	Nero	si	 trasformano	
nella	grande	spiaggia	dell’URSS,	 grazie	alle	 crociere	che	oltre	a	percorrere	
grandi	fiumi	della	Russia	e	della	Siberia,	cominciano	a	solcare	il	Mediterraneo.	
Territori	che	sembravano	assolutamente	inospitali	sono	attraversati	da	canali	
e	infrastrutture,	giovani	ragazzi	entusiasti	vengono	mandati	in	zone	remote	a	
fondare	centinaia	di	nuovi	insediamenti	e	città.	

La	base	e	il	supporto	materiale	di	questa	prosperità	era	fondata	su	una	delle	
più	grandi	stagioni	costruttive	che	la	storia	di	un	paese	abbia	mai	visto:	nuovi	
aeroporti	e	stazioni	ferroviarie,	milioni	di	metri	quadrati	di	edifici	residenziali,	
oltre	600	piani	di	 fondazione	o	espansione	di	città,	nuovi	quartieri	 con	ge-
nerosi	spazi	pubblici,	edifici	amministrativi	e	culturali,	nuove	tipologie	per	 i	
fabbricati	industriali	e	agricoli,	attrezzature	sportive,	resort	alberghi	e	colonie	
per	il	riposo	e	il	tempo	libero.	E	mai	l’URSS	era	stata	così	piccola	e	uniforme:	
la	mobilità	dei	giovani	cittadini	e	l’adozione	degli	standard	costruttivi	rendeva	
quasi	indistinguibili	una	via	di	un	quartiere	di	Alma-Ata	da	una	via	di	una	zona	
residenziale	di	Tallinn.	

2   Compresa la pubblicazione delle monumentali memorie dello stesso Chruščëv, straordinario 
affresco “dall’alto” di quest’epoca: Chruščëv III [1975] 2005.
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Stato degli studi

A	un’epoca	così	ricca	di	fatti	e	cambiamenti	importanti	non	corrisponde	tut-
tavia	una	altrettanto	ricca	mole	di	studi,	soprattutto	nel	campo	della	storia	
dell’architettura.	Gli	studi	ad	oggi	disponibili	derivano	da	due	direzioni.	

La	prima	deriva	da	un	interesse	specifico	degli	studiosi	e	degli	architetti	dia	
rea	tedesca	nei	confronti	del	patrimonio	edile	della	DDR	da	valorizzare	e	in-
tegrare	nella	riunita	Germania	a	seguito	della	caduta	del	muro	di	Berlino.	È	in	
questo spirito che si possono, ad esempio, collocare gli ottimi studi del grup-
po	di	Philipp	Meuser	sulla	prefabbricazione	sovietica,	e	altri	studi	più	specifici	
sull’architettura	della	DDR3.	

La	seconda	deriva	dal	successo	delle	suggestive	immagini	di	strutture	sovie-
tiche	in	rovina	a	seguito	del	crollo	dell’URSS	negli	anni	Novanta,	rappresen-
tate	e	pubblicate	 in	 voluminosi	 coffee	book	con	 la	 tanto	pittoresca	quanto	
errata	 etichetta	 di	 “Soviet	 Brutalism”,	 che	 hanno	 incontrato	 il	 favore	 delle	
mode	hipster	dell’ultimo	decennio.	I	titoli	e	i	canali	media	sono	innumerevoli:	
possiamo citare, a titolo di esempio CCCP: Cosmic Communist Constructions 
Photographed4, Soviet Bus Stops5. Ci sono state anche alcune mostre, come 
quella	organizzata	da	Gozak	nel	2006	a	Mosca6, che ha stimolato le ricerche 
nel	mondo	accademico	russo	e	quella	dell’Arkitekturzentrum	di	Vienna7, che 
tuttavia	riguardava	solo	i	paesi	dell’URSS	che	non	fanno	parte	dell’attuale	Fe-
derazione	Russa.	Ha	avuto	anche	una	certa	risonanza	internazionale	la	mo-
stra Panel	curata	da	Pedro	Alonso	e	Hugo	Palmarola	per	il	Padiglione	del	Cile	
alla	Biennale	del	2014	dalla	quale	è	stato	ricavato	un	volume	pubblicato	nel	
2019	che	si	concentra	sulla	storia	e	l’immaginario	legato	ai	pannelli	prefab-
bricati	per	l’edilizia	residenziale	in	Unione	Sovietica,	Cuba	e	Cile8.

Il	fascino	e	la	diversità	di	queste	architetture,	unito	alla	mancanza	generale	di	
informazioni	su	di	esse,	ha	catturato	l’interesse	di	svariati	studiosi	negli	ultimi	
dieci	anni,	sia	di	provenienza	russa	che	occidentale,	che	hanno	provato	a	dare	
una	lettura	di	questo	periodo,	aiutati	dalla	rimozione	del	vincolo	cinquanten-
nale	di	molti	documenti	d’archivio	e	dalle	testimonianze	degli	architetti	più	
anziani.

Si	tratta	principalmente	di	studi	parziali,	come	ad	esempio	quelli	di	Kuba	Sno-
pek	sul	quartiere	di	Belyaevo	a	Mosca9,	o	di	Maria	Dremaitè	sull’area	balti-
ca10.	Hanno	tentato	a	occuparsi	più	nello	specifico	delle	riforme	di	Chruščëv	
Natalyia	Solopova11,	con	una	tesi	di	dottorato	sulla	storia	dell’industria	della	

3  Meuser Zadorin 2016.
4  Chaubin 2011.
5   Herwig 2014.
6  Gozak 2006.
7  Ritter 2012, Ritter 2013.
8   Alonso, Palmarola 2019.
9   Snopek 2018.
10  Dremaite 2017.
11   Solopova 2020.
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prefabbricazione	in	URSS,	Daria	Bocharnikova12 con una tesi di dottorato non 
pubblicata	 sul	 concetto	 di	 “modernismo	 socialista”,	 e	 Katherine	 Zubovich	
nell’ultimo	capitolo	del	suo	libro	dedicato	ai	grattacieli	di	Mosca13.

Il	gruppo	di	ricerca	del	MARHI	di	Mosca	guidato	da	Anna	Bronovitskaia	e	Olga	
Kazakova	ha	prodotto	numerose	pubblicazioni	basate	su	un’imponente	base	
documentaria, fra queste una raccolta di saggi intitolata Estetika ottepeli14, 
(Estetica	del	Disgelo),	ad	oggi	uno	dei	migliori	punti	di	partenza	per	tutti	gli	
studi	sul	periodo.		Altri	tentativi	di	descrivere	il	fenomeno,	in	modo	più	o	meno	
approfondito, sono stati quelli di Richard Anderson15,	Owen	Hatherley16, Vla-
dimir	Belogolovskij17.

Il quadro che emerge da queste letture è ancora molto frammentato e lon-
tano	da	un’interpretazione	esaustiva	sull’architettura	sovietica	dopo	la	mor-
te	di	Stalin.	Sembra	che	gli	 strumenti	con	 i	quali	siamo	abituati	a	 indagare	
l’architettura	occidentale	siano	in	qualche	modo	inadeguati	a	cogliere	in	un	
quadro	ampio	questo	periodo.	Lo	studio	delle	biografie	dei	singoli	architetti,	
per	quanto	preciso	e	dettagliato,	come	nel	caso	della	monografia	su	Leonid	
Pavlov,	 curata	da	Anna	Bronovitskaya	e	Olga	Kazakova18,	 offre	 una	 visione	
molto parziale e in certi casi anche fallace sulla natura dei progetti, che non 
sono,	ad	esempio,	mai	opera	di	un	 individuo	ma	sempre	di	un	gruppo.	Per	
questo	motivo	approfondire	le	ricerche	del	singolo	ci	permette	solo	in	parte	
di	capire	i	progetti.	Allo	stesso	modo	il	tentativo	di	cercare	correnti,	scuole,	
caratteristiche	regionali	non	ha	prodotto	ad	oggi	risultati	convincenti.			

È	fondamentale	inoltre,	oggi,	una	ricerca	che	vada	oltre	gli	stereotipi	nati	nel	
contesto	della	Guerra	Fredda	−	stereotipi	che	sono	stati	già	ampiamente	ri-
discussi	dagli	storici,	ma	che	nel	campo	dell’architettura	 tendono	ancora	a	

12   Bocharnikova 2014.
13   Zubonich 2021. Per una bibliografia più esaustiva si rimanda alla Bibliografia Tematica. 
14   Bronovitskaya, Kazakova 2013.
15   Anderson 2015, capitolo 3.
16   Hatherely 2015.
17   Novikov, Belogolovskij 2010.
18   Bronovitskaya, Kazakova 2015.

Le suggestive immagini della mostra 
Soviet Modernism 1955-1991: Unknown 
Stories, Vienna 2012.
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permanere.	Fra	questi	sono	due	i	pregiudizi	che	limitano	la	nostra	capacità	di	
studiare	l’architettura	chruščëviana.	

Il	primo	è	quello	della	periodizzazione	netta	dell’architettura	sovietica,	nello	
specifico	nella	divisione	di	tre	periodi	ben	distinti:	l’architettura	del	“Costrut-
tivismo”,	il	“Classicismo	Stalinista”,	e	il	“Modernismo	sovietico”.	La	letteratu-
ra	più	recente	ha	ampiamente	dimostrato	quanto	siano	labili	e	aperti	a	frain-
tendimenti	i	confini	fra	il	Costruttivismo	e	l’architettura	di	Stalin19.	Lo	stesso	
discorso	vale	per	l’apparente	cesura	netta	fra	la	morte	di	Stalin	e	l’avvento	del	
cosiddetto	“Soviet	Modernism”,	della	quale	ci	occuperemo	nella	prima	parte	
di	questa	tesi.	Come	si	vedrà,	le	riforme	di	Chruščëv	segneranno	una	svolta	
fondamentale	negli	sviluppi	dell’architettura	sovietica	ma	non	taglieranno	le	
radici	dell’esperienza	del	periodo	staliniano,	soprattutto	del	dopoguerra.		

Il	secondo	è	quello	di	una	divisione	netta	fra	blocco	occidentale	e	blocco	orien-
tale.	Cercheremo	di	dimostrare	che	 l’architettura	delle	 riforme	di	Chruščëv	
non	è	un	banale	“Soviet	Modernism”,	un	modernismo	di	riflesso,	prodotto	dal	
ritardo	dei	sovietici	nei	confronti	dell’Occidente;	bensì	il	risultato	di	una	sta-
gione	di	 scambi	 e	 dibattiti	 internazionali	 nei	 quali	 l’architettura	 estera	 non	
rappresenta semplicemente un modello, ma un interlocutore importante per 
lo	sviluppo	di	una	via	indipendente	verso	una	modernità	riformata.		Fra	i	molti	
interlocutori	 occidentali	 con	 i	 quali	 il	mondo	dell’architettura	 e	dell’edilizia	
URSS	si	relaziona,	l’Italia	sembra	essere	uno	dei	più	importanti.	

Cercheremo	di	leggere	l’architettura	sovietica	non	attraverso	singole	perso-
nalità	o	singoli	progetti,	ma	attraverso	un’ottica	che	sia	in	grado	di	descrive-
re	 il	 sistema	dell’architettura	sovietica	nel	suo	 farsi,	a	partire	dalle	 innova-
zioni	tecnologiche	che	cambiano	il	modo	di	progettare,	dall’evoluzione	della	
grande	macchina	burocratica,	e	la	direzione	che	prende	la	cultura	collettiva	
degli	architetti	sovietici	nelle	mostre	e	nelle	pubblicazioni.	Tutto	questo	ver-
rà	affrontato	da	una	prospettiva	ristretta	ma	privilegiata,	quella	del	rappor-
to	con	la	cultura	italiana,	che	ci	permetterà	di	selezionare	e	focalizzare	que-
gli	snodi	 fondamentali	che	caratterizzano	 l’architettura	delle	grandi	riforme	
chruščëviane.	

19   Si citano a titolo di esempio i lavori di Jean-Louis Coen, Alessandro De Magistris, Danilo 
Udovicki-Selb, Katherine Zubovich. Si rimanda al primo capitolo.  
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Leggere	la	storia	delle	riforme	in	Chruščëv	
in termini di transfer culturale

I	 problemi	 ermeneutici	 che	 pone	 l’architettura	 sovietica	 del	 periodo	 di	
Chruščëv	spingono	ad	affrontare	in	modo	approfondito	il	tema	dello	scambio	
con	l’Occidente,	che	è	sempre	stato,	fin	dalle	origini,	un	aspetto	fondamenta-
le	dell’architettura	russa.	Questo	scambio	può	essere	interpretato	in	termini	
di	transfer	culturale.	

Il	termine	“transfer	culturale”	è	stato	adottato	dallo	storico	della	cultura	Mi-
chele	Espagne	negli	anni	Ottanta,	per	definire	il	suo	approccio	transazionale	
nello	studio	della	circolazione	del	sapere	fra	Francia	e	Germania	nel	XIX	se-
colo20.	

L’idea	di	transfer	culturale	nasce	dall’approccio	comparativo	sviluppato	a	par-
tire dal XIX secolo, prima nelle scienze, poi nella linguistica, e dalla linguistica 
alle	scienze	sociali,	soprattutto	l’antropologia.	A	partire	dalla	metà	del	secolo	
scorso,	tuttavia,	sono	emersi	tutti	i	limiti	della	semplice	comparazione	uno	a	
uno fra due oggetti distinti; la ricerca di somiglianze e differenze ha lasciato 
posto allo studio di forme di mescolamento, interpenetrazione e ibridizzazio-
ne	delle	culture,	che	oggi	convenzionalmente	chiamiamo	“transfer	culturale”.	

È	 in	 questo	 frangente	 che	 gli	 studiosi	 come	 Espagne	 hanno	 cominciato	 a	
ripensare le relazioni fra centro e periferia, fra importazione ed esportazione, 
fra	influenza	e	potere.	Studi	che	sono	alla	base	della	revisione	anticolonialista	
o	postcoloniale:	non	possiamo	più	parlare	di	influenza	della	cultura	britannica	
in	India,	ma	dobbiamo	interpretare	il	fenomeno	come	un	processo	creativo	
ambivalente.	

Nel	processo	di	transfer	e	migrazione	fra	una	situazione	culturale	e	l’altra,	ogni	
oggetto	trasposto	in	un	nuovo	contesto	assume	nuovi	significati.	Lo	scambio	
culturale	non	è	la	circolazione	degli	oggetti	e	delle	idee	così	come	sono,	ma	è	
il	costante	ripensamento	e	reinterpretazione	degli	stessi.

In	ambito	storico-architettonico,	questo	approccio	è	stato	applicato	in	nume-
rosi	studi.	

Si	è	usato	per	indagare,	ad	esempio,	lo	sviluppo	della	cultura	architettonica	
americana in relazione a quella europea21, o per comprendere la formazione 
di singoli architetti22.

20   Fra le numerose ricerche di Espagne possiamo segnalare i centri di ricerca da lui fondati 
dedicati al transfer culturale: Transferts. « Histoire interculturelle du monde germanique », e 
il tutt’ora attivo labex TransferS (ENS-Collège de France-CNRS). Fra la nutrita bibliografia di 
Espagne, possiamo citare, a titolo di esempio: Espagne 1991 e Espagne, Werner 1988.
21   Si citano, a titolo di esempio, due lavori di ricerca sul rapporto fra Mies e gli Stati Uniti: 
Levine 1998. Lambert 2001.
22   Come ad esempio il lavoro di Marc Spiedel su Bruno Taut e il giappone: Spiedel 2005.
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Sono	sempre	più	frequenti	i	transfer	studies	che	studiano	le	relazioni	archi-
tettoniche	fra	due	paesi.	Il	recente	lavoro	di	Jean-Louis	Cohen	sulla	presenza	
americana	 nella	 cultura	 sovietica23,	 che	 definisce	 con	 il	 termine	 “amerika-
nizm”	rientra	perfettamente	 in	questa	corrente	di	studi	e	dimostra	come	si	
tratti	di	una	metodologia	valida	per	studiare	l’architettura	sovietica.

Un’altra	 ricerca	con	uno	spirito	simile	è	quella	curata	da	Lorenzo	Ciccarelli	
e Clare Melhuisch sui rapporti fra Italia e Regno Unito nel dopoguerra: Po-
stwar Architecture between Italy and the UK: Exchanges and Transcultural In-
fluences;	che,	se	si	discosta	geograficamente	rispetto	al	contesto	sovietico,	
si	concentra,	a	differenza	del	lavoro	di	Cohen,	su	un	periodo	cronologico	più	
ristretto,	 relativo	al	 solo	dopoguerra.	Ad	aprire	questa	 raccolta	di	 saggi	c’è	
un	articolo	di	Paolo	Scrivano	che	nella	sua	attività	di	ricerca	si	occupa	esten-
sivamente	di	 transfer	culturali24.	 Il	problema	che	si	pone	nello	studio	delle	
relazioni fra italiani e britannici potrebbe essere facilmente trasposto anche 
nel nostro campo:

Indeed, addressing problems concerning processes of cultural exchange entails questioning the 

very essence of what one could call the ‘original elements’ of the latter – in a way, the ‘poles’ 

or ‘extremes’ between which cultural relations normally develop. Talking of cultural exchange 

– as in this case, between Italian and British architectural cultures – implies to discuss the dif-

ferent ways of viewing itself and the other, to evaluate the ‘self-reflections’ and the narratives 
put in place by each participant in the exchange, and to consider how these self-reflections and 
narratives have interacted and still interact. In a few words, it requires tackling the question of 

how transnational exchanges unfold and, in a way that might appear at first somewhat paradox-

ical, also of how these exchanges consolidate national narratives.25

Nello	scambio	ci	sono	due	polarità,	che	nel	nostro	caso	sono	quella	sovietica	
e	quella	italiana,	fra	le	quali	si	sviluppano	una	serie	di	relazioni.	Fra	queste	
due	polarità	possiamo	individuare	processi	di	auto-rappresentazione	e	nar-
razione che interagiscono su una base comune e che costituiscono il nucleo 
dello	scambio.	I	sovietici	 leggono	nell’architettura	 italiana	alcune	caratteri-
stiche che considerano funzionali al loro progetto socialista, e che non cor-
rispondono	necessariamente	con	quello	che	gli	stessi	 italiani	vogliono	rap-
presentare.	 Scrivano	 ci	 suggerisce	 che	 per	 individuare	 questi	 meccanismi	
dello scambio transnazionale dobbiamo cercare i paradossi, i punti di attrito, 
dove	le	narrative	si	inceppano.	Ed	è	proprio	da	alcuni	evidenti	paradossi	che	
è	partita	questa	ricerca:	la	presenza	soverchiante	di	opere	di	ingegneria	nelle	
pubblicazioni	sovietiche	dedicate	all’architettura	italiana	a	fronte	di	uno	spa-
zio	ridotto	riservato	agli	edifici	che	generalmente	siamo	abituati	a	collegare	
a	quel	periodo,	la	lettura	in	chiave	socialista	dei	progetti	olivettiani,	Gio	Ponti	
descritto	come	un	progettista	di	case	popolari,	etc.	

La	discrepanza	fra	 le	narrative	ci	spinge	ad	addentrarci	nei	meccanismi	del	
mondo	sovietico,	a	chiederci	quale	sia	il	ruolo	dell’Italia	nel	più	grande	ambito	
della	coesistenza	pacifica,	e	quali	siano	i	motori	e	i	vettori	dello	scambio.	

23  Cohen 2020.
24   Si veda, oltre al già citato saggio, Scrivano 2021b e Scrivano 2013. 
25   Scrivano 2021°.
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Emerge	 inevitabilmente	un	quadro	complesso:	a	partire	da	spinte	politiche	
(dal	PC	ma	anche	dai	governi	democristiani),	economiche	(dalle	grandi	 im-
prese	del	Nord	interessate	ad	aprire	nuovi	mercati),	culturali	(l’Associazione	
Italia-URSS),	 si	 dirama	una	 rete	di	 relazioni	 che	 si	 forma	attraverso	 viaggi,	
corrispondenze,	letture.

L’orizzonte	operativo,	fortemente	ristretto	durante	gli	anni	staliniani,	esplode	
a	seguito	delle	aperture	chruščëviane.	Tecnici	e	professionisti	hanno	acces-
so	a	 sempre	più	pubblicazioni	e	 si	muovono	 in	numeri	 crescenti	 all’estero.	
Ugualmente,	le	delegazioni	estere	e	gli	eventi	internazionali	si	fanno	sempre	
più	frequenti.

Della questa complessissima mappa di relazioni che cresce a partire dal 1953, 
proveremo	a	tracciare	alcune	traiettorie	cercando	di	comprendere	quali	sono	
i	vettori,	sviscerando	i	canali,	le	persone,	i	contatti,	i	mezzi,	cercando	di	capire	
i contenuti del trasferimento sia tecnologico che culturale, e i temi ad essi 
connessi,	fino	a	provare	a	identificare	una	possibile	relazione	fra	le	connes-
sioni	e	le	trasformazioni	che	interessano	l’architettura	sovietica	del	periodo	
delle	riforme	di	Chruščëv.	

Ci concentreremo soprattutto sulla direttrice Italia>URSS, perché il centro 
del	nostro	interesse	resta	l’architettura	sovietica,	e	si	cercherà	di	dimostrare	
come	il	contributo	italiano	all’architettura	sovietica	sia	stato	significativo.

Riuscire a capire quali sono i meccanismi che portano al trasferimento di cul-
tura,	capire	come	gli	attori	sovietici	coinvolti	in	questo	scambio	vedono,	come	
interagiscono,	è	una	chiave	potente	che	ci	permette	di	capire	anche	la	loro	ar-
chitettura:	è	nell’osservazione	dell’altro	che	essi	si	espongono	e	rivelano	quali	
sono le cose che per loro contano, quali sono le loro intenzioni, cosa cercano 
e	vedono	di	utile,	a	cosa	invece	sono	totalmente	indifferenti.

Una rete di scambi a scala globale: centri e 

periferie

Un problema tipico dei transfer studies risiede nel rapporto fra centro e pe-
riferia.	L’Unione	Sovietica	è	stato	uno	degli	 imperi	più	estesi	e	centralizzati	
della	storia	e	questo	è	uno	dei	motivi	che	ci	permette	di	studiarlo	in	maniera	
complessiva.	Normative,	 tipi	edilizi	e	urbani,	sistemi	organizzativi	si	 ripeto-
no	 identici	 in	tutta	 l’URSS	secondo	una	rigida	gerarchia	territoriale.	È	facile	
quindi assumere che il sistema del transfer architettonico segua uno sche-
ma	come	quello	rappresentato	sopra:	un	movimento	di	concentrazione	delle	
informazioni	dal	mondo	(linee	gialle)	(nel	nostro	caso	soprattutto	dagli	USA,	
Gran	Bretagna,	Francia,	Germania	Federale	e	Italia)	a	Mosca,	e	che	da	Mosca,	
attraverso	un	processo	di	censura	e	rielaborazione,	le	informazioni	vengano	
diffuse	e	imposte	alle	periferie	dell’impero	(linee	verdi).	
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Si	tratta	di	un	modello	che	funziona	bene	per	un’indagine	preliminare,	ma	che	
si	rivela	inesatto	nel	momento	in	cui	si	comincia	a	individuare	i	vettori	dello	
scambio.	Si	 scopre,	 ad	esempio,	 che	molte	 riviste	est	 europee	 sono	molto	
meglio	aggiornate	di	quelle	moscovite,	e	sono	facilmente	accessibili	da	tutti	
gli	architetti,	oppure	che	ai	viaggi	organizzati	all’estero	ci	sono	i	rappresen-
tanti	degli	ordini	degli	architetti	di	diverse	città	del	Centro	Asia	e	del	Caucaso,	
oppure	che	le	sperimentazioni	più	all’avanguardia	sulle	volte	sottili	sono	ef-
fettuate	a	Kiev	e	a	Leningrado	e	giungono	in	un	secondo	momento	a	Mosca.	
L’uniformità	che	consente	un	controllo	centralizzato	dell’impero	è	lo	stessa	
che	permette	un	rapido	movimento	dalla	periferia	al	centro,	e	un	alto	grado	
di	intercambiabilità	fra	le	parti.	Questo	vale	tanto	per	le	persone	(un	giovane	
commissario	che	vive	nelle	miniere	di	una	zona	periferica	come	 il	Donbass	
riuscì	 a	 scalare	 le	 posizioni	 amministrative	 fino	 a	 diventare	 segretario	 del	
Partito:	Nikita	Chruščëv),	quanto	per	i	centri	di	ricerca,	di	progettazione	e	di	
pubblicazione,	che	oltre	a	una	lingua	comune,	condividono	la	stessa	struttura	
organizzativa.	Con	Chruščëv	non	c’è	solo	un’apertura	verso	l’Occidente,	ma	
anche	un’intensificazione	degli	scambi	interni	all’URSS	e	fra	i	paesi	del	Patto	
di	Varsavia.

Emerge un quadro di reti interconnesse come quello rappresentato di se-
guito,	dove	allo	scambio	diretto	dell’Occidente	con	il	centro	si	aggiungono	le	
relazioni	 indirette	attraverso	 le	periferie.	Possiamo	visualizzare	questa	 rete	
come	una	serie	di	linee	con	pesi	diversi,	a	seconda	dell’entità	dello	scambio.	
Le	reti	si	organizzano	intorno	ad	aree	regionali	con	una	densità	di	scambi	più	
intensa,	che	hanno	come	centri	 le	capitali	dell’URSS:	 l’area	centro-asiatica	
fra	 Tashkent-Askhabad-Alma-Aata,	 le	 repubbliche	 baltiche,	 le	 repubbliche	
del	Caucaso,	e	in	particolare	l’Armenia,	il	sud	della	Russia,	il	sistema	dei	tre	
grandi	centri	Leningrado-Kiev-Mosca,	l’Estremo	Oriente	russo	che	compren-
de	anche	Cina,	Mongolia,	Corea.	

Il	sistema	centro-periferia	non	si	dissolve,	ma	si	complica	in	più	centri,	con	

modello centro-periferia: Mosca riceve gli stimoli (in giallo) dal mondo occidentale e li 
distribuisce alle sue aree di influenza (in verde).
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diversi	gradi	di	 interrelazione	e	permeabilità.	I	collegamenti	 indiretti	diven-
tano	tanto	importanti	quanto	quelli	diretti.	In	un	primo	momento,	ad	esem-
pio,	la	maggior	parte	dei	progetti	contemporanei	italiani	vengono	conosciuti	
a	Mosca	grazie	a	una	serie	di	pubblicazioni	dell’Accademia	di	Architettura	e	
Costruzione	di	Kiev26.

Di	recente	si	sta	cercando	di	condensare	gli	studi	relativi	agli	scambi	architet-
tonici	fra	Est	Europa	e	Italia	nel	contesto	della	Guerra	Fredda,	che	si	sono	ri-
velati	già	a	una	prima	indagine	durante	la	serie	di	convegni	Italy Goes Eastern, 
e Cold War interactions. Architectural exchange between Italy and the socialist 
East27,	ricchissimi	e	intensi.

Quello	che	viene	emerge	è	che	oltre	all’URSS,	ma	tutti	i	paesi	esteuropei	han-
no	 le	 loro	connessioni:	 in	Romania	era	attivo	 l’Istituto	 Italiano	di	Cultura	a	
Bucarest	con	 tutti	 i	 relativi	problemi	sulla	 latinità,	 la	Polonia	aveva	un	pro-
filo	internazionale	grazie	al	Politecnico	di	Varsavia,	e	a	personaggi	di	spicco	
come	Helena	Syrkus,	 la	Cecoslovacchia,	era	un’icona	di	modernità	 in	nelle	
esposizioni	 internazionali,	 in	Ungheria	architetti	come	Mokk	Làzlò,	Helyzimi	
Eloregyartas,	stavano	compiendo	un	lavoro	di	sviluppo	dell’ingegneria	strut-
turale,	ispirato	alle	volte	sottili	di	Nervi,	in	maniera	del	tutto	analoga	a	quello	
che	stava	accadendo	in	URSS.	Questo	senza	considerare	la	Jugoslavia,	che	
per	la	sua	posizione,	geopolitica	e	culturale	vantava	connessioni	ancora	più	
profonde	e	ramificate.

Parlando degli scambi fra due paesi quindi non possiamo a meno di pensare 
che	in	realtà	stiamo	ritagliando	un	pezzo	di	una	rete	fortemente	interconnes-
sa	a	livello	continentale.

26   Si veda, nell’ultima sezione, il capitolo Rileggere: le ‘esperienze estere’ nelle pubblicazioni 
sovietiche. 
27   Tenutisi a maggio 2021 e a giugno 2022, curati da Alessandro De Magistris, Federico 
Deambrosis, Luka Skansi, Ákos Moravánszky.

Modello a reti e nodi: allo scambio centro-periferia si sovrappongono le reti e i percorsi 
che formano regioni attraverso le quali passano gli stessi scambi, con gradi diversi di 
permeabilità a seconda dello spessore della linea.
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Questo	sistema	è	tanto	più	influente	se	lo	collochiamo	all’interno	dei	proces-
si	di	decolonizzazione	e	globalizzazione	che	investono	il	mondo	negli	stessi	
anni.	Nella	competizione	internazionale	per	lo	sviluppo	del	Sud	del	mondo,	
era	facile	ad	esempio	che	architetti	francesi	e	sovietici	si	conoscessero	in	Ma-
rocco	o	a	Karachi,	o	in	Medio	Oriente	o	in	India.	Si	formano	quindi	delle	reti	re-
gionali	globali	che	hanno	un	forte	impatto	sull’URSS:	l’area	centroamericana	
e	sudamericana,	il	sud-est	asiatico,	l’Africa	settentrionale	e	l’Africa	centrale,	
il	subcontinente	indiano.	La	potenza	di	questi	scambi	è	stata	messa	alla	luce	
dalle	ricerche	di	Łukasz	Stanek28,	riassunte	nel	volume	Architecture in Global 
Socialism	nelle	quali	si	segue	il	lavoro	delle	ditte	sovietiche,	dei	paesi	satellite	
(Polonia,	Romania,	Bulgaria)	e	della	Jugoslavia	nella	costruzione	del	Sud	del	
mondo.	

La	mobilità	delle	persone	e	soprattutto	dei	professionisti	consente	una	cir-
colazione	rapida	delle	informazioni,	e	sebbene	il	principale	centro	di	innova-
zione	resti	Mosca,	dove	tutti	si	recano	nel	corso	della	loro	formazione	o	vita	
professionale, non possiamo parlare di un ritardo delle periferie rispetto al 
centro.	

	Questi	meccanismi,	tipici	delle	manovre	diplomatiche	della	Guerra	Fredda,	
portano i tecnici e gli architetti costantemente a percorrere i rami di questa 
mappa	globale,	costringendoci	a	piegare,	spezzare,	modificare	quelli	che	vor-
remmo	semplificare	come	collegamenti	diretti.	È	per	questo	motivo	che	ve-
dremo	interagire	con	maggior	intensità	alcuni	personaggi	dal	profilo	partico-
larmente	internazionale,	come	Michel	Echochard	o	Gio	Ponti.

Le	 relazioni	 avvengono	 quasi	 sempre	 attraverso	 un	mediatore,	 che	 sia	 un	
ente	internazionale,	come	l’UIA	(Unione	Internazionale	degli	Architetti),	o	la	
FIP	(Federazione	Internazionale	per	la	Precompressione),	oppure	un	grande	
evento,	come	l’Expo.	Ciascuno	di	questi	mediatori	si	inserisce	in	un	contesto	
politico	particolare,	 vive	nella	sua	storia:	è	difficile	altrimenti	 comprendere	
perché,	dopo	un’entusiastica	visita	di	Pierluigi	Nervi	a	Varsavia	nel	1959,	se-
gua	una	fredda	ricezione	del	suo	discorso	durante	il	teso	congresso	dell’UIA	
di	Londra	nel	1962.	

È	all’interno	di	questo	impianto	di	relazioni	a	scala	globale	che	proveremo	a	
seguire	 il	percorso	che	va	dall’Italia	all’URSS.	Per	fare	questo,	tuttavia,	do-
vremo	necessariamente	battere	diverse	strade	passando	per	i	nodi	e	i	rami	
di	questa	complessa	rete,	che	descriveremo	e	scopriremo	di	volta	 in	volta.	
Cercheremo	sempre	di	lavorare	sulla	grande	e	la	piccola	scala	contempora-
neamente:	lo	studio	specifico	del	caso	italiano	ci	permetterà	di	intuire	il	fun-
zionamento	più	generale	della	transfer	architettonico	globale	verso	l’URSS;	la	
descrizione	generale	delle	relazioni	ci	permetterà	di	contestualizzare	i	singoli	
eventi	di	scambio	fra	Italia	e	URSS.

28  Stanek 2020.
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Italia e Russia

Uno	nei	motivi	che	ci	suggerisce	di	 indagare	sui	rapporti	fra	Italia	e	Unione	
Sovietica	negli	anni	di	Chruščëv	deriva	da	una	lunga	tradizione	di	collabora-
zione	fra	i	due	paesi	che	qualcuno	fa	risalire	fin	dall’undicesimo	secolo,	con	
l’introduzione	di	elementi	romanici	e	la	presenza	di	mastri	lombardi	nell’ar-
chitettura delle antiche Rus’29.	La	storia	ci	insegna	che	i	committenti	russi	si	
sono	sempre	rivolti	alle	esperienze	italiane	nei	momenti	stavano	avvenendo	
cambiamenti	importanti.

Fondamentali	nella	costruzione	di	un’identità	architettonica	russa	furono	le	
vicende	che	videro	coinvolti	i	maestri	italiani	nella	costruzione	del	Cremlino	di	
Mosca	nel	XV	e	XVI	secolo.	Fra	questi	spiccano	i	nomi	di	Pietro	Antonio	Sola-
ri	e	successivamente	Aristotele	Fioravanti,	per	i	quali	esiste	una	consistente	
mole di studi30.	Delle	complesse	vicende	che	caratterizzano	questo	scambio	
ci interessa notare come i mastri italiani siano stati chiamati in quanto porta-
tori	di	un	sapere	costruttivo,	ovvero	le	opere	in	muratura,	non	ancora	ben	co-
nosciuto	in	Russia.	I	maestri,	d’altro	canto,	interpretando	le	loro	conoscenze	
delle	antichità	nello	specifico	contesto	russo	furono	responsabili	dell’introdu-
zione	di	alcuni	elementi	chiave	delle	prime	costruzioni	in	pietra	della	Russia.	

Contemplando	uno	spettro	cronologico	ampio,	gli	architetti	italiani	si	rivela-
no	protagonisti	fondamentali	nello	scambio	fra	Russia	e	Occidente,	come	ci	
insegna	Dmitri	Shvidkovskij	nel	suo	Russian Architecture and the West, una 
sintesi	di	studi	decennali	che	può	essere	considerata	una	delle	pietre	miliari	
in questo campo di studi31.	Lombardi,	veneti,	emiliani	hanno	percorso	e	lavo-
rato nei cantieri del nascente stato russo, portando nel grande Nord tecniche 
e	linguaggi	del	costruire.

Uno snodo fondamentale della lunga relazione fra italiani e russi fu il lungimi-
rante	progetto	di	Pietro	il	Grande	per	costruire	la	nuova	capitale	sul	Baltico:	la	
Sankt-Peter-Burch	progettata	da	Giandomenico	Trezzini.	Una	vera	e	propria	
rivoluzione	che	cambiò	per	sempre	il	destino	dei	russi.	Qui	nacque	la	voca-
zione	dell’impero,	e	la	proiezione	verso	l’Occidente	che	non	si	esauriva	mai,	
e	si	consolidò	nel	corso	dei	due	secoli	successivi	passando	per	l’Illuminismo	
rivisto	di	Caterina	la	Grande	e	il	suo	continuatore	Alessandro	I,	approdando	
alla Russia fin de siècle	dei	grandi	classici	della	letteratura.	Ad	accompagnare	
questo	percorso	una	lunga	processione	di	architetti	italiani,	dai	Bartolomeo	

29   Si veda, ad esempio, Beliaev 2003 e Švidkovskij 2004, pp 30-50. 
30   Per quanto riguarda Pietro Antonio Solari e le mura del Cremlino, si segnala come punto 
di partenza il convegno curato da S. Della Torre, T. Mannoni, V. Pracchi (eds.) intitolato Magistri 
d’Europa. Eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti e costruttori dai laghi lombardi, e 
nello specifico il contributo di C. Morschek. Un altro contributo importante sulla vita di P.A. Solari 
è Repishti 2017. Per quanto riguarda Aristotele Fioravanti il punto di partenza sono gli studi di P. 
Cazzola e il suo convegno del 1976 sull’architetto bolognese a Mosca: Cazzola 1976. 
31  Švidkovskij 2004. Si segnala anche il più recente saggio di E.S. Welch, Between Italy and 
Moscow: cultural cross-roads and the culture of exchange,  pubblicato in una raccolta che ha 
come tema scambi attraverso l’europa dell’età moderna: Welch 2007.
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Rastrelli32 di Elisabetta, ad Antonio Rinaldi33	e	Giacomo	Quarenghi	di	Cateri-
na	la	Grande.	Architetti	che	sono	stati	in	grado	di	applicare	i	principi	dell’ar-
chitettura	italiana	in	un	nuovo	contesto,	di	reinventare	linguaggio,	con	nuove	
scale	e	ambizioni.	I	fertilissimi	risultati	raggiunti	faranno	fiorire	la	Palmira	del	
Nord,	che	diventò	il	centro	di	un	impero	sempre	più	coeso	da	un	punto	di	vista	
sia	politico	che	architettonico.	Agli	architetti	più	famosi	si	accompagnava	un	
intero ecosistema maestranze italiane e ticinesi, che come i Gilardi a Mosca o 
Luigi	Rusca	a	Kiev,	costruivano	l’impero34.	

A	chiudere	questa	schiera	di	maestri	italiani	al	servizio	degli	zar	c’è	Carlo	Ros-
si35	di	Alessandro	I	e	Nicola	I,	emblema	dell’integrazione	fra	le	due	culture,	
né completamente russo, né del tutto italiano, grande interprete della spinta 
globalizzante	dell’architettura	imperiale	russa,	fresca	della	vittoria	su	Napo-
leone,	e	delle	ambizioni	dei	 suoi	 sovrani	 verso	una	grandiosità	ai	 limiti	del	
possibile.	

La	seconda	metà	dell’Ottocento	non	vide	grandi	personalità	italiane	nella	co-
struzione	delle	città	russe,	ma	il	legame	era	già	segnato	e	profondo.	Cominciò	
una	 stagione	di	 viaggi	 di	 formazione	 verso	 il	Belpaese	 che	 continuò	anche	
durante	il	periodo	sovietico.		

L’inizio	del	XX	secolo	e	l’affermarsi	dello	stil’ modern portò	gli	architetti a “in-
ventare	il	passato”	(per	usare	la	felice	espressione	di	Vadim	Bass)	e	rivolgersi	
ancora	 una	 volta	 alle	 basi	 rinascimentali	 della	 loro	 architettura,	 soprattut-
to il Palladio36.	Uno	studio	costante	e	rielaborazione	delle	proprie	fonti	che	
non	 si	 interruppe	con	 la	Rivoluzione,	 e	 fra	 esperimenti	 fra	 futurismo	 russo	
e	 futurismo	 italiano,	 fra	Sant’Elia	Terragni	e	Golosov37,	 ritrovò	 il	 suo	status	
ufficiale	ed	egemonico	nell’architettura	di	Stalin.	 In	questi	anni	prevalse	 la	
figura	dell’architetto	colto	dell’Accademia,	che	conosceva	perfettamente	 la	
pittura	e	l’architettura	del	passato.	Ne	conseguì	una	poderosa	campagna	di	
studio traduzione dei classici38,	Vitruvio,	Palladio,	Alberti,	da	parte	di	alcuni	
dei	più	 importanti	 architetti	 e	 studiosi	del	 tempo:	Vassili	 Zubov,	Alexander	
Gabrichevskij,	Ivan	Zholtovskij	e	altri.	Gli	stessi	architetti	al	servizio	di	Stalin	
coltivavano	importanti	relazioni	con	gli	italiani	nel	periodo	fra	le	due	guerre,	

32   Козьмян 1976.
33   Кючарианц 1976.
34   Oltre alla già citata Navone, Tedeschi 2004, all’interno dello stesso gruppo di studi ci sono 
anche Angelini, Navone, Tedeschi 2001, Pfister, Angelini 2007. Un altro studio complessivo sugli 
architetti italiani di San Pietroburgo è stato promosso da Cuppini a Bologna nel 1996 con una 
mostra e pubblicazione: Cuppini 1996. Si veda anche Orloff Svidkovsky 1996.
35   Тарановская 1980.
36  Si rimanda a Bass 2018.
37   Si rimanda agli studi congiunti di De Magistris e Vyazemtseva sui rapporti fra Terragni e 
Golosov: De Magistris, Vyazemtseva 2019. 
38   Oltre ai fondamentali lavori già in era soveitica di Vigardia Hasanova sulla storia 
dell’architettura sovietica della quale parla De Magistris in Paesaggi dell’utopia staliniana e di 
Anna Opchinskaya, profonda conoscitrice dell’archiettura italiana e della storia dell’Accademia 
arhitekturi, della quale si parlerà nel capitolo dedicato ai viaggi degli architetti-intellettuali, si 
rimanda all’intervento di Mitrović presso I Tatti: Mitrović 2009 e i più recenti lavori di ricerca di 
Olegovna e Orel: Олеговна 2021; Орел 2020. Per le specifiche traduzioni: Палладио 1936; 
Альберти 1935. 
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come	ha	descritto	Anna	Vyazemtseva	nel	corso	delle	sue	ricerche39.	Oltre	alle	
visite	diplomatiche	e	le	esposizioni	come	la	Triennale,	un’intera	generazione	
ha	vissuto	personalmente	l’Italia	in	quegli	anni:	Ilia	Fomin,	Vladimir	Schuko,	
Ivan	Zholtovskij	(con	26	viaggi	in	Italia),	Boris	Iofan	(che	lavorò	in	Italia	per	
Brasini),	Vjacheslav	Oltarzheskij,	e	molti	altri.	

È	questa	la	generazione	di	innamorati	dell’Italia	che	precede	e	fa	da	maestro	
alla	generazione	della	quale	ci	vogliamo	occupare	in	questo	lavoro	di	ricerca.	

La	continuità	di	questo	rapporto	fu	segnata	dal	secondo	conflitto	mondiale,	
l’Italia	in	guerra	contro	i	sovietici,	il	giro	di	vite	di	Stalin	nella	lotta	al	cosmo-
politismo.	Pochi	anni	dopo,	la	morte	di	Stalin	segnò	la	fine	di	un’era,	e	viene	
spontaneo chiedersi se esista una cesura netta, o se questa lunga tradizione 
di	relazioni	italo-russe	/	italo-sovietiche	non	continui	anche	nel	periodo	delle	
riforme chrušĉëviane.	

I	giovani	architetti	che	sono	cresciuti	 imparando	a	memoria	 le	 facciate	del	
Palladio,	 i	principi	dell’Alberti	 e	gli	 ordini	del	Vignola	e	che	si	 sono	 formati	
professionalmente disegnando concorsi per stazioni di metropolitana in stili 
storicistici sono stati in grado di gettare nel giro di poco tempo tutto quello 
che	è	“classicismo”,	per	abbracciare	acriticamente	“il	modernismo”	e	imitare	
l’”international	style”?	

Ma	non	si	tratta	solo	di	permanenza	del	classico	nella	nuova	architettura,	o	
come	si	usa	dire	in	ambito	russo,	di	“classicismo	semplificato”,	“classicismo	
privo	di	ornamenti”.	C’è	da	chiedersi	se,	nella	congiura	storica	del	dopoguerra	
l’Italia	non	abbia	rappresentato	qualcosa	di	più	di	un	semplice	repositorio	di	
riferimenti;	se	esiste,	prendendo	in	prestito	l’efficace	espressione	di	Cohen40, 
un	“italianizm”	della	cultura	architettonica	sovietica,	che	superi	la	semplice	

“italophilie”41.

Metodo e struttura della ricerca

Tenuto	conto	della	scarsità	di	studi	riguardanti	questo	periodo,	 la	ricerca	si	
configura	con	una	struttura	a	cannocchiale.	Per	ogni	evento,	dovremo	occu-
parci	del	contesto	in	generale	e	successivamente	scendere	di	livello	ed	entra-
re	nei	singoli	casi	studio.	

Da	 un	 lato	 sarà	 necessario	 dotarsi	 di	 metodi	 per	 comprendere	 gli	 anni	 di	
Chruščëv.	Non	vogliamo	limitarci	alla	facile	equazione	fra	destalinizzazione	e	
industria	edilizia	prefabbricata,	ma	comprendere	come	avviene	il	fenomeno	
della	ridefinizione	culturale	e	intellettuale	e	in	che	modo	questa	sia	connessa	
all’apertura	al	mondo	occidentale.	

39   Vyazemtseva 2018, Вяземцева 2019.
40  Cohen 2020.
41   Cohen 1984.
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La	prima	parte	 della	 tesi	 sarà	 un	 tentativo	 generale	 di	 contestualizzazione	
del	periodo,	basato	in	parte	su	fonti	secondarie	e	in	parte	su	fonti	primarie.	
Cercheremo, a partire dal periodo staliniano, di ricostruire le fasi delle rifor-
me	nel	campo	delle	costruzioni,	di	descrivere	 il	sistema	organizzativo	delle	
costruzioni	in	URSS,	di	individuare	il	ruolo	dell’architetto	sovietico	in	questo	
sistema,	e	di	comprenderne	i	compiti	e	i	problemi.	Questa	sarà	una	premes-
sa necessaria per sistematizzare un serie di studi ancora molto frammentati, 
definire	i	problemi	che	cominciano	ben	prima	del	periodo	cronologico	preso	
in	esame,	per	dare	un	contesto	alla	vera	e	propria	ricerca	documentaria	che	si	
sviluppa	nelle	sezioni	successive.

A	questo	punto	il	lavoro	procede	nello	studio	del	transfer	fra	l’URSS	e	l’Occi-
dente	e	nello	specifico	l’Italia,	che	è	sostanzialmente	di	due	tipi:

•	 tecnico,	sotto	forma	di	informazione	o	manufatto	che	può	essere	usata	
in	ambito	tecnologico	nel	proprio	paese.	

•	 culturale,	 ovvero	 nel	 trasferimento	 di	 una	 cultura	 progettuale,	 di	 un	
modo di concepire lo spazio, il progetto, che sia in qualche modo ca-
pace	di	influire	sulle	scelte	estetiche	o	sul	dibattito	culturale	interno.	

La documentazione stessa ci porta a considerare queste due tematiche in 
parallelo.	Spesso	nelle	delegazioni	ci	sono	sia	architetti	che	ingegneri,	e	nel-
le	 relazioni	 si	descrivono	sia	 i	 progetti	 che	 le	 tecnologie.	Ne	consegue	che	
diventa	necessario	 comprendere	 in	 contemporanea	 le	 evoluzioni	 in	 campo	
tecnologico	e	i	progressi	nel	campo	della	progettazione.

Le organizzazioni, gli architetti, gli oggetti, le infrastrutture, e i temi sono stu-
diati nel loro insieme, come un ibrido funzionale; Non possiamo, ad esempio, 
affrontare	il	lavoro	di	un	architetto	sovietico	se	non	siamo	in	grado	di	conte-
stualizzarlo	nel	sistema	complesso	di	relazioni,	uffici,	normative	nel	quale	è	
inquadrato.	

Le fonti sulle quali è costruita la ricerca sono sostanzialmente di due tipi:

•	 Primo	livello	di	iterazione:	relazioni	di	viaggio,	corrispondenze,	memo-
rie	e	diari,	regolamenti,	delibere,	verbali,	documenti	che	descrivono	un	
contatto	diretto	fra	persone	e	oggetti.	Fonti	per	la	maggior	parte	prove-
nienti	da	archivi	nazionali	e	professionali.	

•	 Secondo	livello	di	iterazione:	materiale	pubblicato,	studi	e	monografie,	
mostre,	 documenti	 in	 cui	 c’è	 una	 rielaborazione	dei	 contenuti.	 Fonti	
provenienti	da	biblioteche.	

Dal momento che lo scopo è quello di ricostruire la rete e il funzionamento 
degli	scambi	internazionali,	saranno	privilegiati	i	racconti	collettivi	rispetto	a	
quelli	individuali,	i	grandi	incontri,	i	viaggi	di	gruppo,	gli	eventi	che	scandisco-
no	la	vita	intellettuale	della	comunità	degli	architetti	e	dei	costruttori.	Viaggi	
e documenti saranno selezionati in modo da coprire un ampio spettro di ca-
sistiche.

La	documentazione	è	raccolta	seguendo	tre	linee	narrative	parallele,	che	cor-
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rispondono	a	tre	sezioni	di	questo	lavoro.

•	 La	 prima	 linea	 è	 quella	 del	 trasferimento	 tecnologico	 dall’Europa	
all’URSS	nel	campo	delle	costruzioni,	che	consisterà	sostanzialmen-
te	in	tecnologie	di	prefabbricazione,	nuovi	tipi	di	acciai	e	calcestruzzi,	
macchinari,	 sistemi	di	precompressione,	etc.	Approfondiremo,	attra-
verso	 una	 serie	 di	missioni	 effettuate	 in	 Italia,	 le	 strategie	 adottate	
dalle	delegazioni	sovietiche	per	raccogliere	informazioni	e	recuperare	
il	ritardo	tecnologico.	Cercheremo	di	seguire	l’evoluzione	di	questo	tra-
sferimento	nel	decennio	delle	riforme	di	Chruščëv	e	proveremo	a	trac-
ciare un quadro generale dei punti di contatto e degli interessi comuni 
fra	Italia	e	URSS	in	campo	ingegneristico.	

•	 La seconda linea consiste nel trasferimento della cultura architettoni-
ca.	Tracceremo	un	percorso	di	mutua	conoscenza	che	passa	attraverso	
una serie di importanti incontri internazionali, scambi di delegazioni, 
corrispondenze.	Cercheremo	di	individuare	gli	interessi	principali	degli	
architetti	sovietici	e	di	descrivere	le	impressioni	prodotte	dall’incontro	
con	i	colleghi	stranieri.	Anche	in	questo	caso	l’approfondimento	italia-
no	ci	permetterà	di	entrare	nel	dettaglio,	fino	alle	relazioni	e	corrispon-
denze	individuali.	Si	darà	importanza	ai	primi	viaggi	degli	architetti	so-
vietici	in	Italia,	ai	loro	miti	e	alle	loro	aspettative,	ai	loro	racconti	e	alle	
loro	reazioni.

•	 La	 terza	 linea	cerca	di	 ricostruire	 l’immagine	dell’Italia	 attraverso	 le	
pubblicazioni	sovietiche.	A	partire	dalle	documentazioni	raccolte	nelle	
prime	due	sezioni,	si	cercherà	di	 individuare	il	modo	in	cui	 i	sovietici	
leggono	e	si	appropriano	dell’architettura	italiana,	e	come,	infine,	la	re-
stituiscono.	In	un	grande	quadro	di	immaginari	e	immagini,	ci	concen-
treremo	su	alcuni	casi	significativi,	capaci	di	 riunire	 le	 tematiche	dei	
capitoli	precedenti,	che	saranno	quello	di	Pierluigi	Nervi	e	Gio	Ponti.	

Questa	struttura	a	fasi	intrecciate	ha	il	grande	svantaggio	di	dover	reiterare	
tre	volte	lo	stesso	sviluppo	cronologico,	ma	in	compenso	ci	permette	di	se-
guire	con	più	facilità	determinate	linee	tematiche,	di	seguire	i	percorsi	delle	
persone,	gli	sviluppi	delle	singole	vicende.	

Passeremo	grosso	modo	dal	periodo	delle	riforme	del	1954-57,	in	cui	avviene	
il radicale cambiamento di tutto il sistema delle costruzioni, e in contempo-
ranea	un	graduale	riavvicinamento	al	mondo,	al	triennio	1958-60,	in	cui	c’è	
la	massima	intensità	delle	innovazioni	e	degli	scambi	in	eventi	come	l’Expo	di	
Bruxelles,	il	V	congresso	dell’Unione	Internazionale	degli	Architetti	a	Mosca,	
la	mostra	americana	di	Sokolniki,	fino	al	periodo	1961-64	caratterizzato	da	
una	definizione	sempre	più	precisa	dell’architettura	sovietica	nelle	norme	e	
nei	progetti,	con	l’allargamento	degli	scambi,	ma	allo	stesso	tempo	l’irrigidi-
mento	delle	posizioni	ideologiche	contestualmente	all’aumento	delle	tensio-
ni	a	livello	internazionale	(Cuba,	Vietnam)	e	la	salita	al	potere	di	Breznev.	In	
certi	casi,	 seguendo	 le	corrispondenze	e	 le	pubblicazioni	ci	 spingeremo	fin	
alle	soglie	degli	anni	Settanta,	a	cercare	 i	segnali	della	 transizione	verso	 la	
successiva	fase	dell’architettura	sovietica.	
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Ognuno	dei	tre	livelli,	pur	reiterando	la	cronologia,	si	concentra	principalmen-
te	su	una	parte	di	essa,	consentendoci	di	aumentare	la	complessità	del	di-
scorso	man	mano	che	avanziamo	nella	narrazione.	Dallo	studio	degli	scambi	
tecnologici	nella	prima	fase	di	apertura,	concettualmente	più	semplice,	pas-
seremo	allo	scambio	 fra	architetti	e	ai	grandi	eventi	 internazionali	fino	alle	
rielaborazioni nelle pubblicazioni che rileggono le esperienze delle prime due 
sezioni	all’interno	dello	sviluppo	del	dibattito	architettonico	sovietico.	

Nel	corso	della	ricerca	si	è	dovuto	affrontare	il	problema	doppio	di	gestire	una	
documentazione sterminata e allo stesso tempo la presenza di grandi lacune 
che	non	consentono	una	ricostruzione	continua	delle	vicende	storiche.		

Per	questo	motivo	si	è	dovuto	adottare	una	strategia	di	ricostruzione	per	con-
testi	e	per	frammenti,	lavorando	contemporaneamente

•	 dalla	 grande	 scala	 alla	 piccola:	 attraverso	 informazioni	 ridondanti,	
come le leggi, i resoconti delle riunioni, gli elenchi delle missioni;

•	 dalla piccola scala alla grande: selezionando frammenti di particolare 
pregio,	 come	 resoconti	 di	 viaggio	 corredati	 da	 fotografie,	 corrispon-
denze	con	architetti	importanti,	traduzioni	di	testi.	

L’eterogeneità	dei	documenti	ci	porta	a	usare	di	volta	in	volta	nuovi	strumenti.	
Partendo dalla ricostruzione documentaria di fatti, persone e connessioni, si 
cerca	di	individuare	uno	spettro	di	casistiche.	Quando	i	documenti	sono	rac-
conti	e	resoconti,	diventa	utile	una	lettura	che	cerchi	di	sciogliere	la	duplice	
natura	degli	scambi,	ufficiale	e	personale,	cercando	di	decifrare	 le	sbiadite	
tracce	della	storia	nelle	intenzioni,	nei	modi	di	vedere	e	capire.		Per	le	pubbli-
cazioni	possiamo	usare	un	procedimento	statistico-deduttivo,	dove	la	massa	
dei documenti consente di mappare, fare statistiche e riferimenti incrociati, 
ma	anche	un’analisi	quasi	filologica	delle	traduzioni	e	delle	parole	chiave,	in	
modo	da	evidenziare	le	differenze	fra	la	versione	italiana	e	la	versione	sovie-
tica.	

La combinazione di analisi a grande scala poco dettagliata e piccola scala 
molto	dettagliata	è	in	sostanza	un	tentativo	di	controllare	una	materia	storica	
voluminosa	e	 fallace,	per	dare	un’immagine	più	chiara	su	un	periodo	 la	cui	
complessità	e	mancanza	di	indagini	accurate	lo	rendono	ancora	largamente	
incomprensibile.	
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Le riforme 

del periodo 

di	Chruščëv
Quando	 osserviamo	una	 città	 sovietica	 siamo	 abituati	 a	 un	 paesaggio	 uni-
forme	di	edifici	standardizzati,	scatole	di	varie	altezze	e	dimensioni,	dispo-
ste	 secondo	 una	 griglia	 di	 isolati	 aperti.	 Un	 paesaggio	 spesso	 degradato,	
con	grandi	aree	verdi	dismesse,	superfetazioni	di	edifici	abusivi	e	parcheggi	
non	regolamentati.	È	convinzione	generale	che	queste	città	siano	il	prodotto	
dell’industrializzazione	dell’edilizia	di	massa	che	è	cominciata	con	l’avvento	
di	Chruščëv	nel	1953.	In	realtà	la	storia	dell’industrializzazione	dell’edilizia	in	
Unione	Sovietica	ha	radici	profonde	fin	dal	periodo	della	Rivoluzione,	e	quello	
che	vediamo	oggi	è	un	processo	che,	se	ha	avuto	il	suo	massimo	sviluppo	a	
partire	dal	1954	e	il	massimo	volume	durante	gli	anni	’60	e	’70,	comincia	nel-
la	sua	forma	almeno	nel	1939,	nel	contesto	dei	piani	quinquennali,	dell’indu-
strializzazione	forzata	e	dell’economia	di	guerra.	Non	ripercorreremo	in	que-
sta	sede	gli	esperimenti	di	edilizia	industrializzata	negli	anni	post-rivoluzione,	
il	 lavoro	di	Moisei	Ginzburg	e	di	altri	architetti	d’avanguardia,	 il	Gosprom	di	
Kharkov	etc.,	che	godono	già	di	un’ottima	tradizione	di	studi	storici	e	tocca	
solo lateralmente il nostro tema1.

Come	accennato	nell’introduzione,	l’industrializzazione	dell’edilizia	sovietica	
è stata in anni recenti oggetto di numerosi studi, sia da parte di studiosi russi2, 

1   Si veda Solopova 2020, e Cohen 2020, Cohen 2012c- Cohen 2012d.
2   Anna Bronovitzkaya, e Olga Kazakova si dedicano da anni al tema, con numerose 
pubblicazioni (Bronovitskaya, Kazakova 2015, Казакова 2013, Броновицкая, Малинин 2018, 
Броновицкая, Малинин, Пальмин 2019), Anna Bronovitskaya è direttrice del Moscow Institute 
of Modernism presso l’istituto di architettura di Mosca (MARHI). Un altro gruppo di ricerca attivo 
nel campo è l’Istituto Strelka. 
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che tedeschi3,	che	di	altri	studiosi	in	vari	modi	legati	all’ex	area	sovietica4.		

L’edilizia	di	massa	sovietica	è	stata	anche	oggetto	di	fertilissimi	studi	socio-
logici,	afferenti	a	nuove	discipline	di	studio	come	la	STS,	che	hanno	messo	in	
correlazione	la	costruzione	di	infrastrutture	(l’elettrificazione,	il	riscaldamen-
to	centralizzato)	e	ambienti	(i	cortili,	gli	edifici	multipiano)	con	la	vita	quotidia-
na	dell’uomo	sovietico.	

In	questa	sede	vorremmo	affrontare	una	questione	cruciale	per	lo	studio	di	
questo	periodo,	che	spesso	viene	trascurata.	Generalmente,	le	storie	dell’ar-
chitettura	sovietica	post-staliniana	fanno	risalire	tutti	gli	eventi	al	celebre	di-
scorso	tenuto	da	Chruščëv	alla	conferenza	dei	costruttori	nel	novembre	del	
1955.	

A	partire	da	questa	netta	cesura	si	ha	una	rinascita	dell’architettura	sovieti-
ca, che abbandona per sempre le pesanti architetture staliniane e gli ordini 
architettonici	per	intraprendere	la	via	del	modernismo	ispirandosi	e	imitando	
l’international	style	e	altre	correnti	occidentali	e	produrre	edilizia	di	massa	a	
pannelli	prefabbricati.	Solo	alcuni	degli	studiosi	più	accorti,	come	Natalia	So-
lopova,	hanno	individuato	le	radici	di	questa	spinta	modernista	nell’architet-
tura	degli	anni	Venti	e	Trenta,	e	ricostruito	gli	antefatti	che	portano	al	famoso	
discorso	di	Chruščëv.	

Permane	 tuttavia	 una	 visione	 della	 storia	 dell’architettura	 sovietica	 netta-
mente	divisa	in	tre	epoche:	 il	periodo	di	“libertà”	delle	avanguardie;	 la	“re-
gressione”	 classicista	 dittatoriale	 degli	 anni	 di	 Stalin;	 il	 “modernismo”	 e	 il	
“post-modernismo”	degli	anni	del	Disgelo	e	della	Stagnazione.	Una	visione	
che	si	è	 instaurata	con	i	primi	studi	storici	sul	costruttivismo,	 in	particolare	
le	prime	esplorazioni	di	Quilici,	e	che	è	 rimasta	salda	anche	grazie	a	 lavori	
successivi	come	quelli	di	Paperny	sull’ipotetica	Cultura-1	o	Cultura-25 e che 
ancora	oggi	è	difficile	da	scardinare.	In	anni	recenti,	grazie	alla	disponibilità	di	
nuovi	documenti	e	all’approfondimento	degli	studi	sia	sul	costruttivismo	che	
soprattutto	degli	anni	staliniani	ha	portato	al	progressivo	abbandono	dell’i-
dea che esista una netta separazione fra architettura staliniana e architettura 
delle	avanguardie.	Si	è	dimostrato	che	categorie	ed	etichette	apparentemen-
te	contrastanti	(come	“classicismo”	e	“costruttivismo”)	che	gli	storici	hanno	
dato a posteriori, possono coesistere sia negli stessi periodi, che negli stessi 
luoghi,	che	negli	stessi	architetti.	I	lavori	di	De	Magistris,	e	più	recentemen-
te	di	Udovički6,	e	della	comunità	scientifica	in	generale	su	alcuni	personaggi	
importanti	come	Boris	Iofan	o	il	concorso	del	1931	per	il	Palazzo	dei	Soviet,	
hanno	dato	profondità	e	complessità	all’architettura	degli	anni	staliniani,	co-
stringendoci	a	rimettere	in	discussione	il	concetto	di	“modernità”	applicato	
all’architettura	sovietica.	

3   Philipp Meuser negli ultimi anni ha curato una mostra con il Deutsche Architekturmuseum 
(Architektur und Design für die sowjetische Raumfahrt, 2015) e soprattutto ha favorito la 
pubblicazione di molti lavori scientifici sull’architettura sovietica grazie alla casa editrice DOM 
Publishers di Berlino della quale è direttore. 
4  Snopek 2018.
5   Паперный 1996.
6   Udovički-Selb 2020.
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Se	il	solco	fra	avanguardie	e	regime	staliniano	è	stato	in	gran	parte	colmato,	
non	si	può	dire	altrettanto	per	quanto	 riguarda	 il	passaggio	dall’architettu-
ra	staliniana	del	Dopoguerra	agli	anni	del	Disgelo.	In	questo	campo	rimane	
ancora	salda	l’idea	che	esista	una	netta	cesura	che	coincide	con	il	discorso	
di	Chruščëv	alla	conferenza	dei	Costruttori	nel	1955,	anche	se	gli	studi	a	ri-
guardo	ancora	rari,	dimostrano	inequivocabilmente	il	contrario7.	Per	questo	
motivo,	senza	la	pretesa	di	fornire	un’analisi	dettagliata	ed	esauriente	del	pe-
riodo	che	va	dal	1940	al	1953,	cercheremo,	attraverso	l’analisi	di	una	serie	di	
documenti,	di	mettere	in	luce	alcune	questioni	sulla	modernizzazione	dell’ar-
chitettura	sovietica	che	sono	 indispensabili	per	poter	affrontare	 il	contesto	
delle	riforme	chruščëviane	su	basi	chiare	e	solide.

7   Il professor Volchok, recentemente scomparso, intervistò oltre trenta architetti che avevano 
vissuto il periodo di cambiamento. Il risultato fu che “praticamente ogni architetto con il quale 
abbiamo parlato, ha ripercorso giorno per giorno le sue vicissitudini lavorative di quegli anni, 
e ha letteralmente saltato quella data sacrale [4 novembre 1955], non accorgendosene nel 
suo destino personale. Inoltre, passò abbastanza tempo, prima che gli sembrasse che fosse 
cambiato qualcosa di radicale. La maggior parte dei nostri colloqui ci dicevano che se avessi 
voluto cambiare significativamente il tuo lavoro creativo, allora avresti dovuto cambiare posto di 
lavoro.” (Волчок 2013, 254 traduzione nostra).
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Il rinnovamento dell’edilizia 

nel dopoguerra staliniano

Un	architetto	sovietico	del	1945	si	trovava	di	fronte	a	un’Unione	Sovietica	la	
cui	parte	principale	e	più	densamente	popolata,	che	corrispondeva	all’area	
ucraina	di	Kiev,	Kharkov,	 l’asse	Mosca-Smolensk,	 la	Bielorussia,	oltre	che	il	
sud	del	Volga,	Stalingrado,	il	Caucaso,	era	in	parte	o	completamente	devasta-
ta.	A	questo	si	aggiungono	le	distruzioni	dei	paesi	del	futuro	Patto	di	Varsavia,	
come	la	Polonia,	la	Cecoslovacchia,	la	Germania	orientale.

La	ricostruzione,	che	cominciò	prima	della	fine	del	conflitto,	richiedeva	risorse	
enormi,	in	un	paese	in	cui	mancavano	milioni	di	lavoratori	decimati	dalla	guer-
ra	e	dalle	persecuzioni	politiche.	

La	questione	dell’abitazione	era	in	gran	parte	ancora	irrisolta	dai	tempi	della	
Rivoluzione,	 la	 popolazione	 viveva	 ancora	per	 la	maggior	 parte	 in	 scomodi	
alloggi	comuni	e	gli	sfollati	della	guerra	avevano	invaso	le	città	con	insedia-
menti	informali.	

È	a	partire	da	queste	esigenze	che	in	questi	anni	si	cominciano	a	sviluppare	i	
primi	concreti	sistemi	di	industrializzazione	delle	costruzioni,	che	avrebbero	
ridotto	i	costi	e	la	manodopera	necessaria.	

Non	dobbiamo	quindi	stupirci	se	già	prima	della	guerra,	nel	1938,	compaio-
no articoli come Meccanizzazione delle opere edili8, nella	quale	si	parla	già	di	
standardizzazione degli elementi dei solai, dei processi di trasporto dei ma-
teriali,	delle	finiture,	delle	opere	in	generale.	Non	si	parla	ancora	di	prefab-
bricazione,	ma	il	concetto	di	razionalizzazione	e	meccanizzazione	è	già	pre-
sente.	In	questo	articolo	si	pensa	ancora	al	cantiere	tradizionale,	nel	quale	
le	 operazioni	 più	 laboriose	 sono	 risolte	 grazie	 al	 ricorso	 ai	macchinari.	Già	
in questo momento di transizione, in alcuni cantieri guida si adottano i primi 
veri	sistemi	di	prefabbricazione	e	automazione.	È	emblematico,	ad	esempio,	
il	passaggio	dallo	scavo	manuale	dei	tunnel	e	il	loro	rivestimento	a	secchiate	
di	calcestruzzo	all’uso	di	tunneling shield di	ispirazione	inglese	e	rivestimenti	
con sezioni metalliche nella costruzione della metropolitana di Mosca, uno 
dei	primi	grandi	cantieri	industrializzati	dell’URSS.	L’idea	che	i	problemi	ma-
teriali	ed	economici	del	paese	si	risolvano	con	l’industrializzazione	forzata	è	
tipica	della	politica	staliniana	e	sarà	la	base	sulla	quale	si	costruirà	la	politica	
del	progresso	materiale	negli	anni	di	Chruščëv.	

Il	primo	edificio	residenziale	concepito	con	metodi	di	prefabbricazione	veri	e	
propri	è	il	blocco	residenziale	sulla	prospettiva	Leninskij	progettato	dagli	ar-

8  Р. Вальденберг, Механизация строительных работ, ASSR 1938 n. 11. 
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chitetti	Andrei	Burov9	e	Boris	Blohin10,	riconosciuto	dagli	stessi	sovietici	come	
il	 capostipite	 delle	 numerose	 generazioni	 di	 edifici	 a	 pannelli	 prefabbricati	
che	si	svilupparono	nei	decenni	a	venire.	

Si tratta di un tipo di costruzione a blocchi che costruiscono le facciate e i muri 
portanti, ed è ancora lontano dalla prefabbricazione integrale a grandi pan-
nelli	o	elementi	tridimensionali	parete-solaio	compresi	di	finestre.	Il	principio	
costruttivo	e	la	filiera	produttiva,	tuttavia,	è	la	stessa:	i	blocchi	vengono	pro-
dotti	in	stabilimento	con	stampi,	trasportati	in	cantiere,	e	montati	con	l’ausilio	
di	potenti	macchine	di	sollevamento.	

La caratteristica che prima di tutte salta agli occhi guardando a questo edi-
ficio	è	la	sovrabbondanza	di	rilievi	e	decorazioni	nei	blocchi	di	facciata.	Dal	
momento che i blocchi sono prefabbricati, è possibile fare stampi di qualsiasi 
forma	e	complessità	del	disegno	senza	aumentare	eccessivamente	 il	costo	
della costruzione, perché dallo stesso stampo si possono creare numerosi 
esemplari.

Si	tratta	di	una	scelta	sorprendente	se	pensiamo	che	Burov	era	un	architet-
to	che	veniva	dall’ambiente	delle	avanguardie	e	che	aveva	un’ammirazione	
sfrenata	per	Le	Corbusier,	mentre	Blohin	sarà	uno	dei	protagonisti	del	rinno-
vamento	dell’edilizia	 residenziale	dopo	 la	morte	di	Stalin,	 fra	 i	primissimi	a	
recarsi	in	Europa,	come	si	vedrà	nel	capitolo	successivo.	

Edifici	con	sistemi	analoghi	verranno	costruiti	anche	Leningrado	già	a	parti-
re	dal	1939	nella	via	Kuznetskaia	e	proseguiranno	fino	alla	metà	degli	anni	
’50.	Se	prestiamo	fede	ai	verbali	della	filiale	leningradese	dell’Accademia	di	

9   Andrei Konstantinovich Burov, (1900-1957), terminati gli studi nel 1918, entra nel 
Vhutemas nel 1921, membro dell’OSA, dal 1934 membro dell’Accademia di Architettura. 
Collaborò con Eisenstein, fu un grande ammiratore di Le Corbusier. Nel dopoguerra lavorò alla 
ricostruzione di Yalta e a nuovi materiali per l’edilizia prefabbricata.  
10   Boris Nikolaevich Blohin (1896?-1972), termina gli studi di pittura nel 1918, già negli anni 
Venti, quando fa parte dell’ASNOVA e MosProekt comincia a dedicarsi al tema della residenza. 
Nel ‘34 comincia a lavorare sui sistemi a grandi blocchi prefabbricati, e pubblica i risultati 
delle sue esperienze nel 1941. Dal 1943 insegna al MAI (Università di architettura di Mosca). 
Nel dopoguerra continua l’attività di ricerca e pubblicazione, producendo numerosi manuali di 
tecniche costruttive. 

L’edificio prefabbricato sulla prospettiva Leninskij di Burov e Blohin dalla mostra in: 
Ryabushin, Smolina, Quilici 1992 e da: ASSR 1950 n. 15.



30

Le riforme del periodo di Chruščëv

Architettura11 possiamo facilmente renderci conto che uno dei grandi temi di 
ricerca	affrontati	nel	1953	era	proprio	la	costruzione	di	edifici	residenziali	a	
grandi	blocchi	prefabbricati,	e	pare	che	vi	fossero	già	40	diversi	progetti	da	
studiare	e	analizzare,	soprattutto	per	quanto	riguardava	l’applicazione	delle	
decorazioni.	

Il fatto che la decorazione non sia in contraddizione con il metodo industria-
lizzato	di	costruzione	rappresenta	un	ostacolo	critico	nell’idea	propagandata	
durante	le	riforme	chruščëviane	che	l’architettura	staliniana	fosse	antiquata	
e	si	dovesse	liberare	dalle	costose	superfetazioni	che	ne	rallentavano	lo	svi-
luppo	e	aumentavano	i	costi.	Questa	idea	è	stata	accettata	acriticamente	per	
molti anni negli studi storici, ma ci sono numerosi esempi che dimostrano il 
contrario.	Il	progetto	del	1939	fu	anche	premonitore	di	quegli	eventi	che	tra-
sformarono	radicalmente	la	figura	dell’architetto	sovietico.		

Come	racconta	Katherine	Zubovich	in	Moscow Monumental gli architetti du-
rante	la	guerra	si	ritrovarono	a	dover	coordinare	opere	per	la	difesa	delle	città,	
a	lavorare	più	a	stretto	contatto	con	tecnici	specialisti,	a	usare	il	calcestruzzo	
armato	 in	grandi	quantità	e	a	costruire	rapidamente	strutture	con	elementi	
prefabbricati.	

Urban defense work drew on architects’ existing knowledge of buildings and materials. How-

ever, this type of engagement with the city was largely new to the Soviet architectural pro-

fession. […] Brovchenko and many others attended special events organized by the Union of 

Architects, including lectures by military specialists on camouflage and fortification. They read 
about camouflage techniques being used by allied countries in special wartime editions of So-

viet architectural journals.But most of all, architects learned new methods on the fly. It was not 
just camouflage work that required them to retool. Students like Brovchenko had, up until the 
war, been trained in Moscow’s architectural studios, where pupils studied and sketched exam-

ples of classical architecture from ancient Greece, Rome, and the Renaissance, before moving 

on to Russian classical models. The war changed this routine. And it required a different set of 
skills: a knowledge of industrialized and prefabricated materials, as well as standardized, sim-

plified construction techniques. While these areas of design had grown in importance through 
the 1930s, the war pushed them to the forefront.12

Gli	esperimenti	di	Blohin	e	Burov,	e	ancor	prima	le	ricerche	dei	costruttivisti	
passano	con	la	guerra	in	primo	piano.	La	formazione	ancora	accademica	de-
gli	architetti	si	completava	con	un	bagaglio	di	conoscenze	tecniche	acquisite	
sul	campo,	che	si	sarebbero	rivelate	utilissime	nei	decenni	di	ricostruzione	a	
venire.	

Gli anni della guerra produssero pesanti non solo nei progettisti ma anche nel 
modo	in	cui	gli	abitanti	interagivano	con	le	città.	

Le	distruzioni	e	il	grande	numero	di	sfollati	aveva	prodotto	una	domanda	di	
alloggi	non	risolvibile	con	le	politiche	abitative	precedenti	la	guerra.	In	molti	
casi	era	necessaria	la	partecipazione	attiva	dei	cittadini	nei	processi	di	rico-
struzione	e	fabbricazione	delle	case.	Come	ha	giustamente	notato	Mark	Smith	
nel	suo	studio	approfondito	sui	meccanismi	della	proprietà	dal	1944	al	1964,	

11   TsGALI f. 293 op. 1. d. 528 p. 367.
12   Zubovich 2019, cap. 3 par. 2. 
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gli effetti della guerra sono il nesso che accomuna le politiche tardo staliniane 
con	le	politiche	chruščëviane.	

Beyond the particular issue of property, the roots of the Khrushchev era mass housing pro-

gramme lie firmly in the (rich but indecisive) policy discussions and (seriously under-ex-

ploited) technological developments of late Stalinism. In addition, essential aspects of citizen 
autonomy that grew out of the war persisted throughout the two decades. Even during late 

Stalinism, patterns of ownership implied a much more collaborative relationship between 

citizens and state agencies than a narrow focus on repression and resistance can explain. As 

elsewhere in Europe, the war generated a new desire for a calm domestic life bolstered by an 

enclosed home. Even when the locus of individual ownership shifted to co-operatives and state 

apartments during the mass housing campaign of the Khrushchev era, the legacy of the war still 

shadowed housing questions.13

La	 volontà	di	 ricostruire	 la	 vita	nelle	 città	distrutte	portò	 inevitabilmente	a	
una	riconsiderazione	dei	modi	di	abitare.	La	dimensione	privata	e	 familiare	
era	diventata	un’esigenza	quanto	mai	impellente	per	le	persone	che	avevano	
subito	i	traumi	della	guerra.	Traumi	che,	come	nota	giustamente	Smith,	erano	
ancora	ben	presenti	nel	1953.	Il	film	Letjat Zhuravli	(titolo	italiano:	Quando 
volano le cicogne, 1957),	una	delle	pellicole	più	celebri	del	periodo	del	Disge-
lo,	è	tutta	sullo	spazio	domestico,	dove	una	famiglia	cerca	di	convivere	con	i	
drammi	prodotti	dagli	aggressivi	avvenimenti	prodotti	dallo	spazio	esterno.	
La	famiglia	in	una	casa	diventa	l’unità	di	base	dalla	quale	poter	ricostruire	un	
futuro.	

Il	tardo	stalinismo	si	stava	già	dotando	degli	strumenti	per	poter	dotare	ogni	
famiglia	 di	 una	 casa.	 L’industria	 edile	 sovietica	 si	 stava	 sviluppando	molto	
rapidamente	anche	prima	dell’avvento	di	Chruščëv	e	se	volessimo	affidarci	
alle	statistiche	di	Gosstroi,	potremmo	osservare	che	dal	1946	al	1955	la	pro-
duzione	di	 cemento	 in	URSS	è	quadruplicata,	 si	 sono	costruiti	 più	di	8500	
stabilimenti	legati	al	settore	delle	costruzioni,	la	superficie	residenziale	è	au-
mentata	di	265	milioni	di	metri	quadrati	nelle	città	e	di	quasi	5	milioni	di	metri	
quadrati	nei	villaggi,	con	una	buona	parte	di	questa	già	prodotta	in	fabbrica14.	
Nel	frattempo,	Kiev,	Stalingrado,	Berlino,	erano	state	ricostruite	in	tempi	re-
cord.	Sono	numeri	decisamente	inferiori	a	quello	che	accadrà	nel	decennio	
successivo,	ma	sono	comunque	indicatori	di	una	rapida	crescita	del	settore	
edilizio.	

Il	XIX	congresso	del	partito,	tenutosi	nel	1952,	inaugurò	l’ultimo	piano	quin-
quennale,	che	prevedeva	lo	sviluppo	generale	di	tutti	i	campi	dell’edilizia,	da	
quello	 industriale	a	quello	civile	a	quello	rurale.	Si	richiedeva	anche	che	gli	
uffici	 di	 porgettazione	 riducessero	 i	 tempi	di	 elaborazione	dei	 progetti,	 l’a-
dozione	di	progetti	tipo,	e	l’innovazione	sul	piano	delle	soluzioni	progettuali.	
Queste	delibere	scatenarono	un	forte	dibattito	nel	mondo	dell’archiettura	so-
vietica,	e	in	particolare	nell’Accademia	di	Architettura15.		

13   Smith 2008, p. 305.
14   RGAE f. 647 op. 3 d. 1319.
15   A. A. Fedorov-Davidov, Alcuni problemi sulla teoria e la pratica architettonica alla luce del 
lavoro di I. V. Stalin “problemi economici del socialismo in URSS” e le delibere del XIX congresso 
del Partito, in ASSR n. 3 1953.
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Già	dall’inizio	degli	anni	’50	il	processo	di	industrializzazione	dell’edilizia	era	
già	evidente	e	ben	strutturato	ed	era	ben	chiaro	il	futuro	dell’edilizia	sovietica.	
Leggendo	ad	esempio	un	articolo	comparso	sulla	“Pravda”	nel	195016:

Costruire bene, in modo economico, solido, con tutte le comodità per l’uomo sovietico, senza 

permettere nulla di superfluo17, che porta all’aumento dei costi di costruzione – questo è 

l’obbligo morale dei nostri costruttori e architetti. […] L’approccio complessivo nella risolu-

zione dei problemi artistici e tecnologici nell’architettura è indispensabile soprattutto adesso, 

nell’applicazione in larga scala di metodi industriali nella costruzione di abitazioni. Le costruz-

ioni prefabbricate prodotte in stabilimento, le nuove tecnologie, i nuovi materiali, richiedono 

una nuova forma artistica. Le vecchie tecniche e forme non si possono portare meccanicamente 

nella nuova costruzione industrializzata.18

Ci rendiamo conto che alcune parole che generalmente associamo al lessi-
co	chruščëviano,	come	la	“lotta	al	superfluo”,	(borba s izlishestvom)	sono	già	
di	uso	comune	nella	critica	architettonica	negli	anni	precedenti.	Leggendo	la	
stampa	di	questi	anni	si	parla	ripetutamente	di	prefabbricazione	dell’edilizia	
e	di	nuove	forme	architettoniche19	La	spinta	alla	prefabbricazione	è	già	pre-

16   Questa traduzione e tutte le altre contenute in questa tesi, ove non espresso diversamente, 
sono dell’autore. 
17  Si usa il termine “izlishestvo”: не допуская никаких излишеств.
18  L’architetto sovietico, in “Stroitel’stvo i Ahitetura Leningrada” 1950 n. 14, p. 1-2., 
ripubblicato dall’articolo di fondo nel giornale “Pravda”, 28 settembre 1950. 
19   Si veda, ad esempio: La padronanza artistica della nuova tecnica in ASSR 1952 n. 6 p. 1; Il 
piano delle grandi opere di Stalin, in ASSR 1952 n. 9.

P. N. Blohin Nuovi 
progetti tipo per 
l’edilizia residenziale di 
massa, ASSR 1955 n. 1.
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Due tipi diversi di sistema a telaio e tamponamenti prefabbricati, da ASSR 1953 n. 7. Due tipi 
diversi di sistema a telaio e tamponamenti prefabbricati, da ASSR 1953 n. 7. 

Sistema a grandi pannelli prefabbricati sviluppato da V. Mihajlov, in ASL 1950 n. 13 p. 32. 

Confronto fra sistema a telaio e 
tamponamenti e sistema a pannelli 
(ASSR 1954 n. 3).

Sistema a telaio e tamponamenti in 
facciata e in dettaglio.
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sente	e	 in	 rapido	sviluppo	e	 richiede	delle	 forme	nuove.	La	presenza	di	un	
linguaggio	così	spiccatamente	chruščëviano	si	spiega	con	il	fatto	che	lo	stes-
so	Chruščëv	era	stato	richiamato	nel	1949	dall’Ucraina	al	soviet	di	Mosca	e	
aveva	già	cominciato	a	proporre	dei	cambiamenti	nel	campo	dell’edilizia,	con	
l’autorizzazione	di	Stalin20.		La	riforma	edilizia	quindi	sarebbe	da	retrodatare	
almeno	di	5	anni	rispetto	al	1955.	

I	problemi	che	si	pongono	nell’articolo	anticipano	di	molto	i	tempi.	Gli	autori	
si	interrogano	sul	nuovo	ruolo	dei	progettisti:	in	che	modo	il	nuovo	processo	
costruttivo	potrà	essere	controllato	a	livello	artistico?	Almeno	dal	1950	si	in-
traprendono	diverse	strade	che	sembrano	tutte	quante	percorribili.	

I	 risultati	di	questa	modernizzazione	si	possono	vedere	nelle	pubblicazioni	
del	periodo	e	vale	la	pena	citare	i	progetti	di	Blohin,	che	abbiamo	già	incontra-
to	nell’esperimento	sulla	prospettiva	Leninskij,	caratterizzati	da	una	genera-
le	semplificazione	dei	prospetti	e	delle	volumetrie,	dall’uso	di	grandi	blocchi	
prefabbricati	 con	 lo	 stesso	 sistema	 precedentemente	 adottato.	 L’apparato	
decorativo	 tuttavia	 non	 scompare,	ma,	 essendo	prefabbricabile,	 resta	 pre-
sente	e	gioca	un	ruolo	importante	nella	composizione	delle	facciate.	

Il	 sistema	 a	 blocchi	 (krupnoblochnoe)	 non	 è	 l’unico	 a	 essere	 sviluppato	 in	
questi	anni,	fra	i	progetti	che	vengono	elaborati	negli	studi	di	progettazione	
ci	sono	anche	i	sistemi	a	telaio	e	tamponamenti	(karkasno-panelnoe),	svilup-
pati	soprattutto	a	Leningrado,	che	comincia	già	ad	attestarsi	come	centro	di	
innovazione	nel	campo	delle	strutture.	Compaiono	anche	i	sistemi	a	pannelli	
di	grandi	dimensioni	portanti,	con	i	serramenti	già	montati	(krupnopanelnoe), 
che	saranno	la	tecnologia	adottata	 in	massa	nella	seconda	metà	degli	anni	
Cinquanta.	L’esempio	più	evoluto	è	quello	sviluppato	nel	centro	di	ricerca	sul-
le	Costruzioni	Industriali	(TsNIIPS),	guidato	da	Viktor	Mihajlov21,	che	guiderà	
la	ricerca	nel	campo	delle	costruzioni	industriali	e	pubblicherà	molto	anche	
negli	anni	del	Disgelo.	

La prefabbricazione edile si applica non solo sul residenziale, ma anche per 
edifici	tipo	più	comuni,	come	scuole	e	ospedali,	che	vengono	coinvolti	nello	
stesso	disegno	di	riprogettazione.	I	progetti	di	un	concorso	dedicato	all’edili-
zia	prefabbricata	di	massa	bandito	nel	1957,	che	coinvolge	tutti	gli	studi	più	
importanti,	dimostrando	qual	è	la	visione	della	città	e	dell’architettura	costru-
ita	secondo	questa	nuova	tecnologia.	

Le	visioni	sono	grandiose,	 tipiche	dell’ultimo	periodo	dell’architettura	stali-
niana,	drammatici	fuoriscala	che	si	stagliano	nel	paesaggio	con	volumi	pieni	
ai	quali	sono	applicati	volumi	accessori	(attici,	balaustrate,	portici)	in	linguag-
gi eclettici, che in gran parte si ispirano a matrici palladiane e rinascimentali, 
che sembrano perfettamente in linea con i progetti per i grattacieli di Mo-
sca,	in	costruzione.	La	città	è	pensata	per	complessi	interconnessi,	ensemble, 
come	vengono	chiamati,	che	fanno	parte	della	tradizione	architettonica	russa.	 

20   Chruščëv II [1971] 2006.
21   Viktor Vasilevich Mihailov (1901-1990), terminati gli studi di ingegnere nel 1928, nel 1938 
si trasferisce a Mosca dove lavora, nel 1941 entra a lvorare nel TsNIIPS. Dal 1954 passa al TsNII 
Zhelezobeton. Si dedicò tutta la vita allo studio dei metodi di produzione dei precompressi.  



35

Il rinnovamento dell’edilizia nel dopoguerra staliniano

Progetto tipo di un ospedale con 400 posti letto, G. Gradov, V. Svirskij, N. Umanskij. 
Progetto tipo di blocco residenziale, atelier Zholtovskij, con G. Lebedev e P. Skokan.

Il grattacielo 
dell’MGU da ASSR 
1955, 12.

Tribune dello stadio Kirov a Leningrado, in ASL n. 13 1950, Stadio acquatico Dinamo a 
Mosca, 1939 (V. Movchan e altri).

Illustrazione di vari sistemi di composizione urbana delle sezioni tipo.  
Progetto di una via con edifici di pannelli prefabbricati, atelier Zholtovskij.

Interno e 
sezioni del 
mercato di 
Yerevan. 
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Da	un	punto	di	vista	della	pianificazione	urbanistica	sorgono	i	piani	per	risol-
vere	i	problemi	tipici	della	prefabbricazione,	ovvero	la	mancanza	di	flessibi-
lità	nelle	situazioni	urbane	e	la	monotonia	dei	complessi.	Si	cerca	di	trovare	
dei modi per comporre gli elementi standardizzati, i cosiddetti blocchi tipo, in 
serie-complesso	(Kompleksnie serii22), che anticipano quelle che saranno le 
sezioni-blocco	(blok-sekstsii), che include la parziale rottura delle forme chiu-
se	a	isolato.	Permane	tuttavia	l’idea	della	città	come	ensemble,	come	costru-
zione	di	complessi	(Kompleksnaia zastroika),	a	vie	e	isolati	(kvartali), fronti, 
facciate	 e	 angoli.	 La	 composizione	 volumetrica	 (obemno-prostranstvennaia 
kompozitsia)	è	ancora	intesa	come	articolazione	dei	volumi	in	facciata,	con	lo	
scopo	di	creare	profili	riconoscibili.	

Questo	“paesaggio	dell’utopia	staliniana”	si	forma	in	perfetto	accordo	con	gli	
ambiziosi	progetti	di	sviluppo	di	Mosca,	in	particolare	del	settore	Sud-Ovest,	
che	sarà	pure	il	cuore	delle	sperimentazioni	chruščëviane.	

L’immenso	 complesso	 dell’MGU,	 la	 cui	 costruzione	 si	 protrarrà	 per	 diversi	
anni	dopo	la	morte	di	Stalin,	è	 il	caso	più	emblematico	di	questa	visione,	e	
resta	tutt’oggi	uno	dei	volti	più	noti	della	città.	

Il	grattacielo	dell’università,	come	afferma	De	Magistris23,	è	anche	una	prova	
di	dimostrazione	di	avanzamento	tecnologico	e	strutturale,	nel	quale	questi	
aspetti	sono	esaltati,	cosa	che	riscontriamo	anche	in	altri	edifici	importantid	
dello	stesso	periodo,	come	le	articolate	tribune	in	acciaio	dello	stadio	Kirov	a	
Leningrado,	e	le	grandi	arcate	in	calcestruzzo	del	mercato	coperto	di	Yerevan.	

Queste	strutture,	con	la	loro	imponenza	e	grandezza,	sono	l’esibizione	di	nuo-
vi	metodi	costruttivi,	e	 l’occasione	per	 la	crescita	professionale	di	un’intera	
generazione	di	ingegneri,	che	sarà	in	grado	di	sviluppare	eccellenti	capacità	
di	calcolo	delle	strutture	e	sperimentale	con	le	nuove	tecniche.	

Queste	opere	dimostrano	una	modernità	virulenta	dell’architettura	sovietica	
staliniana:	la	modernità	di	una	nazione	vincitrice.	Un	paese	che	era	in	grado	di	
costruire	l’arma	atomica	non	poteva	usare	tecniche	di	costruzione	antiquate.	

22   L. Jurovskij, per la manovrabilità dei progetti tipo, in ASL 1956 p. 26.
23   De Magistris 2004, 32-35.

A. A. Ushakov, Costruzione 
accelerata sulla prospettiva 
Stachek, in ASL 1950 n. 14. 
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In	questo	senso,	il	concetto	di	retrogrado	“storicismo”	dell’architettura	sta-
liniana	diventa	problematico.	Questo	problema	si	amplifica	se	pensiamo	che	
quasi	tutti	gli	architetti	che	operano	in	questi	anni,	come	Fomin,	Chernishev,	
Poliakov,	ma	anche	i	più	giovani	Pokrovskij,	Gradov,	Novikov	e	innumerevoli	
altri	passano	senza	soluzione	di	continuità	da	un	regime	all’altro.	

I	problemi	che	si	cominciano	ad	affrontare,	sia	da	un	punto	di	vista	tecnico,	
che	compositivo,	sono	gli	stessi	che	impegneranno	il	mondo	delle	costruzioni	
sovietiche	negli	anni	a	venire.

Se	il	sistema	staliniano	era	perfettamente	in	grado	di	assorbire	il	rinnovamen-
to	tecnologico	dell’edilizia,	dobbiamo	chiederci	quale	sia	in	realtà	l’obiettivo	
del	rinnovamento	che	si	scatena	a	partire	dal	1954.	

Le	cause	forse	sono	da	ricercarsi	nell’atteggiamento	generale	verso	la	ricerca	
architettonica.	

Caratteristica	 tipicamente	 staliniana	 è	 il	 rivestimento.	 L’elemento	 di	 esibi-
zione	tecnologica	e	il	supporto	della	comunicazione	coesistono	e	sono	l’uno	
montato	sull’altro.	Questo	consente,	a	partire	dallo	stesso	supporto	standar-
dizzato,	di	applicare	lo	strato	decorativo	più	adatto	al	contesto	in	cui	si	trova.	
È	un	sistema	molto	flessibile	che	permette	di	costruire	un	linguaggio	univer-
sale	che	possa	essere	applicato	in	tutto	il	territorio	dell’Unione	Sovietica,	che	
sia in grado di tener conto delle differenze locali senza perdere una generica 
aura	di	classica	autorità.	

La	ricerca	e	la	sperimentazione	degli	architetti	sovietici	sull’edilizia	prefabbri-
cata	si	concentra	principalmente	su	quest’ultimo	aspetto,	ovvero	sulle	possi-
bilità	di	montaggio	di	questo	supporto	in	un	sistema	di	prefabbricazione.		

Nei	progetti	che	vediamo	le	decorazioni	si	fanno	sovrabbondanti,	ed	è	con-
tro	questa	crosta	 ideologica	e	 letterale	che	 in	 realtà	si	scagliano	 le	 riforme	

Esempi di pannelli decorativi prefabbricati e motivi decorativi di rivestimento, da ASSR 1953 
n. 6.



chruščëviane	una	“laccatura”	(lakirovka)	della	realtà	che	aveva	investito	tutti	
i	campi	della	comunicazione	e	dell’arte.	

Questo	 è	 un	 punto	 fondamentale:	 i	 rivestimenti	 e	 le	 decorazioni	 non	 sono	
necessariamente	 sinonimo	 di	 “spreco”	 ed	 “eccesso”,	 come	 la	 narrativa	 di	
Chruščëv	farà	credere	nel	decennio	successivo,	ma	sono	certamente	l’espres-
sione	di	quell’elitismo,	di	quella	scarsa	attenzione	alla	massa,	dell’autoritari-
smo	di	Stalin,	che	si	riflette	anche	sull’immagine	dell’architetto,	inteso	come	
un	grande	erudito	umanista,	che	impone	la	sua	volontà	su	tutto	il	progetto.

Non solo, i progetti degli ultimi anni di Stalin propongono una forma di monu-
mentalismo	che,	come	ha	descritto	ampiamente	Katherine	Zubovich	nella	già	
citata Moscow monumental,	si	associava	a	forme	di	oppressione	e	disegua-
glianza:	fra	i	pochissimi	che	potevano	godere	della	vista	dall’alto	e	i	molti	che	
cercavano	di	sopravvivere	all’ombra	di	essi24.	

Questi	edifici	così	dichiaratamente	appartenenti	al	vecchio	 regime	non	po-
tevano	che	essere	il	primo	bersaglio	delle	riforme.	L’energia	di	rinnovamento	
che	le	grandi	opere	staliniane	stavano	portando	fu	reindirizzata	da	Chruščëv	
contro	le	opere	stesse,	che	vennero	paradossalmente	accusate	di	essere	un	
freno	allo	sviluppo	tecnologico	e	industriale	dell’URSS.	In	questo	senso	pos-
siamo parlare di questo periodo come di una “ricostruzione nella ricostruzio-
ne”.	

Vale	la	pena	ripercorre	brevemente	le	fasi	di	questo	rovesciamento.	

24   Zubovich 2019, cap. 7-8. 



Le riforme politiche e  

amministrative	di	Chruščëv

Il 5 marzo 1953 muore Stalin, e dopo un periodo di lotte politiche e congiu-
re	 fra	 i	 possibili	 successori,	 che	 vide	 l’arresto	e	 l’esecuzione	di	Berija,	 e	 la	
sconfitta	di	Malenkov,	Chruščëv	diventa	segretario	del	Partito,	riducendo	le	
capacità	del	Presidium	e	conquistando	di	fatto	il	potere	attraverso	il	Comitato	
Centrale	del	Partito	Comunista	(TsK	KPSS).	A	partire	da	questo	momento	co-
minciano	i	processi	di	consolidamento	del	nuovo	potere	che	porteranno	nel	
giro di pochi anni a una completa ristrutturazione dei ministeri e delle struttu-
re	amministrative.	Il	processo	coinvolgerà	anche	il	settore	delle	costruzioni	e	
dell’architettura	e	sancirà	definitivamente	il	primato	di	Chruščëv.	

In	questa	 sede	ci	 concentreremo	solo	 sulle	 riforme	 in	 campo	edile,	ma	va	
da	sé	che	queste	sono	parte	di	un	processo	di	completo	rinnovamento	delle	
politiche	e	delle	strutture	di	potere,	di	cui	si	può	avere	un	ottimo	affresco	nel	
saggio Moscow 1956. The silenced spring di	Kathleen	Smith.	Chruščëv	riuscì	
a	rompere	l’isolamento	nel	quale	Stalin	e	i	suoi	collaboratori	si	erano	rinchiu-
si,	aprendo	simbolicamente	le	porte	del	Cremlino	ai	cittadini	di	Mosca.	Aprì	
dialoghi	viaggiando	dentro	e	fuori	il	territorio	dell’URSS,	permettendo	anche	
in	una	certa	misura	libertà	di	parola	in	quella	che	era	la	“pratica	della	critica	
e	dell’autocritica”.	La	riforma	dall’alto	incontrò	una	spinta	dal	basso:	giova-
ni ragazzi, studenti, aspiranti scrittori, scienziati, esploratori, cominciarono a 
sfruttare	le	possibilità	date	dal	nuovo	sistema	per	studiare,	viaggiare	e	lavo-
rare.	Sposarono	il	progetto	chruščëviano	di	sviluppo	dell’economia	socialista	
e	a	migliaia	si	 riversarono	nelle	nuove	 imprese	 in	 tutti	gli	angoli	del	paese.	
Fu	il	ricambio	generazionale	a	provocare	una	rivoluzione	sociale,	con	ideali	e	
visioni.	E	per	questi	nuovi	cittadini	che	si	cambiò	il	modo	di	costruire	le	città.

Chruščëv in visita a Oxford, 
aprile 1956, da Smith  
2017, 234..
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La V Conferenza degli architetti moscoviti e 

l’attacco ai vecchi dirigenti

Il	primo	momento	delle	riforme	edilizie	è	forse	da	individuarsi	durante	la	V	
conferenza	degli	architetti	moscoviti	nel	luglio	del	1953,	quando	l’architetto	
Georgi	Gradov	comincia	a	esprimere	giudizi	negativi	nei	confronti	dell’orga-
nizzazione	dell’Ordine	degli	architetti	dell’URSS	(SA	SSR)	e	di	Mosca	(MOSA),	
rimproverandole	di	 non	aver	 sufficientemente	allargato	 i	 termini	di	discus-
sione	sulla	progettazione	dell’edilizia	 industrializzata.	Gradov	criticò	pesan-
temente	l’incapacità	di	svolgere	correttamente	il	piano	generale	di	ricostru-
zione	di	Mosca	1951-1960,	per	via	della	mancanza	di	coordinamento	degli	
atelier	di	MosProekt,	la	sede	di	tutti	gli	organismi	progettuali	municipali,	e	la	
non	sistematicità	degli	studi.	Si	criticava	anche	l’arretratezza	sul	piano	pro-
gettuale,	sia	perché	gli	studi	non	volevano	esprimere	giudizi	sul	lavoro	degli	
altri	(un	retaggio	staliniano),	che	per	l’indifferenza	e	il	rifiuto	delle	ricerche	più	
innovative	nel	campo	dell’architettura.	

L’attacco	era	in	particolar	modo	diretto	a	quei	rappresentanti	dell’Accademia	
come	Kolli,	Sobolev	e	Mordvinov25,	che	facevano	parte	di	quella	vecchia	guar-
dia	di	architetti	privilegiati	 che	godeva	dei	 favori	di	Stalin,	 investiti	di	molti	
poteri,	che	ottenevano	i	progetti	più	importanti	e	potevano	fra	le	varie	cose,	
viaggiare	all’estero.26 

La	critica	di	Gradov	è	un	tentativo	di	spodestare	questa	elite	aprofittando	del	
cambio	di	potere	in	atto	nella	direzione	del	PCUS.	Le	critiche	che	si	muovono	
sono	di	due	ordini:	una	è	legata	a	una	concezione	antiquata	dell’architettura,	
colpendo	direttamente	la	mentalità	staliniana,	mentre	l’altra	denuncia	la	pre-
sunta	irrazionalità	dei	metodi	costruttivi	adottati,	dove	il	“superfluo”	rallenta	
lo	sviluppo	dell	costruzioni.	

La	serie	di	pubblicazioni	che	seguì27	colpiva	gli	ultimi	lavori	nel	campo	della	
progettazione	tipo,	sebbene	alcuni	atelier	intoccabili	come	quello	di	Zholto-
vskij	continuassero	a	sviluppare	intere	serie	di	elementi	decorativi	di	facciata	
prefabbricati.

Nel	 febbraio	del	1954	sull’onda	di	questo	 rovesciamento,	Gradov	pubblicò	
una	lettera	indirizzata	a	Chruščëv	nella	quale	esprimeva	nuovamente	le	stes-
se	critiche,	aggiungendo	che	il	paese	versava	in	una	grave	deficienza	di	scuole	
e	ospedali	e	residenze	per	 le	quali	 l’architettura	non	era	ancora	 in	grado	di	
trovare	soluzioni,	e	che	tutti	i	tentativi	di	rinnovamento	venivano	banditi	per-

25   Arkadij Grigorevich Mordvinov (1986-1964), architetto moscovita, comincia a lavorare con 
il Mossoviet negli anni Trenta, costruì moltissimo durante gli anni staliniani, coautore dell’albergo 
grattacielo “Ukraina” a Mosca (1953). Presidente dell’Accademia Architettura (1950-1955). 
Durante gli anni di  Chruščëv venne accusato di essere un architetto degli “eccessi” e destituito 
da tutte le posizioni di potere.
26   Un resoconto dell’incontro si può trovare in ASSR 1953 n. 8.
27   Si può, a titolo di esempio, citare S. V. Vasil’kovskij Alcune contraddizioni nell’edilizia a 
grandi blocchi, in ASSR 1953 n 6.
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ché	accusati	di	cosmopolitismo	e	recidive	del	costruttivismo.	Gradov	conclu-
se	la	lettera	con	un	appello	in	tre	punti	che	venne

•	 Eliminare	le	“perversioni	borghesi	e	degenerate”	dell’architettura

•	 Eliminare	le	vestigia	conservatrici	e	ottocentesche	nel	campo	della	co-
struzione	e	dell’architettura

•	 Adottare	un	decreto	governativo	che	cercasse	di	“eliminare	il	ritardo”	
nell’architettura	e	nella	costruzione	

Si	tratta	di	istanze	certamente	valide,	ma	che	nascondono	una	certa	mistifica-
zione	nel	rappresentare	l’architettura	staliniana	degli	ultimi	anni,	che,	come	
abbiamo	visto,	era	sulla	strada	del	rinnovamento,	come	retrograda	e	ottocen-
tesca.	L’anatema	però	ebbe	successo	e	venne	adottato	da	 tutte	 le	versioni	
ufficiali	dal	’54	in	poi	e	resta	tutt’ora	ampiamente	diffuso,	anche	se	non	po-
teva	certamente	essere	accettato	acriticamente	da	coloro	che	vissero	questo	
cambiamento.	

L’appello	di	Gradov	fu	prontamente	recepito	da	Chruščëv,	che	cominciò	a	va-
rare	le	prime	riforme	esattamente	come	stabilito	dai	punti	dell’istanza.	

Il	primo	passaggio	fu	la	convocazione	del	Comitato	del	Partito	della	città	di	Mo-
sca	(Moskovskij	Gorodskoj	Komitet	KPSS)	e	della	Giunta	cittadina	(Ispolkom	
Mossoveta)	 a	 una	 serie	 di	 incontri	 tecnico-scientifici	 nel	 giugno	 1954	 che	
coinvolsero	più	di	2000	fra	ingegneri,	architetti	e	costruttori.	Si	stabilirono	gli	
obiettivi	in	termini	di	quantità	costruttive	per	GlavMosStroi28	(539	mila	metri	
quadrati	di	abitazioni	per	la	fine	dell’anno)	in	termini	di	tipologie,	decidendo	
di	concentrarsi	esclusivamente	su	residenze	a	4-8	piani,	basate	sugli	espe-
rimenti	al	quartiere	Izmailovo,	e	soprattutto,	si	cominciarono	a	imporre	i	pri-
mi	standard	costruttivi	e	a	creare	gli	uffici	di	coordinamento	e	unificazione	
(SAKB29),	che	tolgono	agli	atelier	di	architettura	 la	possibilità	di	disegnare	 i	

28  Главмосстрой, il raggruppamento di tutte le imprese di costruzione di Mosca, vedi sigle. 
29   Специальное архитектурное-конструктивное бюро, Ufficio Speciale architettura/
costruzioni. 

Cornici e fregi prefabbricati da ASSR 1954 n. 1
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propri	pannelli	e	di	conseguenza	di	usare	le	decorazioni.	Poco	dopo,	a	settem-
bre	1954,	a	Mosca	si	 inaugura	la	mostra	dell’edilizia	residenziale	a	pannelli	
prefabbricati,	che	raccoglie	questi	standard.	Possiamo	ben	comprendere	che	
in	pochi	mesi	non	fosse	possibile	sviluppare	ex novo le tecnologie e i sistemi 
proposti	agli	incontri	tecnico-scientifici.	L’operazione	fu	piuttosto	di	scelta,	fra	
le	vie	aperte	negli	anni	precedenti,	di	alcune	soluzioni	che	per	diversi	motivi	
erano	considerate	più	convenienti	e	corrette,	epurando	tutte	le	altre,	consi-
derate	“superflue”.	

Negli	stessi	mesi	anche	all’interno	dell’Accademia	di	Architettura,	il	più	alto	
organo	dell’architettura	sovietica	insieme	all’Ordine	degli	architetti	sovietici	
(SA	SSR),	avvengono	alterni	ribaltamenti	nelle	posizioni	di	potere.	In	una	se-
rie	di	conferenze	tenutesi	nell’estate	del	1945,	i	giovani	collaboratori	dell’Ac-
cademia	attaccano	i	membri	storici.	Si	forma	un	fronte	di	architetti	e	accade-
mici	emergenti	(G.	Gradov,	F.	Trapeznikov,	K.	Ivanov,	Prosorovskij,	A.	Mihajlov,	
N.	Bylinkin,	M.	Shetinin,	B.	Blohin),	che,	con	il	sostegno	politico	di	Chruščëv	e	
Kalinin,	accusano	apertamente	la	negligenza	della	vecchia	generazione,	alla	
quale	appartengono	quasi	 tutti	 i	progettisti	dei	grandi	cantieri	moscoviti:	 I.	
Zholtovskij,	A.	Mordvinov,	A.	Burov,	N.	Kolli,	V.	Gelfreich,	K.	Alabian,	D.	Che-
chulin,	 L.	Rudnev,	B.	 Iofan.	 L’accusa	è	di	 aver	 tradito	 il	 senso	originale	del	
realismo	socialista,	di	aver	ignorato	i	principi	scientifici	della	costruzione,	di	
essersi	votati	pretenziosamente	al	“falso	monumentalismo”	(lozhnaia monu-
mental’nost),	al	“formalismo”	(formalizm),	abbandonando	quella	che	è	l’”ar-
chitettura	corretta”	(pravdivaia), essenziale, economica, senza eccessi30.

A	seguito	di	questi	incontri	si	avvieranno	diversi	cambiamenti	che	porteran-
no	alla	progressiva	ristrutturazione	dei	quadri	dell’Accademia	di	Architettura,	
che	nel	1956	cambierà	nome	e	diventa	Accademia	di	Architettura	e	Costru-
zione	(ASiA).	Alcuni	membri	perderanno	i	 loro	ruoli	di	rilievo,	come	Mordvi-
nov,	e	altri	li	conquisteranno,	come	Gradov.	Molti	degli	esponenti	della	vec-
chia	guardia,	come	Kolli,	Vlasov,	e	Zholtovskij,	 tuttavia,	saranno	 in	grado	di	
reinventarsi,	ammettendo	i	propri	errori,	e	mantenendo	le	proprie	posizioni	
di	rilievo.	In	ultima	analisi,	possiamo	dire	che	in	un	processo	generale	di	de-
stalinizzazione,	l’Accademia	mantiene	molte	continuità	con	l’epoca	passata,	
escludendo	solo	coloro	che	si	erano	più	compromessi,	senza	attuare	cesure	
eccessivamente	nette.	

Dopo	questi	preamboli	moscoviti	(Mosca	sarà	molto	spesso	il	terreno	di	pro-
va	delle	riforme	edilizie)	si	giunge	finalmente	alla	celebre	settimana	fra	il	30	
novembre	e	il	7	novembre	1954	che	vede	riuniti	tutti	i	costruttori	sovietici.	È	
in	quest’occasione,	 il	4	novembre,	che	Chruščëv	partecipa	con	un	discorso,	
A proposito di una larga introduzione dei metodi industriali, del miglioramen-
to della qualità e della riduzione del costo della costruzione, che ebbe ampia 
diffusione in tutte le pubblicazioni e che, come nota giustamente Natalia So-
lopova,	ricalca	abbondantemente	i	contenuti	della	lettera	di	Gradov31.	L’ap-

30   Fra i diversi resoconti di questi incontri, si veda: Против формализма в архитектурной 
практике и науке, ASSR 1954 n. 10. 
31   Solopova 2020, 63. 
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parizione	di	Chruščëv	legittimò	definitivamente	il	nuovo	corso	che	edilizia	e	
l’architettura	avrebbero	intrapreso,	e	spostò	tutte	le	risorse	dedicate	alle	co-
struzioni	verso	la	formazione	di	una	filiera	produttiva	per	la	prefabbricazione	di	
massa.	Questo	significava	in	primo	luogo	una	spinta	nel	campo	delle	ricerche	
per	la	definizione	degli	standard	produttivi	e	progettuali,	l’implementazione	e	
la	scelta	delle	tecnologie	di	produzione	più	convenienti,	la	messa	a	punto	di	
un sistema che potesse essere applicato in massa, la creazione di un sistema 
amministrativo	e	contabile	in	grado	di	gestire	il	volume	dei	lavori32.	La	diffe-
renza	rispetto	alle	innovazioni	staliniane	era	la	velocità	di	esecuzione:	tutto	
questo	doveva	essere	fatto	subito,	si	parlava	di	150	milioni	di	metri	quadri	da	
costruire	nei	prossimi	5-7	anni33.	Il	discorso	di	Chruščëv	ebbe	anche	l’effetto	
di	rivedere	tutti	i	progetti	in	corso,	e	alcune	stime	affermano	che	solo	nei	tre	
mesi	successivi	furono	bocciati	circa	il	30%	dei	progetti	presentati	prima	del	
Congresso.	Si	trattava	di	una	vera	e	propria	destalinizzazione	dell’architettura	

sovietica	in	pochi	mesi.	

Guardare nuovamente a Occidente

La	tappa	successiva	fu	il	XVII	Plenum	della	direzione	dell’Ordine	degli	archi-
tetti	sovietici	(SA	SSR),	fra	il	12	e	il	14	aprile	1955,	che	come	accadde	con	
l’Accademia	(della	quale	facevano	parte	molti	membri	dell’SA,	e	viceversa),	
fu	il	teatro	di	un	confuso	scontro	nel	quale	gli	architetti	si	accusarono	a	vicen-
da	di	essere	 retrogradi,	di	essersi	dati	a	perversioni	 formaliste	 	 (formalisti-
cheskie izvrashenii),	abbellimenti	eclettici	(eklekticheskogo ukrashatel’stva), 
e	varie	altre	accuse	su	concetti	sui	quali	non	erano	ancora	del	tutto	chiare	le	
definizioni.	Anche	in	questo	caso	vi	furono	cambi	di	potere,	il	segretario	Cher-
nishev	dovette	lasciare	spazio	a	un	emergente	Abrosimov,	che	sarà	uno	dei	
più	influenti	dirigenti	dell’Ordine	e	intratterrà	gran	parte	delle	comunicazioni	
con	l’estero.	Abrosimov,	 in	linea	con	le	politiche	chruščëviane,	sarà	uno	dei	
sostenitori	dell’apertura	dell’architettura	sovietica	a	ovest,	al	confronto	diret-
to,	con	lo	scopo	di	aumentare	e	velocizzare	la	qualità	della	produzione.	

In	un	articolo	del	1955	infatti	scrive:

L’efficienza della costruzione, la precisione della sua produzione in stabilimento, e l’alto livello 
del montaggio di un edificio – sono le condizioni necessarie per l’edilizia industrializzata. Se 
queste condizioni non vengono rispettate, si perdono i suoi vantaggi – la velocità e la riduzione 

della manodopera. […] Affinché si sviluppi con successo l’edilizia residenziale, è indispens-

abile, a fianco della nostra esperienza innovativa, studiare con attenzione anche l’esperienza 
costruttiva all’estero. 

Si presti attenzione all’estero ai metodi di costruzione dei quartieri residenziali con planimetria 

irregolare, che tiene conto dell’orografia, le buone soluzioni per organizzazione delle corti, gli 
esempi di individuazione del centro civico-culturale (kulturno-bytovo) nei complessi residen-

32  Migliorare la progettazione tipo per l’edilizia di massa in ASSR 1954 n. 11.
33   RGALI f. 674 op. 3 d. 1319.



44

Le riforme del periodo di Chruščëv

ziali, la disposizione dei blocchi di un complesso intorno alle aree verdi (zelenij massiv). È 
anche interessante l’esperienza di differenziazione delle vie, pensate per il trasporto rapido, e le 
vie da usare dentro i quartieri, e così gli incroci a più livelli. Si presti attenzione alle sezioni dei 

blocchi residenziali, ai modi in cui vengono disposte, le soluzioni innovative per gli edifici a 
molti piani, le disposizioni distributive funzionalmente ben pensate, gli esempi di progettazione 

flessibile degli appartamenti. 34

È indispensabile usare dell’esperienza estera tutto quello che rappresenta un valore, sia tecnico 
che architettonico. 

Da	queste	parole	è	chiarissimo	l’intento	di	aggiornamento	con	cui	ci	si	apre	
all’architettura	 degli	 altri	 paesi.	 Si	 chiede	 ai	 sovietici	 di	 intraprendere	 una	
campagna di studio per importare quelle soluzioni che possano essere utili 
ad	aumentare	il	livello	qualitativo	delle	proprie	costruzioni.	

Si	tratta	di	un	passaggio	importantissimo	perché	definisce	in	maniera	molto	
precisa	l’atteggiamento	e	il	modo	di	condurre	le	relazioni	nei	confronti	dell’ar-
chitettura	 occidentale.	 Si	 tratta	 di	 un	 approccio	 a	 prima	 vista	molto	 prag-
matico, basato sulle soluzioni necessarie in quel preciso momento, come lo 
sviluppo	di	determinati	aspetti	delle	residenze,	ma	che	implica	una	serie	di	
risvolti	particolarmente	profondi.	Il	primo	è	la	definitiva	negazione	della	“lotta	
al	cosmopolitismo”,	dell’idea	che	 l’architettura	del	capitalismo	e	quella	del	
socialismo	siano	due	mondi	completamente	diversi.	Questo	significa	ricono-
scere	che	i	modi	con	cui	si	organizza	la	vita	nei	paesi	capitalisti	abbia	qualcosa	
in	comune	con	quella	nei	paesi	socialisti.	Inoltre,	si	delinea	già	una	visione	
abbastanza	precisa	della	futura	città	sovietica,	con	grandi	aree	residenziali	a	
pianificazione	libera,	in	zone	verdi	con	vie	differenziate	per	classe	di	percor-
renza,	centri	civici.	Una	visione	che	non	si	discosta	dagli	esperimenti	urbani-
stici	degli	stessi	anni	in	Europa.	Questo	implica	anche	che	sia	possibile	una	
fusione	delle	mentalità	progettuali,	perché	si	ammette	l’inserimento	di	idee	
innovative	estere	a	nell’attività	di	 ricerca	 interna.	E	 infine,	si	 implica	anche	
che	gli	architetti	sovietici	siano	tenuti	a	sviluppare	le	competenze	necessarie	
per poter documentare, analizzare e applicare gli esempi di edilizia estera: in 
altre	parole,	poter	aver	accesso	fisicamente	o	documentalmente	all’architet-
tura	estera.

È	proprio	dal	1955	che	cominciano	ad	esserci	i	primi	veri	scambi	con	gli	archietti	
e gli ingegneri occidentali, fra questi la partecipazione della delegazione di 
Abrosimov	al	V	congresso	dell’UIA	all’Aia35,	della	quale	si	parlerà	nel	 terzo	
capitolo.	

34   P. Abrosimov, I compiti creativi degli architetti sovietici in ASSR 1955 n. 12. 
35   11-17 luglio 1955.
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Il II Congresso Pansovietico degli architetti e le 

ambiguità della svolta

Nel	corso	del	1955	anche	a	livello	legislativo	si	realizza	il	nuovo	progetto	di	
architettura	dei	sovietici.	Il	2	agosto	1955	il	Comitato	Centrale	del	PCUS	e	il	
Ministero	dei	Soviet	adottano	il	decreto	Sulle misure per l’industrializzazione, 
sul miglioramento della qualità e sulla riduzione del costo della costruzione36, 
che	prevede	la	tipizzazione	di	tutti	 i	condomini,	 le	scuole,	 i	cinema,	 i	nego-
zi	etc.	Progetti	 individuali	 invece	sarebbero	stati	autorizzati	 solo	per	alcuni	
casi	particolari.	Si	prevedeva	anche	una	lista	degli	edifici	industriali,	agricoli	
e	produttivi	la	cui	costruzione	doveva	essere	fatta	unicamente	secondo	mo-
delli	tipo.	La	direzione	era	quindi	chiaramente	improntata	allo	standard	e	alla	
prefabbricazione	e	a	questa	seguì	la	riforma	di	tutte	le	procedure	di	appro-
vazione,	che	dovevano	essere	semplificate.	L’autorità	dei	vari	ispettorati	alla	
sanità,	 antincendio,	 costi,	 etc.	 vennero	 in	 buona	 parte	 delegati	 all’Istituto	
Centrale	dei	Progetti	Tipo	(Центральный	Институт	Типовых	Проектов),	che	
avrebbe	emesso	i	“calchi”,	i	disegni	esecutivi	delle	parti	e	degli	edifici	da	pro-
durre	industrialmente.

A	questo	provvedimento	legislativo	seguì	un	altro	celebre	discorso	di	Chruščëv,	
ampiamente	citato	nella	letteratura	scientifica37, intitolato Sulla eliminazione 
del superfluo nella progettazione e nella costruzione38 (4	novembre	1955). Il 
discorso,	oltre	a	contenere	le	 indicazioni	già	espresse	nelle	delibere	prece-
denti,	si	rivolge	direttamente	agli	architetti	e	chiede	esplicitamente	la	rifon-
dazione	di	un	nuovo	stile	socialista,	 impone	una	nuova	estetica	e	pretende	
una	nuova	 teoria	 architettonica	 che	 sia	 in	 grado	 anche	di	 comprendere	 gli	
esempi	dell’architettura	occidentale.	

Questo	 discorso	 provocò	 la	 convocazione	 quasi	 immediata	 del	 Congresso	
Pansovietico	degli	architetti,	il	secondo	dopo	il	1937	e	fu	la	riunione	più	im-
portante	in	assoluto	per	gli	architetti	sovietici,	che	giunsero	a	Mosca	il	26	no-
vembre	1955	da	tutti	gli	angoli	dell’Unione	Sovietica,	alla	quale	presenziava-
no	esponenti	politici	di	alto	livello39.

La	 riunione	servì	a	 ridefinire	 i	 ruoli	degli	architetti,	delle	organizzazioni	alle	
quali	facevano	parte,	dell’Accademia,	dei	processi	progettuali,	approvativi	e	
della	ricerca.	

Fu,	soprattutto,	la	definizione	dei	nuovi	compiti,	per	gli	architetti	di	tutta	l’U-
nione	Sovietica	(e	oltre,	a	presenziare	c’erano	anche	rappresentanti	che	veni-

36   Solopova 220 pag. 63 e 72.
37   Solopova 2020, Anderson 2015, Belogolovskij 2013, Meuser, Zadorin 2016, Novikov, 
Belogolovskij 2010, Казакова 2013 e altri.
38   Una traduzione in italiano si può trovare in “Rassegna Sovietica” 1955. n. 11.
39   La presidenza del Congresso era formata da V. A. Kucherenko, A. V. Vlasov, V. A. Shvarikov, 
P. V. Abrosimov, L. V. Rudnev, G. A. Gradov, G. V. Golovno, V. I. Svetlichnyj. Fra i partecipanti non 
architetti: V. M. Molotov, A. I. Mikoian, M. Z. Saburov, M. A. Suslov, M. N. Pospelov, A. B. Aristov. 
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vano	dalla	Germania	al	Vietnam)40.

Si	trattava	di	definire	le	linee	di	ricerca:	l’architettura	residenziale,	applicata	
alle	diverse	zone	climatiche,	l’architettura	rurale	che	doveva	seguire	le	rifor-
me	agrarie,	il	miglioramento	dei	progetti	tipo	e	dei	materiali	da	costruzione.	
Si	parlò	apertamente	di	studio	dell’architettura	occidentale,	e	si	stabilì	la	cre-
azione	di	organi	dedicati	alla	raccolta	di	informazioni:	si	evocò	ad	esempio	la	
ricostruzione	di	Coventry	come	modello	urbano	da	studiare.	

Il	congresso	pansovietico	fu	il	momento	in	cui	si	cercò	di	affrontare	tutti	insie-
me	i	problemi	della	costruzione	e	della	progettazione	in	URSS,	e	determinò	un	
modo	di	procedere	coordinato	in	tutti	i	settori	che	man	mano	vennero	definiti	e	
affidati	a	organismi	specializzati:	l’edilizia	residenziale,	l’edilizia	industriale,	le	
grandi costruzioni, le ricerche sui materiali cementizi, la progettazione tipo, la 
progettazione	regionale,	l’edilizia	rurale,	etc.	Si	trattò	di	uno	sforzo	grandioso	
di	riunire	sotto	un’unica	direzione	l’attività	edile	di	un	intero	continente.	Fu	un	
atteggiamento	che	si	rispecchiò	successivamente	in	tutti	i	modi	di	affrontare	
l’architettura.	 I	problemi	e	 le	discussioni	avvenivano	contemporaneamente	
su	tutti	i	piani	e	tutti	i	settori.	Le	domande	che	vennero	poste	alla	presidenza	
del	congresso	rendono	bene	l’idea	delle	questioni	che	vennero	sollevate:

•	 Quali	sono	i	problemi	artistici	davanti	a	un	futuro	di	edilizia	di	massa	
tipizzata?	(risp.	Alabian)

•	 Quali	sono	i	compiti	da	assolvere	nella	costruzione	di	Mosca	dei	pros-
simi	anni?	(risp.	Loveiko)

•	 Quali	sono	i	problemi	artistici	dell’urbanistica	in	connessione	con	l’edi-
lizia	tipizzata	delle	città?	(risp.	Shkvarnikov)

•	 Quali	sono	i	nuovi	materiali	da	costruzione?	(risp.	Antonov)

40   Fra la vastissima documentazione relativa al II Congresso Pansovietico degli Architetti 
(второй Всесоюзный съезд архитекторов) si sono consultate le cartelle: RGALI f. 674 op. 3 d. 
1354, d. 1355, d 1319 e i resoconti su ASSR 1955 n. 12, ASSR 1956 n. 1, 2. 

Il secondo congresso pansovietico degli architetti (1955)



47

Le riforme politiche e amministrative di Chruščëv 

•	 Quali	sono	le	nuove	tecniche	per	la	costruzione	della	metropolitana	di	
Leningrado?	(risp.	Fomin)

Dalle	 domande	 comprendiamo	come	 i	 temi	 vengano	affrontati,	 con	diversi	
gradi	di	approfondimento,	e	in	maniera	certe	volte	poco	sistematica.	Il	noc-
ciolo	della	questione,	il	problema	da	risolvere,	era	riuscire	a	coniugare	le	nuo-
ve	esigenze	comunicative	di	Chruščëv,	ovvero	la	rifondazione	di	un	nuovo	re-
alismo	socialista,	con	l’industrializzazione	e	soprattutto	la	tipizzazione	totale	
dell’edilizia.	

Quale	sarebbe	stato	lo	spazio	creativo	per	il	progettista,	in	un	paesaggio	to-
talmente	edificato	con	elementi	in	serie?

I	compiti	erano	quelle	di	costruire	uno	spazio	creativo	nei	progetti	tipo:	creare	
edifici	belli,	ben	proporzionati,	comodi	nelle	piante	ed	economici.	Le	forme	
dovevano	essere	rigorose	e	semplici,	gli	esterni	attraenti.	Si	tratta	di	indica-
zioni	che	nel	complesso	lasciavano	libertà	a	infinite	soluzioni,	anche	contrad-
ditorie,	e	volendo	fare	una	forzatura,	non	erano	incompatibili	con	gli	esempi	
di	edilizia	che	si	erano	visti	già	prima	della	riforma.	

Un	altro	problema	fondamentale	risiedeva	nella	difficoltà	a	definire	lo	sfug-
gente termine izlichestvo¸	che	possiamo	tradurre	con	“superfluità”,	diventato	
centrale	dopo	 l’ultimo	discorso	di	Chruščëv.	Che	cos’era	veramente	super-
fluo?	Si	trattava	solo	di	una	considerazione	di	tipo	economico,	o	era	anche	un	
giudizio	estetico-morale?	

Sotto	queste	domande	di	carattere	generale	si	celava	una	questione	che	toc-
cava	nel	profondo	la	consistenza	della	formazione	e	della	pratica	degli	archi-
tetti	sovietici:	cosa	fare	dell’architettura	del	passato?

Le opinioni erano discordanti, in nessun discorso si era bandito o criticato 
apertamente	il	classicismo,	ma	solo	le	“tendenze	eclettiche	e	borghesi”.	Era	
chiaro	che	la	spinta	era	verso	la	creazione	di	edifici	moderni	nei	contenuti	e	
nella	 costruzione,	ma	 come	questi	 dovessero	 essere	progettati	 e	 realizzati	
non	era	affatto	chiaro.	

Gradov,	 Iaralov,	Abrosimov	avevano	espresso	al	 convegno	un’idea	 formata	
per	negazioni:	 l’architettura	non	doveva	essere	eclettica,	non	doveva	avere	
un	“formalismo	arcaico”,	ma	nemmeno	il	formalismo	condannato	delle	avan-
guardie,	che	pure	erano	un	modello	da	rievocare	per	la	loro	capacità	di	inno-
vazione	e	creazione	di	nuove	tipologie	(club	operai,	case	della	cultura	etc.).	
Il	realismo	socialista	non	doveva	avere	un	“rapporto	superficiale	con	il	pas-
sato”,	 l’eredità	classica	non	poteva	essere	copiata	 in	modo	meccanico.	Ma	
chi	avrebbe	mai	potuto	sostenere	che	 i	progetti	di	Zholtovskij,	ad	esempio,	
avessero	un	 rapporto	superficiale	con	 la	 storia?	La	classicità	non	era	stata	
esclusa,	né	vietata,	e	al	contrario,	al	congresso	ci	furono	diverse	conclusioni	
che	stabilirono	che	la	scuola	della	classicità	e	del	Rinascimento	non	doveva	
essere	accantonata,	ma	ripensata	completamente	rispetto	al	nuovo	processo	
produttivo,	all’economia	di	progetto,	al	contenuto	socialista	e	i	caratteri	na-
zionali	del	luogo.	Si	stabilì	tuttavia,	un	elemento	cruciale	di	valutazione,	che	
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era	quello	della	“veridicità”	(pravdivost’):	non	potevano	esistere	false	volte,	
ad	esempio,	e	si	doveva	rispettare	la	configurazione	delle	strutture	interne.	
Ma	anche	questa	questione,	così	generica,	così	 largamente	e	diversamente	
affrontata	nella	 storia	dell’architettura,	non	poteva	essere	 in	nessun	modo	
definita	chiaramente.	

“È un fatto d’onore, per i nostri architetti, rifondare uno stile architettonico socialista che 
condensi in sé tutto il meglio, raccolto dal pensiero architettonico dell’umanità nel passato, e 
contemporaneamente, sostenersi sulle creazioni più avanzate delle costruzioni sovietiche. 
É necessario che gli edifici costruiti siano massimamente comodi per l’uomo, siano solidi, 
economici, belli.” 

Discorso di Chruščëv al XX Congresso del PCUS.
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Il XX Congresso del PCUS e la formalizzazione 

delle riforme

A	segnare	in	maniera	definitiva	l’avvento	del	nuovo	ordine	ci	fu	il	XX	congres-
so	del	Partito	Comunista,	tenutosi	nel	febbraio	1956,	nel	quale	Chruščëv	nel	
cosiddetto	“rapporto	segreto”	denunciò	i	crimini	di	Stalin	e	cominciò	ufficial-
mente	il	processo	di	destalinizzazione	dell’URSS,	che	nei	mesi	successivi	si	
formalizzò	nel	decreto	Eliminazione del culto della personalità e delle sue con-
seguenze.	

Il	 congresso	 fu	anche	 l’inaugurazione	del	 sesto	piano	quinquennale	1956-
60,	che	stabiliva	gli	obiettivi	della	campagna	edilizia41.	Il	primo	obiettivo	era	
il	passaggio	definitivo	all’uso	di	progetti	tipo	per	tutta	l’edilizia	residenziale,	
pubblica,	industriale	ed	agricola	entro	il	1956-57,	il	secondo	era	la	riduzione	
dei	costi	delle	residenze	del	20%,	il	terzo	era	la	riorganizzazione	generale	del-
le	organizzazioni	di	progettazione	e	la	formazione	di	nuovi	tecnici42.

Chruščëv,	al	rapporto	generale	tenuto	al	XX	congresso,	si	rivolge	anche	agli	
architetti	con	una	frase	che	poi	venne	citata	più	e	più	volte	negli	articoli	delle	
riviste	specializzate	(secondo	l’uso	retorico	sovietico	di	citare	le	frasi	dei	di-
scorsi politici propri leader):

È un fatto d’onore, per i nostri architetti, rifondare uno stile architettonico socialista che 
condensi in sé tutto il meglio, raccolto dal pensiero architettonico dell’umanità nel passato, e 
contemporaneamente, sostenersi sulle creazioni più avanzate delle costruzioni sovietiche. 

É necessario che gli edifici costruiti siano massimamente comodi per l’uomo, siano solidi, 
economici, belli.

La	frase	conclusiva,	che	termina	con	“solidi,	economici,	belli”	(prochny, eko-
nomichny, krasivy)	 è	 un	 chiaro	 richiamo	 alla	 triade	 vitruviana,	 un	 legame	
strettissimo	con	la	tradizione	più	rigorosa	del	passato	che	viene	ribadito	come	
“il	meglio	del	passato”.	Vitruvio	è	sempre	stato	un	punto	di	partenza	per	l’ar-
chitettura	russa,	dalla	traduzione	di	L’vov	in	poi,	e	in	anni	staliniani	fu	oggetto	
di	un’estesa	campagna	di	studi	e	traduzioni.	Si	propone	in	questo	caso	una	
versione	modernizzata	e	sovietizzata	della	triade	vitruviana,	dove	l’utile	è	in-
teso	come	economico,	cioè	costruibile.	Allo	stesso	tempo,	si	chiede	di	unire	i	
principi	della	tradizione	architettonica	con	le	ricerche	più	avanzate	nel	campo	
delle	costruzioni.	Si	usa	il	termine	“sostenere”,	“puntellare”,	una	chiara	allu-
sione	al	significato	statico	delle	strutture.	È	su	questa	difficile	unione	di	prin-
cipi	che	possiamo	definire	eterni	o	immanenti	dell’architettura,	e	modernità	
delle	costruzioni,	che	si	svilupperà	tutta	la	ricerca	e	il	dibattito	architettonico	
sovietico	del	quinquennio	a	venire.	

Da	un	punto	di	 vista	operativo,	 le	 conseguenze	del	XX	congresso	si	 fecero	

41   Solopova 2020, 72.
42   I resoconti del XX congresso per quanto riguarda il settore delle costruzioni si possono 
trovare in ASSR 1956 n. 2 e n. 3. 
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sentire	sia	sulla	completa	ristrutturazione	dell’Accademia	di	Architettura,	ri-
nominata	in	Accademia	di	Costruzione	e	Architettura	(ASiA),	con	la	pubblica-
zione	aggiornata	dei	membri	e	la	divisione	delle	attività	di	ricerca	nei	diversi	
campi delle scienze delle costruzioni, della progettazione e degli studi teori-
ci43, che sulla riorganizzazione degli studi di progettazione, con la formazione 
di	grandi	trust	multidisciplinari.	

Il	20	febbraio	1956	Venne	adottato	il	decreto	Sul miglioramento della conce-
zione nella costruzione che rinforza il sistema della tipizzazione e della stan-
dardizzazione,	e	provoca	una	serie	di	concorsi	che	nel	biennio	1956-57	mira-
no	a	definire	i	progetti	tipo	per	ciascuna	tipologia.	Sono	anche	gli	anni	in	cui	
si propongono i primi concorsi importanti, come quello per il complesso del 
Palazzo	dei	Soviet	e	dei	ministeri,	nell’area	vicino	all’edificio	dell’MGU.	

Si	tratta	di	un	biennio	di	grande	sperimentazione,	in	cui	non	si	sono	definiti	
gli	standard,	in	cui	vengono	proposte	soluzioni	innovative,	e	una	grandissima	
varietà	di	approcci	progettuali,	da	quelli	più	statici	e	posati,	agli	slanci	futuristi	
più	arditi.	

Il 10 maggio 1957 si promulga la legge Sul perfezionamento organizzativo 
della direzione dell’industria e delle costruzioni44, che riorganizza i principali 
organi	di	governo	nel	campo	delle	costruzioni,	 trasferendo,	di	 fatto	 tutte	 le	
funzioni	di	coordinamento	e	governo	dai	ministeri	a	Gosstroi.

Il	31	luglio	1957	viene	promulgato	il	decreto	Sullo sviluppo delle residenze in 
URSS che sulla base dei risultati dei concorsi determina il tipo di alloggio, i si-
stemi	costruttivi	da	adottare,	le	regole	urbanistiche	e	organizza	la	costruzione	
di	 fabbriche	di	prefabbricazione.	È	 in	questo	momento	che	si	decide	di	de-
dicarsi	esclusivamente	alla	costruzione	di	alloggi	monofamiliari,	escludendo	
tutte	le	altre	forme	di	convivenza.

La serie delle riforme si conclude con la pubblicazione nel dicembre 1957 delle 
nuove	norme	di	costruzione	e	degli	standard,	le	SNIP	II.B.10-57	(Strojtel’nye 
Normy i Pravila)	che	entrano	in	vigore	nel	marzo	1958.	Queste	norme	defini-
scono nel dettaglio le tecniche e i modi di progettare le residenze e altri edi-
fici,	i	metodi	di	calcolo,	i	tipi	di	elementi	prefabbricati,	etc.	in	modi	simili	alle	
nostre	Norme	Tecniche	Costruttive.		

Il	quarantennio	della	rivoluzione	bolscevica	fu	un	momento	di	grandi	aperture	
per	l’URSS:	si	era	dato	il	via	ai	primi	viaggi	turistici	in	Europa	e	nel	mondo	per	
i	cittadini	sovietici,	e	si	stavano	preparando,	insieme	al	primo	satellite	artifi-
ciale	nello	spazio	(Sputnik),	il	Festival	internazionale	della	Gioventù,	la	prima	
partecipazione	all’Esposizione	Internazionale	a	Bruxelles	1958,	e	il	congres-
so	dell’Unione	Internazionale	degli	Architetti	a	Mosca,	che	per	la	prima	volta	
radunò	migliaia	professionisti	dell’architettura	e	della	costruzione	da	tutto	il	
mondo.	

Questo	periodo	di	riforme	contrassegnate	da	una	crescita	vertiginosa	e	da	un	

43   La lista completa dei membri e degli istituti di ricerca si trova in appendice ASSR 1945 n. 6. 
44   Una sintesi accurata della legge è riportata su “L’Unità” 2 giugno 1957, p. 10.
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ancor	più	crescente	ottimismo,	unito	a	un	generale	miglioramento	dei	rappor-
ti	internazionali	si	concluse	all’inizio	del	1959,	con	il	XXI	congresso	del	Partito	
e	 l’adozione	di	un	nuovo	piano	settennale	per	gli	anni	1959-1965,	 in	cui	si	
stabilirono	nuovi	e	più	ambiziosi	obiettivi,	che	prospettavano	il	superamento	
da	parte	dell’Unione	Sovietica	degli	Stati	Uniti	e	il	raggiungimento	del	comu-
nismo	perfetto	nel	1980.	

 
Concorsi per i cinema tipo e le scuole tipo (ASSR 1956 n. 12

Risultati del concorso per le residenze tipo, con abaco delle 
sezioni (ASSR 1956 n. 11)
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Lo sviluppo delle tecnologie

In	sintonia	con	i	cambiamenti	politici	e	amministrativi	 in	atto,	dal	1955	as-
sistiamo	a	una	 febbrile	corsa	per	 la	definizione	di	nuovi	sistemi	costruttivi.		
All’inizio	c’è	una	compresenza	di	sistemi	nuovi	e	sistemi	staliniani.	I	vecchi	
sistemi a blocchi, in alcuni casi anche blocchi prefabbricati di mattoni, sono 
progressivamente	uniti	ad	altri	sistemi	che	già	esistevano	in	forma	più	o	meno	
sperimentale,	 generalmente	 a	 struttura	mista.	 Il	 calcestruzzo	 viene	 scelto	
come materiale principe delle costruzioni, ed è usato in tutte le sue applica-
zioni: ad armatura lenta tradizionale, nei precompressi, alleggerito, in ferro-
cemento.	

Gli studi, gli esperimenti e gli strumenti di analisi economica dimostrarono che 
il	sistema	più	veloce,	meno	costoso	e	più	efficiente	strutturalmente	era	quello	
a	 grandi	 pannelli.	Questi	 sistemi	 si	 implementarono	anche	grazie	 al	 consi-
stente	contributo	di	brevetti	occidentali,	in	particolare	svedesi	e	francesi,	fra	
i quali il sistema Camus, sulla base del quale sono stati elaborati gli elementi 
per	le	serie	più	diffuse	nelle	residenze	a	pochi	piani,	le	celebri	1-335,	1-464,	
1-44745.	I	pannelli	venivano	prodotti	in	stabilimento,	trasportati	in	pacchet-
ti	su	camion	normali,	scaricati	su	un	piazzale	di	movimentazione,	dal	quale	
una	gru	su	binari	 li	 raccoglieva	e	 li	posizionava	nella	 loro	sede	con	 l’ausilio	
dei	montatori.	La	tendenza	era	quella	di	ridurre	progressivamente	il	numero	
di	pezzi	unici	e	di	imporre	standard	sempre	più	stringenti,	per	consentire	la	
compatibilità	fra	i	vari	elementi.	Tutto	era	prefabbricato:	le	fondazioni,	i	mar-
ciapiedi,	i	solai,	le	scale,	i	tetti,	le	canne	fumarie.	Con	il	passare	del	tempo	si	
cercò	di	produrre	pannelli	sempre	più	sofisticati,	risolvere	i	problemi	di	resa	
termica	e	acustica,	di	elaborare	finiture	esterne	e	interne	migliori,	di	miglio-
rare	la	qualità	dei	giunti,	che	erano	sempre	il	punto	critico	della	prefabbrica-
zione.	

Dal	 1958	 in	 poi	 si	 cominciò	 a	 sperimentare	 nuovi	 modelli	 di	 produzione,	
sull’onda	dei	progressi	nella	prefabbricazione	in	tutto	il	mondo:	si	provarono	
le costruzioni bottom-up, di ispirazione americana, nelle quali i singoli pia-
ni	venivano	costruiti	a	terra	e	sollevati	tramite	martinetti,	e	lo	sviluppo	della	
costruzione	 a	 blocchi	 tridimensionali,	 per	 i	 quali	 si	 prevedevano	 sistemi	 di	
montaggio	innovativi.	Questi	esperimenti,	seppur	realizzati	in	molte	occasio-
ni, non riuscirono mai a sostituire il sistema principe a pannelli, che ormai si 
era	diffuso	progressivamente	su	tutto	il	territorio	dell’URSS.	

Il	sistema	a	pannelli,	una	volta	definito	e	standardizzato,	passò	a	progressi-
vi	 processi	di	 unificazione,	 e	divenne	 flessibilissimo.	Come	vediamo	nell’il-
lustrazione	sopra,	con	pochi	elementi	si	poteva	realizzare	una	quantità	no-
tevole	di	tipologie	edilizie	residenziali,	pubbliche,	rurali	e	industriali	diverse,	

45   “1-“ indica la prima generazione di progetti prefabbricati. Per una trattazione completa di 
tutti i sistemi di prefabbricazione e dei modelli di edifici si rimanda a: Meuser, Zadorin 2016.
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Sistema del 1955 adottato dall’atelier di Zholtovkskij con cornici ed elementi decorativi in 
laterizio e blocchi a mattoni.

Due diversi sistemi di costruzione di transizione a elementi prefabbricati a telaio-pannello 
a confronto: uno presenta una struttura più tradizionale a telaio con blocchi di facciata 
prefabbricati, l’altra usa grandi pannelli portanti di facciata, struttura interna e solai 
precompressi alveolari (simili al predalle) senza travi di collegamento. Da ASSR 1955 n. 5. 

Catalogo definitivo degli elementi base della prefabbricazione per le residenze, secondo le 
SNIP II.  
Edificio residenziale con struttura a pannelli prefabbricati danneggiato da un missile. La 
costruzione scatolare ha un alto grado di ridondanza che evita il collasso della struttura 
anche a seguito di danni ingenti.. 
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Edificio residenziale a quattro piani, costruito con elementi tridimensionali (monolitnye 
elementi), montati per mezzo di una centina mobile (ДШК, Домостроительный шагающий 
комбинат: letteralmente, “macchinario di edificazione passeggiante”), elaborato a Tashkent 
dagli arch. V. Kolomenskij, V. Mahmudov, G. Korbut, ing. R. Ter-Osipiants, Ia. Aradovskij, V. 
Rzhevskij. Da ASSR 1962 n. 8. 

I risultato finale del processo di unificazione degli elementi prefabbricati: modelli in scala 
per la progettazione e flessibilità d’impiego.
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con	soluzioni	virtualmente	infinite.	Le	fabbriche	di	elementi	prefabbricati,	a	
partire	dagli	anni	’60,	cominciarono	a	consegnare	agli	studi	di	progettazione	
le	versioni	in	miniatura	della	produzione	da	listino,	che	potevano	essere	usati,	
come un gioco di costruzioni per bambini, nella progettazione di facciate e 
interi	edifici,	adombrando	la	possibilità	di	sostituire	il	disegno	di	progetto	con	
un	modello	costruttivo.	Il	processo	di	tipizzazione	e	prefabbricazione	aveva	
quindi	raggiunto	un	livello	pervasivo,	e	al	termine	delle	riforme	chruščëvia-
ne	solo	pochissimi,	selezionati	edifici,	potevano	essere	costruiti	con	tecniche	
tradizionali.	Più	spesso	capitavano	soluzioni	di	compromesso,	dove	parti	uni-
che,	come	i	piani	terra	degli	edifici,	si	univano	a	parti	prefabbricate,	come	le	
strutture	in	elevazione.	

Bisogna	tuttavia	tenere	presente	che	anche	le	tecniche	costruttive	precedenti	
e i sistemi con calcestruzzo gettato in opera continuarono a caratterizzare 
una	consistente	parte	delle	nuove	edificazioni	e	non	vennero	mai	abbando-
nati.	La	stragrande	maggioranza	degli	edifici	a	progetto	individuale,	come	le	
Case	della	Cultura	(DK),	o	alcuni	importanti	edifici	amministrativi,	furono	rea-
lizzati	con	metodi	non	industriali.	

Due esempi di edifici residenziali di fine anni Settanta su pilotis monolitici e strutture in 
elevazione miste e prefabbricate. Mosca prospettiva Leninskij e Leningrado, quartiere 
Primosrkij.
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Cataloghi del 1957 con i sistemi unificati delle strutture portanti per gli edifici industriali, 
composte quasi esclusivamente di elementi in precompresso, lineari e reticolari. 
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Nuove tipologie architettoniche e urbane

Il	cambio	di	tecniche	costruttive	e	la	modernizzazione	delle	tecnologie	portò	
alla	ricerca	di	nuove	tipologie	in	vari	settori	dell’edilizia	pubblica.	La	maggior	
parte	della	ricerca	venne	convogliata	sui	grandi	complessi	sportivi,	gli	edifici	
del	trasporto	e	 le	sale	multifunzionali.	Tutti	questi	edifici	avevano	in	comu-
ne	la	necessità	di	coprire	luci	sempre	più	grandi.	La	ricerca	andò	in	diverse	
direzioni	e	si	allineò	a	quella	degli	strutturisti	di	altri	paesi:	si	sperimentaro-
no	i	precompressi,	le	tensostrutture,	le	volte	sottili,	ma	anche	volte	costruite	
interamente con elementi prefabbricati, per le quali la ricerca raggiunse un 
considerevole	livello	di	perfezionamento	già	prima	del	1960,	e	che	verranno	
descritte	con	più	dettaglio	nell’ultimo	capitolo	in	relazione	al	rapporto	e	l’in-
fluenza	degli	ingegneri	sovietici	con	Nervi.

L’evoluzione	in	queste	tipologie	fu	rapidissima	e	si	passò	nel	giro	di	un	paio	
di anni da progetti ancora pesantemente impostati su impianti tradizionali di 
matrice staliniana alla progettazione pianta libera, grandi strutture e super-
fici	 vetrate.	 In	 concomitanza	 con	 la	 crescita	urbana	 trainata	dallo	 sviluppo	
delle	residenze,	si	costruirono	nuove	infrastrutture	e	edifici	per	il	trasporto,	
compresi	aeroporti,	stazioni	marittime,	stazioni	automobilistiche.	Con	la	pro-
gressiva	soluzione	del	problema	delle	residenze,	cominciarono	a	svilupparsi	
nuove	tipologie	della	“città	del	futuro”,	in	particolare	edifici	a	torre	ammini-
strativi,	grandi	cupole	per	mercati	e	fiere,	grandi	piastre	urbane	di	servizi,	che	
attrezzarono	le	città	più	importanti	dell’URSS.	Fra	queste	uno	degli	interventi	
urbanistici	chiave	è	la	costruzione	del	Nuovo	Arbat	a	Mosca.		

Si	dovette	anche	ripensare	al	modo	con	cui	organizzare	la	città	in	un	ecosiste-
ma	quasi	completamente	seriale	e	prefabbricato.	C’erano	in	primo	luogo	esi-
genze	di	cantiere:	l’uso	di	grandi	macchinari	di	movimentazione	e	di	mezzi	di	
trasporto	richiedevano	un	maggiore	spazio	di	cantiere,	e	rendevano	poco	pra-
tiche alcune forme tradizionali di organizzazione urbana tradizionale, come 
quella	a	isolati	chiusi	(kvartali),	ampiamente	usata	in	ambito	staliniano.	

I	progetti	dei	complessi	residenziali	diventano	progressivamente	meno	chiusi	
e compatti, e a partire dal 1954 si comincia a parlare di mikrorajon, traduci-
bile	come	“micro-distretto”,	o	secondo	 le	 traduzioni	 italiane	degli	anni	 ’50,	
come	“quartiere	autosufficiente”.	Si	tratta	di	un	concetto	urbanistico	che	or-
ganizza	un	numero	consistente	di	unità	immobiliari	(da	1500	a	15000	abitanti	
circa,	 a	 seconda	del	 luogo)	 in	una	cellula	urbanistica	 indipendente,	 servita	
da	direttrici	di	traffico	principali,	e	percorsa	da	strade	a	percorrenza	interna,	
principalmente	pedonali.	Gli	edifici	prefabbricati	sono	ben	distanziati	 fra	di	
loro	e	immersi	in	aree	verdi	nelle	quali	si	trovano	i	servizi	primari	al	cittadino	
(scuole	materne,	uffici	amministrativi,	negozi,	biblioteche,	etc.)	raggiungibili	a	
piedi da tutte le residenze del mikrorajon. Non	essendoci	grande	possibilità	di	
manovra	essendo	i	singoli	edifici	standardizzati,	gli	sforzi	progettuali	degli	ar-
chitetti	sovietici	si	spostarono	sulla	scelta	dei	tipi	edilizi	(a	torre,	a	pochi	piani,	
a corte chiusa o aperta), alla loro reciproca disposizione, e alla progettazio-
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Schema delle tipologie degli edifici sportivi, divise per dimensioni e tipi di copertura. Da 
ASSR 1960 n.3.  
Sistema di volte prefabbricate elaborato all’Istituto di Scienze delle Costruzioni di 
Leningrado (LISI).

Progetto di stazione ferroviaria 1954 (ASSR 1965 n. 11 pp. 24-30) e stazione Kurskaia a 
Mosca, 1968-72.

Appuntamento con il futuro (1967), ritratto dell’architetto Lilian 
Podol’skaia, della pittrice Klavdia Osheva.

Prospettiva del Nuovo Arbat, dopo il suo completamento, metà 
anni ’60.

Progetto dell’aeroporto di Kiev-Borispol’, in un’illustrazione di 
inizio anni ’60.



59

Le riforme politiche e amministrative di Chruščëv 

Progetto per un nuovo quartiere del 1954, di N. Baranov e altri, in: V. Baburov, A. 
Galaktionov, застройка и благоустройство жилых районов, in ASSR 1954 n. 3. 

La prima pubblicazione del quartiere n. 9 di Novye Cheremushki, in ASSR 1956 n. 7. 

Illustrazioni del 1957 del progetto di blagoustrojstvo (attrezzature e verde pubblico) di un 
mikrorajon e progetto di mikrorajon su scala territoriale. 
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ne	delle	attrezzature	dello	spazio	verde,	generalmente	definita	con	il	termine	
blagoustrojstvo (letteralmente	“costruzione	del	buono”).	

Il mikrorajon	modello	per	 tutta	 l’URSS	fu	 il	quartiere	sperimentale	n.	9	nel	
distretto	di	Novye	Cheremushki,	sviluppato	dal	gruppo	di	N.	Ostermann	a	par-
tire	dal	1955.	In	questo	complesso	vediamo	privilegiate	le	tipologie	lineari	a	
4-5	piani,	disposte	in	molti	modi	diversi,	a	seconda	del	mondo:	a	corte	aperta,	
a	corte	semiaperta,	a	blocchi	isolati.	

Questo	esempio	venne	definito	come	lo	standard	da	applicare	in	tutte	le	nuove	
espansioni	residenziali	in	URSS	e	l’edilizia	residenziale	chruščëviana	seguì	questa	
strada,	con	un	progressivo	frammentarsi	delle	geometrie	urbane	e	libertà	delle	
disposizioni,	a	seconda	dell’esposizione,	delle	infrastrutture,	e	dell’orografia.	 
Questa	procedura	aveva	anche	il	vantaggio	di	facilitare	il	processo	costruttivo	
e	rendere	permeabili	alla	percorrenza	i	quartieri.	Nel	corso	degli	anni	si	cercò	
di	migliorare	 continuamente	 la	 qualità	 degli	 spazi	 pubblici	 e	 verdi,	 pensati	
come	luoghi	di	condivisione	e	ricreazione,	e	come	luogo	della	vera	differen-
ziazione	rispetto	alla	città	capitalista.	

I mikrorajon	basati	sul	modello	moscovita	vennero	pensati	in	un’ottica	terri-
toriale,	come	sistema	primario	di	urbanizzazione.	Con	il	passare	degli	anni	le	
loro	dimensioni	aumentarono	sempre	di	più,	e	si	svilupparono	modelli	di	inse-
diamento	integrati	che	comprendevano	aree	produttive	separate	da	aree	ver-
di,	distretti	residenziali	e	centri	amministrativi	e	culturali	(kul’turno-bytovij).	
L’ideale	dell’urbanistica	a	livello	di	pianificazione	delle	grandi	città	fu	quello	
delle	città-satellite,	espressamente	richiesto	nel	XX	Congresso	del	Partito:

È preferibile distribuire la popolazione delle grandi città, come Mosca, Leningrado, Kiev e 
Kharkov e altre, in piccole e confortevoli cittadine da costruirsi intorno. Questo significa che le 
buone e confortevoli case saranno da costruire non nel territorio delle città più grandi, ma a una 

certa distanza da esse, e che abbiano delle condizioni abitative tali che la gente abbia desiderio 

ad andarvi. In queste cittadine è indispensabile portare alcune aziende, cosicché da attirarvi i 
lavoratori.46

Il	modello	delle	città	satellite,	ispirato	secondo	Bronovitskaia47	dai	viaggi	di	
quegli	anni	di	Chrušĉëv	in	Finlandia	e	soprattutto	in	Regno	Unito	(che,	come	
si	vedrà,	sarà	uno	degli	interlocutori	principali	degli	urbanisti	sovietici),	ebbe	
una	diffusione	amplissima	in	URSS,	e,	secondo	alcuni	dati	dell’epoca,	solo	nel	
primo	piano	settennale	si	contano	600	piani	di	nuove	cittadine.	Ogni	gran-
de	città	ne	aveva	alcune:	a	Leningrado	c’era	ad	esempio	Gatchina,	a	Mosca	
Hroshevo-Mnevniki,	Krjukovo,	e	molte	altre.	A	queste	si	aggiungono	le	città	
agricole	(agrogorod)	che	avrebbero	abitato	le	terre	vergini	(tselina,	come	Tse-
linograd,	l’attuale	Astana/Nur-Sultan),	le	cittadine	costruite	intorno	alle	gran-
di	industrie,	come	la	celebre	Pripjat,	e	le	cittadelle	chiuse,	le	ZATO,	costruite	
intorno	a	 importanti	centri	di	 ricerca	scientifica,	zone	militari	o	strategiche,	
che	avevano	particolari	regole	di	accesso.	

46   A questo seguì una delibera del Ministero dei Soviet dell’agosto 1956: Sulla costruzione di 
nuove città nelle zone periferiche di Mosca.
47   Броновицкая, Малинин, Пальмин 2019, p. 315.
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Planimetria del centro 
di Zelenograd negli anni 
’60. A settentrione la zona 
residenziale, al centro la fascia 
dei servizi culturali-sportivi, a 
sud le zone produttive. 

Progetto per una città di nuova 
fondazione in Siberia, pensata 
per 35 000 abitanti a partire 
da un insediamento iniziale 
di 2000. A Baburov e altri, da 
ASSR 1961 n. 8.
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La	città	satellite	sovietica	per	eccellenza	fu	Zelenograd	(prima	del	1963	chia-
mata	Krjukovo),	costruita	a	circa	40	km	a	nord	di	Mosca,	sede	di	importanti	
industrie	elettroniche	e	centri	di	 ricerca	e	sviluppo	correlati.	La	città,	 la	cui	
costruzione	durò	vent’anni,	 fu	un	 laboratorio	di	sperimentazione	urbana	ed	
architettonica,	un	modello	di	quella	“città	confortevole”	destinata	ad	attira-
re	 i	nuovi	giovani	abitanti	socialisti.	A	zone	residenziali	prefabbricate	erano	
alternate	fasce	con	attrezzature	sportive	e	culturali,	ampie	zone	verdi,	zone	
produttive,	campus	universitari	e	quelli	che	oggi	chiameremmo	“cluster	di	in-
novazione”.	

L’urbanistica	degli	 insediamenti	 si	 evolse	 con	 rapidità	 analoga	a	quella	dei	
sistemi	costruttivi,	e	già	negli	anni	Sessanta	si	era	completamente	liberata	da	
qualsiasi	retaggio	delle	vecchie	disposizioni	poligonali	della	città	tradizionale.	
Si	configurò	subito	 il	problema	della	monotonia	e	della	 ripetitività	dell’am-
biente	urbano,	che	gli	architetti	sovietici	erano	convinti	di	poter	risolvere	con	
una differenziazione delle tipologie e una maggiore articolazione degli spazi 
verdi	e	di	connessione.		Al	III	congresso	degli	architetti,	tenutosi	nel	1961,	
emersero	tutte	le	difficoltà	e	le	inefficienze	della	filiera	produttiva	dell’edilizia	
prefabbricata,	 oltre	 alla	 quasi	 impossibilità	 di	 attuare	 cambiamenti	 impor-
tanti	nei	progetti	già	destinati	alla	produzione	di	massa,	con	una	progressiva	
riduzione	nella	capacità	degli	architetti	di	modificare	e	creare	nuovi	progetti.	
Nel	complesso,	tuttavia,	era	rimasta	una	visione	ottimistica	nei	confronti	delle	
riforme,	 che	stavano	 rapidamente	 risolvendo	 il	 problema	della	 residenza	e	
si	prospettava	un	 futuro	di	progressivi	miglioramenti	della	qualità	generale	
delle	costruzioni.

La	fine	del	periodo	delle	riforme	chruščëviane	trovò	gli	architetti	sovietici	pro-
iettati	sempre	di	più	verso	una	visione	libera	e	tecnologica	della	città,	pensata	
come	una	serie	di	attrezzature	e	servizi	per	il	cittadino,	costruita	come	mon-
taggio	di	grandi	fatti	urbani,	in	cui	gli	elementi	seriali	si	alternavano	a	progetti	
unici,	dalle	soluzioni	futuristiche.	

L’utopia	dell’architetto	e	dell’urbanista	sovietico	era	quella	di	poter	risolve-
re	tutti	i	problemi	insediativi	con	l’utilizzo	della	tecnologia,	sia	tramite	mez-
zi	innovativi,	come	ad	esempio	il	trasporto	aereo	urbano,	che	con	sistemi	di	
calcolo e ottimizzazione della progettazione, basati sulla nascente scienza 
cibernetica.48

Adottare la cibernetica in larga scala, i macchinari elettronici di calcolo e de-
cisione,	e	sistemi	di	controllo	dei	processi	produttivi	dell’industria	manifattu-
riera,	dell’industria	edile	e	dei	trasporti,	nelle	ricerche	scientifiche,	nei	calcoli	
progettuali	e	costruttivi,	nel	campo	della	contabilità	e	dell’amministrazione.49

È	 in	 questi	 anni	 che	 la	 progettazione	 dei	 mikrorajon	 si	 fa	 più	 articolata	 e	
comincia a comparire il termine komplexnaya zastrojka rajonov	 (costruzio-
ne	complessa	dei	distretti),	e	che	le	ricerche	dei	sovietici	escono	dalla	linea	
tracciata	dalle	riforme	chruščëviane	per	cercare	nuove	vie	e	nuove	soluzioni	

ai	nuovi	problemi	che	le	città	cominciano	a	porre	verso	la	fine	degli	anni	’60.

48   Per una trattazione completa dell’argomento, si rimanda a West 2013.
49   dal programma del Pcus da Urbanismo e cibernetica in ASSR 1963 n. 3 p. 19.
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Tutto in nome del bene della persona, da ASSR 1965 n. 1, pp. 1-15

Veduta di una città del futuro con torri residenziali tipizzate e edificio sportivo a cupola, da 
“Sovetskaya arhitektura” 1962 n. 14.  
Veduta di una torre residenziale inserita in una piastra di servizi da “Sovetskaya arhitektura” 
1965 n. 17.

Progetti di edifici serviti da elicotteri passeggeri da “Sovetskaia Arhitektura” 1958 n. 9. 
V. Mihailov, Trasporto elicotteristico nella città, in ASSR 1962 n. 8. 

Ipotetici edifici residenziali con tensostrutture, in G. Bosirsovskij, Sbirciamo al futuro, in 
ASSR 1962 n. 8. 





La comunità degli architetti 

sovietici

Non	possiamo	comprendere	come	 funziona	 l’architettura	 sovietica	dopo	 la	
morte di Stalin, e soprattutto, studiarne le influenze culturali, senza fare un 
ritratto,	seppur	sbrigativo,	della	figura	dell’architetto	sovietico	tipo.	

La	vasta	documentazione,	sia	privata,	che	burocratica,	che	pubblicistica,	che	
ci	è	rimasta,	ci	permette	di	entrare	nella	vita	quotidiana	di	un	architetto	so-
vietico.		

L’immagine	che	rende	di	più	in	assoluto	il	clima	di	cambiamento	che	si	respi-
rava	al	II	congresso	pansovietico	è	quello	che	vediamo	rappresentato	nella	
caricatura	pubblicata	su	“Arhitektura	SSSR”	nel	novembre	1955	disegnata	da	
G.	Shukin	e	I.	Kadina.	

Il	disegno	rappresenta	la	comunità	degli	architetti	moscoviti,	ritratti	in	cari-
cature,	intenta	a	imbarcarsi	”verso	una	nuova	sponda”	che	vediamo	all’oriz-
zonte,	fatta	di	gru,	fabbriche,	edifici	voltati.	Sulla	vecchia	sponda	gli	architetti	
sono costretti a lasciare capitelli e decorazioni classiche, con il cartello “su-
perfluità”.	Il	testo	a	fianco	descrive	con	ironia	questo	allegorico	imbarco	verso	
la modernizzazione:

Verso una nuova sponda 

Dopo una lunga e immobile fermata sull’isola del Superfluo, l’ammiraglia della flotta degli 
architetti, finalmente, si appresta a navigare verso le sponde della Tipizzazione e dell’Indus-

trializzazione dell’edilizia. Nonostante la nave sia già ampiamente in ritardo, è ancora in fase 

di carico. I responsabili capitani dell’Ordine degli Architetti Sovietici sono in fermento per 

velocizzare la partenza. Abrosimov ha preso la ruota del timone e comanda gli ultimi ordini, 

Shkvarikov controlla gli strumenti di navigazione, per non arenarsi di nuovo per strada, Gradov 

dirige personalmente l’imbarco. L’imbarco procede con vivacità. La famiglia dei Barhin si mu-

ove frettolosamente. Zholtovskij fa salire il carico dei suoi studenti, i fanatici hanno promesso 

di non portarsi dietro giocattoli costosi, ma in compenso hanno portato sotto il naso di Gradov 

un bel compasso proporzionale. Qui c’è Rudnev. Agita il pennello e con la sua solita foga 

dimostra l’importanza della pittura e del verde pubblico. Chechulin, Poliakov, e Mordvinov si 

accomiatano con il cuore infranto dalle cose superflue, che sono vietate sulla nave. Zakarov è 
ancora indeciso. Dietro il ciarpame architettonico gettato sulla riva si è nascosto il volto artis-

tico di Zhukov, Rybizkij, Dushkin e altri. Lo stivaggio avviene a pieno regime, la gru rumor-

osa carica l’eredità che si dovrà riutilizzare nel modo corretto sulla nuova sponda. E. Popov 

conduce personalmente l’eredità dei fratelli Vesnin. Nel carico non ci sono per ora esperienze 

dall’estero. La stampa architettonica come d’abitudine si è portata dietro un cestino da redazi-

one per conservare i manoscritti più attuali. Sul ponte si confondono i suoni eterogenei dell’or-

chestra “MosProekt”. Nonostante la grande esperienza a esibirsi senza direttore, i musicisti non 

hanno suonato bene, perché ognuno cerca di suonare più forte dell’altro, e il nuovo direttore 
Loveiko sta ancora studiando la partitura in cabina. Ma l’orchestra sta già suonando. Strimpel-

la la chitarra Mezenzev, Si sente poco il clarinetto magistrale di Iofan, Alabian accompagna 

con dita di velluto il piccolo contrabbasso. L’abitudine di Rosenfeld di legarsi dappertutto si 

manifesta anche qui. Nella quinta orchestra del SLKB Iohelesov suona un altro pezzo, che gli 
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avevano dato da suonare ancora nella terza orchestra. Sulla nave c’è movimento. “Colui-che-

guarda-avanti” sull’albero – Posohkin, chissà perché ma guarda di lato. Da qualche parte nelle 
cabine Ionas e Gelberg con l’aiuto di Zhusa calcolano il costo del viaggio. Vicino alla ciminiera 

sono seduti gli ex-vice-ammiragli Chernishev e Gegello, scambiandosi dolci ricordi sull’epoca 

dei progetti individuali e dell’edilizia di stucco. Vlasov, Baranov, e Rubanenko pompano con 

energia l’acqua fuori dall’imbarcazione mezza affondata della teoria, che per via del disinter-
essamento di Mordvinov si è trasformata da nave pilota a ristorante galleggiante, trainato dalla 

pratica. K. Ivanov, alla campana, cerca di far rinascere il sogno nella chiatta teorica. L’impa-

ziente Iaralov cerca di superare la nave, soffiando dentro il problema della forma nazionale. 
Rumore...Vanità...Preoccupazione… Si prospetta una navigazione non facile: Ma siamo tutti 

convinti che la nave raggiungerà la desiderata nuova sponda”

La descrizione fotografa con arguzia e precisione il delicato momento di cam-
biamento	in	atto	nella	comunità	degli	architetti,	e	mette	in	luce	le	caratteri-
stiche	di	ciascuno.	È	chiaro	che	il	cambiamento	di	rotta	prese	alla	sprovvista	
la	maggior	parte	dei	professionisti.	La	caricatura	definisce	i	diversi	gruppi	che	
compongono	la	comunità	degli	architetti	moscoviti.		

A	guidare	il	brancaleonesco	imbarco	sono	i	nuovi	dirigenti:	Gradov,	alla	scriva-
nia,	con	il	cappello	napoleonico	con	le	sue	iniziali	controlla	i	biglietti	(si	ironiz-
za	sulle	sue	manie	di	grandezza),	Shvarikov,	dirigente	dell’SA,	cerca,	come	un	
inesperto	pirata,	di	leggere	gli	strumenti	“per	non	arenarsi	di	nuovo”	(un’al-
lusione	ai	fallimenti	dei	primi	esperimenti	di	industrializzazione),	Abrosimov,	
autoritario,	timona	la	nave	senza	guardare	e	nel	frattempo	grida	gli	ordini.	

Ci	sono	i	“vecchi”:	la	“famiglia	Barhin”,	che	si	è	adattata	a	tutti	i	periodi	storici	
dell’architettura	sovietica,	sale	per	ultima	sulla	nave,	con	loro	c’è	Rudnev,	il	
progettista	dell’edificio	più	grande	di	Mosca,	l’MGU.	Ci	sono	anche	Zholtovskij,	
vestito	da	monaco	buddista	e	i	suoi	piccoli	allievi,	fra	i	quali	un	riccio	Pavlov	
con	un	compasso	in	mano.	C’è	il	trio	dei	grandi	atelier	di	Mosca:	Chechulin,	
Poliakov,	Mordvinov,	prostrati	davanti	a	un	mucchio	di	decorazioni	con	il	car-
tello “izlishetsva”,	“superfluità”,	che	sono	costretti	ad	abbandonare.	Mordvi-
nov	piange	dietro	una	valigia	dove	è	attaccato	l’adesivo	“Dorogomilovka”	(una	
zona	di	Mosca),	che	copre	un	altro	adesivo	con	scritto	“AFI[NA?]”	probabil-
mente	“Atene”,	allusione	al	suo	grattacielo-albergo	Ukraina	in	costruzione	e	
alla	necessità	di	abbandonare	i	riferimenti	greco	antichi.	

C’è	 il	 gruppo	 della	 stampa	 di	 architettura,	 con	 il	 nuovo	 e	 longevo	 di-
rettore	 di	 “Arhitektura	 SSSR”,	 Trapeznikov,	 sulla	 sua	 scrivania	 appe-
sa, con la colla e le forbici, pronto a operare i tagli ben noti della censu-
ra	 sovietica,	 e	 con	 un	 “cestino	 per	 conservare	 i	 progetti	 più	 innovativi”.	 
Simile	trattamento	ricevono	gli	accademici	e	i	teorici	(Vlasov,	Baranov,	Ruba-
nenko,	K.	Ivanov),	abbandonati	su	una	chiatta	mezza	affondata,	trasformata	
in	terrazza-ristorante,	incapace	di	soddisfare	le	esigenze	della	progettazione	
pratica	che	li	traina.	Nel	menù	del	ristorante	sono	cancellate	tutte	le	portate	
principali,	domande	come	“che	cos’è	l’architettura?”,	“principi	della	progetta-
zione	tipo”,	“problemi	dell’industrializzazione	dell’edilizia”,	“teoria	della	com-
posizione	architettonica”,	“storia	dell’architettura	sovietica”;	sostituite	da	in-
digeste	“recensioni	amichevoli”	e	“lavori	di	ricerca	marinati	con	lo	zucchero”.

Sulla	nave	L’architetto moscovita	ha	già	preso	posto	la	pratica	dei	professio-
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nisti,	 la	 forza	 trainante,	 la	maggior	parte	dei	quali	appartiene	a	MosProekt,	
rappresentato	come	un’orchestra	stonata,	che	suona	una	partitura	composta	
dall’APU	 (la	direzione	della	pianificazione	e	dell’architettura)50.	 I	 suonatori,	
bizzarri	personaggi,	sono	indisciplinati	e	seguono	vie	eccentriche,	fuori	tem-
po,	deviate.	Ma	sulla	nave	si	sono	già	ben	sistemati	i	due	baroni	Chenishev	e	
Gegello,	che	rappresentano	rispettivamente	 la	Mosca	e	 la	Leningrado	degli	
anni	Trenta.	

La	ricchissima	iconografia	della	caricatura	solleva	molti	dei	problemi	che	gli	
architetti	sovietici	stanno	affrontando	e	affronteranno	nei	prossimi	anni,	e	di-
mostra	una	lungimiranza	notevole.	

Si	ironizza	sui	vecchi	strumenti	di	disegno:	i	pennelli	grotteschi	ed	esagerati,	
in ogni forma, con il manico di ombrello, usati come spiedino, branditi goffa-
mente,	sono	 le	vestigia	di	un	modo	di	progettare	pittoresco,	da	accademia	
di	belle	arti,	che	molti	si	portano	dietro	anche	in	questa	nuova	era.	Lo	stesso	
vale	per	i	compassi	proporzionali,	 le	stecche	a	T	(in	russo	reisshinka), stru-
menti quasi sacri nello studio di un accademico, che sembrano obsoleti nel 
nuovo	mondo	delle	industrie	dei	prefabbricati.	Il	problema	delle	proporzioni	
nell’edilizia	 seriale	 sarà	 affrontato	più	 e	più	 volte	nel	 corso	degli	 anni,	 con	
risultati	alterni.	Ci	sono	anche	altri	piccoli	dettagli,	non	sempre	decifrabili,	le-
gati	a	fatti	personali:	il	piccolo	plastico	di	San	Basilio,	le	cazzuole,	le	tavolozze,	
i	pennini	storti,	 i	 rotoli	di	carte	e	cartacce,	elementi	decorativi	abbandonati	
qua	e	là,	alcuni	trafugati	sulla	nave,	le	ampolle	di	vodka,	le	teiere,	i	narghilè.	
Piccoli oggetti che, come nel celebre dipinto Verso la guerra	di	K.	Savitskij,	ne	
riprendono	le	funzioni	in	forma	umoristica.	Un	mondo	di	esperienze	passate,	
che	per	quanto	si	cerchi	di	abbandonare	a	riva,	non	sono	dimenticate	del	tut-
to,	e	riemergono.	Oggetti	cari	e	familiari,	che	stimolano	la	nostalgia,	e	rendo-
no	empatico	l’osservatore.	

Anche	 i	 libri,	maltrattati	 in	vari	modi,	ci	danno	un’idea	dei	 riferimenti	e	dei	
punti	di	discussione:	un	vecchio	trattato	ottocentesco	viene	cotto	alla	piastra;	
un	architetto	del	gruppo	dei	teorici	tiene	stretto	in	mano	il	libro	di	A.	Mihajlov	
(che	potrebbe	essere	 la	monografia	su	Bazhenov,	oppure	 i	 lavori	settecen-
teschi	dei	pietroburghesi	Aleksandr	Alekseevich,	Andrej	Alekseevich);	dalla	
nave	cade	in	acqua	un	manuale	di	progettazione	sulle	scuole	e	gli	asili,	men-
tre	 sulla	destra	 si	 caricano	 i	massicci	 volumi	dell’eredità	da	portarsi	dietro	
nel	viaggio:	alla	base,	Vitruvio	e	 l’Alberti	e,	 risalendo,	 i	nazionali	Kazakov	e	
Voronihin,	infine	i	più	contemporanei	Shusev	e	Vesnin.	Nel	carico,	come	spe-
cifica	il	testo	di	accompagnamento,	“non	ci	sono	esperienze	estere”,	il	che	è	
una	prova	della	pressione	da	parte	degli	stessi	architetti	per	avere	accesso	
all’architettura	estera,	sulla	quale	non	si	era	raggiunto	un	soddisfacente	gra-
do	di	 apertura.	Come	si	 vedrà,	 le	 cose	cambieranno	molto	 velocemente	 in	
quegli	anni	sia	con	l’allargamento	del	personale	autorizzato	a	viaggiare,	sia	
con	la	costituzione	di	speciali	gruppi	di	ricerca	e	pubblicazione	dell’architet-
tura	estera.	

50   Per una migliore trattazione degli organismi che costituiscono il settore delle costruzioni 
sovietiche si rimanda all’Organigramma in appendice.
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Infine,	il	problema	onnipresente	della	forma	nazionale,	che	non	ha	nemmeno	
bisogno	della	nave:	vola	attraverso	il	mare	sotto	forma	di	pallone	aerostatico	
decorato	con	motivi	tradizionali.	

L’immagine,	anche	senza	l’esplicazione	di	tutte	le	figure,	è	di	per	sé	indicativa	
del	modo	in	cui	gli	architetti	sovietici	sono	capaci	di	guardare	a	sé	stessi,	con	
consapevolezza	e	autoironia.	Dimostra	come	si	sentono	parte	di	un’unica	co-
munità,	che	condivide	valori,	che	è	capace	di	scherzare	con	la	sua	condizione.	
Indica	anche	un	grado	di	 familiarità	e	coesione,	 fra	figure	gerarchicamente	
molto	diverse	fra	loro,	che	ci	fa	pensare	a	un	gruppo	culturalmente	solidale	
e	uniforme.	Si	tratta	di	un	fattore	fondamentale	nello	studio	dei	trasferimenti	
culturali, perché, a differenza di quello che accadrebbe studiando un gruppo 
di	architetti	di	un	altro	paese,	come	l’Italia,	ci	si	trova	di	fronte	a	una	diso-
mogeneità	controllabile.	Nel	caso	sovietico,	pur	tenendo	conto	delle	notevoli	
differenze	 individuali,	possiamo	assumere	che	vi	sia	uno	scambio	continuo	
all’interno	della	comunità,	e	che	i	suoi	membri	abbiano	un	linguaggio	comu-
ne,	un	modo	comune	di	vedere	e	capire	l’architettura,	una	formazione	analo-
ga,	una	prassi	e	un	modo	di	lavorare	analogo,	e	anche	una	condizione	sociale	
uguale.	

Questo	grado	di	uniformità	si	riscontrerà	nei	documenti	e	nelle	parole	usate,	
nel	modo	in	cui	vengono	citati	i	riferimenti	e	organizzati	i	discorsi,	nel	disegno	
e	in	molte	altre	manifestazioni	del	pensiero.	Si	vedrà,	nel	caso	specifico	ita-
liano,	come	la	conoscenza	dei	sovietici,	soprattutto	per	l’architettura	antica	
e	rinascimentale,	ma	anche	per	i	dibattiti	contemporanei	in	Italia	sarà	molto	
approfondita	e	condivisa	da	tutti.

L’architetto	sovietico	è	un	dipendente	pubblico	inquadrato	in	una	grande	or-

Da sinistra a destra: caricatura di Gradov, di Barhin e Rudnev, Vlasov Baranov e Rubanenko. 
Sotto: Chechulin Poliakov e Mordvinov, Chernishev e Gegello, Zholtovskij. 
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ganizzazione	con	una	forte	gerarchia	interna.	Lavora	con	orari	d’ufficio,	non	
è	 costretto	a	procacciarsi	 i	 clienti,	 non	è	mai	 solo,	ma	 sempre	 in	 team.	 La	
posizione	più	bassa	era	quella	del	progettista	 semplice,	 che	poteva	diven-
tare	architetto	responsabile	nel	caso	avesse	compiti	da	svolgere	autonoma-
mente.	Le	varie	squadre	di	architetti	semplici	o	responsabili,	chiamate	“bri-
gate”	(brigada)	erano	guidate	da	un	Capogruppo,	a	sua	volta	coordinato	da	
un	Architetto	responsabile	del	progetto,	affiancato	da	uno	Specialista	capo.	
Le	brigate	tutte	insieme	formavano	l’”atelier”	(Masterskaia, indicato con nu-
meri:	Masterskaia	n.	1,	2	etc.),	l’unità	base	autonoma	delle	organizzazioni	di	
progettazione,	guidato	di	solito	da	un	architetto	di	prestigio.	Gli	atelier	fun-
zionavano	come	un	grande	studio	di	architettura	occidentale:	prendevano	le	
commesse	assegnate	dall’organo	di	pianificazione	economica	 locale	 (APU),	
partecipavano	ai	concorsi,	sviluppavano	proposte	di	progetto	etc.	Gli	atelier	
facevano	 riferimento	a	un	 istituto	 regionale,	 che	 li	 suddivideva	 in	gruppi	di	
competenza	(scuole,	edifici	industriali,	residenze,	etc.	oppure	specifiche	aree	
geografiche,	nel	caso	di	Mosca:	MosProekt-1,	residenze;	MosProekt-2,	edifici	
in	centro;	MosProekt-4	edifici	pubblici	e	ospedali,	etc.).	Nelle	altre	città:	Len-
Proekt,	KievProekt,	e	così	via.	Gli	atelier	potevano	anche	far	riferimento	a	un	
istituto	di	ricerca,	come	il	TsNIIEP	(Istituto	Centrale	di	Ricerca	e	Progettazio-
ne	Sperimentale).

MosProekt	e	gli	istituti	analoghi	sottostavano	al	GlavApu,	che	dirigeva	da	un	
punto	di	vista	economico	i	servizi	di	pianificazione	e	progettazione	architetto-
nica,	usando	come	strumento	il	GenPlan	(piano	regolatore	generale),	realiz-
zato	dall’Architetto	capo	della	città	(nel	caso	di	Mosca	degli	anni	Cinquanta,	
Lovejko).		

Il	GlavApu	era	una	derivazione	diretta	del	principale	ente	pianificatore	econo-
mico,	il	GosPlan,	responsabile	del	budget	nazionale,	che	rispondeva	diretta-
mente	al	Soviet	dei	Ministri,	che	a	sua	volta	era	governato	dal	Comitato	Cen-
trale	del	Pcus.	

Ogni	architetto,	oltre	a	essere	inserito	in	un	punto	di	questa	lunga	catena	or-
ganizzativa,	era	solitamente	membro	di	altre	istituzioni,	le	più	importanti	del-
le	quali	erano	l’Ordine	degli	architetti	Sovietici	 (SA	SSR),	e	di	una	delle	sue	
sezioni	locali	(LOSA,	MOSA,	etc.)	e,	se	si	fosse	occupato	di	progetti	innovativi,	
avrebbe	potuto	essere	membro	o	collaboratore	dell’Accademia	di	Architet-
tura	(AA),	poi	diventata	poi	Accademia	di	Costruzione	e	Architettura	(ASiA).	
Questi	istituti	erano	il	principale	ente	coordinatore	degli	architetti,	ne	norma-
vano	la	professione,	controllavano	la	stampa	di	settore,	organizzavano	gli	in-
contri nazionali e internazionali, ed erano il principale operatore culturale nel 
campo	delle	costruzioni	e	dell’architettura.	Se	prendiamo	un	qualsiasi	ordi-
ne	del	giorno	di	una	delle	riunioni	dell’Ordine	degli	architetti	di	Leningrado51, 
possiamo	farci	un’idea	delle	attività	in	cui	era	coinvolto	un	architetto	sovietico	
medio.	Si	discuteva	di	temi	pratici,	come	la	progettazione	di	determinate	tipo-
logie,	o	valutare	i	progetti	già	presentati,	in	costruzione,	o	costruiti.	Si	discu-
teva	di	temi	teorici,	come	ad	esempio	il	significato	di	“stile”	nell’architettura	

51   TsGALI f. 341 op. 1 d. 625. Protocollo 25. Si veda il D2 dell’appendice documentaria
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sovietica.	Ci	si	prendeva	cura	della	propria	storia,	e	si	celebravano	e	comme-
moravano	i	colleghi	più	illustri	e	anziani.	Si	organizzavano	viaggi	di	studio,	gite	
e	ricevimenti	di	architetti	di	altre	provincie	o	paesi.	

In	questo	articolato	mondo	della	professione,	tutto	dipendeva	dall’ufficio	in	
cui	l’architetto	si	trovava	a	lavorare.	Se	era	inserito	in	un	reparto	molto	tec-
nico,	non	avrebbe	mai	affrontato	i	problemi	creativi	della	progettazione,	di-
ventando	più	simile	a	un	tecnico	o	un	ingegnere.	Se	invece	aveva	la	fortuna	
di	entrare	 in	un	 istituto	di	progettazione	sperimentale	come	 il	TsNIIEP	o	 il	
TsNIIOS	(progettazione	sperimentale	di	edifici	pubblici),	i	cui	posti	erano	am-
bitissimi52,	questa	posizione	faceva	realmente	la	differenza:	questi	erano	gli	
istituti	dai	quali	uscivano	 i	progetti	più	 importanti,	come	ad	esempio	quelli	
per	i	padiglioni	dell’Expo,	e	gli	esperimenti	con	nuove	tecniche	costruttive	e	
strutture.	In	un	mondo	di	quasi	totale	eguaglianza	fra	i	lavoratori	dello	stesso	
rango,	l’ambizione	più	grande	era	poter	lavorare	in	un	istituto	innovativo.	Non	
a	caso	questi	istituti	di	ricerca	erano	passati	in	mano	ai	nuovi	architetti	emer-
genti,	Gradov	e	Rubanenko,	subentrati	a	Kolli.	

Gli	architetti	sovietici,	sul	volgere	degli	anni	Cinquanta,	e	nei	decenni	succes-
sivi,	sono	consapevoli	di	essere	a	corporazione	unica	e	compatta,	e	si	preoccu-
pano	di	favorire	quei	processi	di	integrazione	e	collaborazione	che	andavano	
oltre	il	semplice	rapporto	di	lavoro.	Il	luogo	per	eccellenza	dello	scambio	era	
la	Casa	dell’Architetto,	nel	quale	si	organizzavano	lezioni,	discussioni,	mostre	
ed	esibizioni.	Chi	viaggiava	condivideva	le	sue	esperienze	estere.	E	in	questo	
ambito	venivano	accolti	anche	i	loro	colleghi	occidentali,	quando	avevano	la	
possibilità	di	riceverli.	

Gli	architetti	appartenevano	a	una	classe	privilegiata	della	società	sovietica	
degli intellettuali, la intellighenzia:	 e	 godevano	 di	 condizioni	 di	 vita	 buone,	
avevano	diritto	a	ottimi	appartamenti,	avevano	i	loro	club,	ristoranti	e	luoghi	
di	riposo	e	vacanza	(i	moscoviti	si	ritrovavano	tutti	a	un	sanatorio	a	Suhano-
vo).	Soprattutto,	avevano	un’ottima	educazione,	spesso	parlavano	più	di	una	
lingua,	partecipavano	attivamente	alla	vita	culturale	delle	loro	città	e	avevano	
la	possibilità	di	viaggiare	all’estero.

Si	trattava	di	una	classe	privilegiata	anche	perché,	data	la	loro	funzione	pra-
tica	e	il	loro	prestigio,	potevano	permettersi	di	ironizzare	e	criticare	il	sistema	
con	più	libertà	rispetto	ad	altri	intellettuali,	come	giornalisti	e	scrittori.	

A	Mosca,	ad	esempio,	c’erano	due	gruppi	ricreativi,	uno	maschile,	chiamato	
“Koh-i-Noor”	e	uno	femminile,	“Reisshinka”,	chiamati	rispettivamente	come	
lo	 strumento	più	usato	nel	disegno,	 la	matita	prodotta	da	celebre	marchio	
cecoslovacco	(che	quando	si	esibivano	portavano	a	tracolla	in	versione	ingi-
gantita),	e	la	stecca	a	T	per	tirare	linee	parallele	(che	portavano	legata	dietro	
la	schiena).	

Questi	gruppi,	con	lo	stesso	spirito	goliardico	che	ispirava	la	caricatura	che	

52   Molte delle informazioni provengono dalle testimonianze di A. V. Anisimov (Анисимов 
2013), e  Volchok pubblicate su Estetika Ottepeli: (Волчок 2013).
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abbiamo	visto	sopra,	si	esibivano	in	cori,	canti,	poesie	e	numeri	teatrali	umo-
ristici,	che	partivano	da	temi	architettonici	ma	che	spesso	sconfinavano	nella	
satira	politica.	Le	critiche	cominciavano	con	l’autoironia	verso	gli	insuccessi	
delle	loro	realizzazioni,	e	si	allargavano	rapidamente	alla	satira	nei	confronti	
del	sistema	in	generale.	In	alcune	esibizioni	arrivarono	persino	a	fare	sketch	
impersonando	un	Marx	tonto	e	sbadato.	L’avvento	di	Chruščëv	permise	queste	
isole	di	libertà	di	espressione,	di	critica	e	autocritica,	assottigliando	e	forando	
la	coltre	della	censura.	Si	tratta	di	 fenomeni	da	prendere	 in	considerazione	
quando si leggono i resoconti delle riunioni degli architetti, che ci permettono 
di	comprendere	 l’intensità	e	 la	vitalità	con	cui	gli	architetti	sovietici	affron-
tano i loro problemi e si relazionano con le esperienze degli architetti este-
ri.	Questo	inoltre	risulta	fondamentale	per	distinguere	la	rigida	impostazione	
ideologica	dei	comunicati	ufficiali	e	delle	pubblicazioni	dall’approccio	molto	
meno	ortodosso	e	disincantato	con	il	quale	gli	architetti	sovietici	recepivano	
nella	pratica	queste	informazioni.	Infine,	questo	atteggiamento	era	indicativo	
di	una	lotta	esistenziale	dell’architetto,	nei	processi	di	tecnicizzazione	e	buro-
cratizzazione	della	sua	professione,	e	rappresenta	la	rivendicazione	della	sua	
dimensione	come	intellettuale	attivo.
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Schizzi e appunti del viaggio in 
Guinea di P. Zinov’ev in “Sovetskaia 
Arhitektura” 1962, n. 14, p. 147.

I gruppi Koh-i-nor e Reisshinka 
nelle foto di repertorio degli anni 
Sessanta: sotto la torre di Shuko, alla 
Casa dei Soviet, nella redazione di 
“Ogonek”.
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I problemi degli architetti sovietici alla 

luce delle parole e dei concetti delle 

riforme	di	Chruščëv

	Prima	di	entrare	nel	mondo	dei	viaggi	e	degli	scambi	fra	architetti	e	ingegneri	
sovietici	e	l’Italia,	è	opportuno	descrivere	brevemente	l’orizzonte	dei	proble-
mi	e	delle	questioni	in	cui	sono	immersi	gli	architetti	sovietici	nel	pieno	delle	
riforme	di	Chruščëv.

Semplicemente	sfogliando	 le	“tribune	creative”	sulle	 riviste	 fra	 il	1955	e	 il	
1960,	 possiamo	 farci	 un’idea	 del	 tenore	 del	 dibattito:	 i	 titoli	 vanno	 da	Ar-
chitettura e scienze delle costruzioni	 (Gradov),	 Sull’utile e il bello in archi-
tettura	(Borisovskij),	a	Prendersi cura della persona - è il compito principale 
dell’architetto	(Rudnev)	a	Come rifondare la classicità sovietica	(Zholtovskij),	
Architetto o progettista?	(Gegello)	Più vicini alla modernità	(Gelfrejh) 53.

Possiamo	riassumere	a	grandi	 linee	nei	prossimi	paragrafi	quattro	ordini	di	
problemi	scaturiti	dalle	riforme.

53   La tribuna creativa (tvorcheskaia tribuna) è una rubrica di “Arhitektura SSSR” e “Sovetskaia 
Arhitektura”, che raccoglie le opinioni di architetti influenti sui temi d’attualità e sulle recenti 
riunioni e delibere.

La nuova sponda raggiunta: fotografia 
che ritrae il porto di Irkutsk nel 1961.
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L’architettura	nel	progetto	sociale	chruščëviano

Il	successo	della	politica	di	Chruščëv	fu	in	gran	parte	dovuto	alla	sua	capacità	
di restaurare il clima di entusiasmo e ottimismo nei confronti di un futuro mi-
gliore	che	si	respirava	negli	anni	della	Rivoluzione.	

Dopo	decenni	di	oppressioni,	paure,	e	una	linea	politica	rigida,	Chruščëv	era	
riuscito,	perlomeno	sul	piano	comunicativo,	a	riavvicinare	il	governo	comuni-
sta	alla	gente	(gli	storici	dibattono	ancora	ampiamente	sul	fatto	se	questo	sia	
interpretabile	come	una	forma	di	populismo	o	sia	stato	un	vero	rinnovamen-
to54).	

La	grande	 innovazione	di	Chruščëv	non	 fu	 lo	sviluppo	della	scienza	e	della	
tecnologia,	già	cominciato	da	almeno	dieci	anni,	ma	fu	quello	di	 liberare	 la	
scienza	e	la	tecnologia	ridando	loro	forza,	risemantizzandole,	in	un	nuovo	pro-
getto	di	vita	e	comunicazione.

Chruščëv	 aveva	 riportato	 in	 Unione	 Sovietica	 l’ottimismo	 verso	 una	 nuo-
va	grande	crescita	economica,	generata	da	una	modernità	che	era	pronta	a	
esplodere	ed	esprimersi:	aveva	instillato	la	fiducia	nelle	nuove	tecnologie	utili	
a	elevare	le	condizioni	di	vita	e	risolvere	gli	annosi	problemi	dello	sfruttamen-
to	agricolo	delle	terre	incolte	e	della	mancanza	di	residenze;	aveva	proposto	la	
riapertura	dei	confini	interni	ed	esteri	e	la	rinascita	del	turismo,	alla	ricerca	di	
una	nuova	relazione	con	il	mondo	capitalista,	sul	principio	di	una	coesistenza	
pacifica,	di	una	competizione	positiva	(nel	campo	spaziale	ad	esempio,	nella	
quale	l’URSS	stava	vincendo);	aveva	rilanciato	una	campagna	per	la	produzio-
ne	dei	beni	di	consumo	per	raggiungere	gli	standard	della	vita	occidentale.	In	
altre	parole,	era	riuscito	a	far	rivivere	e	rinnovare	il	sogno	comunista.

Tutto	 questo	 si	 traduceva	 in	 una	 nuova	 fase	 della	 vita	 della	 società,	 in	 un	
“nuovo	vivere”,	in	quello	che	nel	linguaggio	di	allora	si	esprimeva	con	novyj byt 
(новый быт	letteralmente	“nuovo	essere,	nuova	esistenza”), nella prospet-
tiva	di	un	futuro	radioso	del	comunismo	perfetto.	Il	nuovo	byt	e	vagamente	

54   Si veda, sul dibattito, the slinced spring, Piretto 2018, Clarkson 2012, Jersild 2011, Smith 
2017, Varga-Harris 2008.

Case del quartiere 
Cheremushki.
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Fotogrammi del film Tre più due (Три 
плюс два 1963). I due giovani innamorati 
si muovono in un ambiente arioso e 
moderno, fatto di spazi permeabili e 
trasparenti, grandi paesaggi aperti e 
soleggiati. 

Fotogrammi della trasposizione 
cinematografica dell’opera musicale di 
Shostakovich (1958) Moskva, Cheremuski 
(Москва, Черемушки, del regista Gerbert 
Rappoport, 1962). La giovane coppia 
danza davanti a un nido che si trasforma 
in condominio a pannelli prefabbricati.  

Tre diverse scene di A zonzo per Mosca (Я 
иду, шагаю по Москве 1963). La scena 
di apertura mostra la costruzione della 
metropolitana con un nuovo sistema a 
sezioni in cemento armato. Nella seconda 
scena il protagonista sta al centro di un 
aeroporto con nuovissimi aerei e autobus. 
Nella terza scena il protagonista canta in 
una via di Mosca dove si vede sullo sfondo 
un grattacielo staliniano e nel mezzo 
campo un piccolo caffè moderno. 
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descrivibile	come	un	sentimento	generalizzato	di	ottimismo,	che	possiamo	
provare	nel	cinematografo	d’epoca	(Tre più due, Три плюс два, o A zonzo per 
Mosca, Я иду, шагаю по Москве),	nelle	immagini	che	ritraggono	spazi	verdi	
e	gioiosi,	luminosi,	nella	gioventù,	interpretata	come	un	valore	(junost), nelle 
nuove	case	e	 le	nuove	macchine,	nel	 linguaggio	sciolto	e	 informale,	 in	una	
rinnovata	gioia	di	vivere55.	

Gli	architetti,	più	di	 tutti	gli	 intellettuali,	dovevano	 farsi	 interpreti	di	questo	
nuovo	vivere,	dovevano	dare	una	 forma	concreta	al	progetto	chruščëviano.	
Il	loro	compito	era	quello	di	creare	la	“casa	per	la	nuova	quotidianità”	(dom 
novogo byta, дом нового быта),	 che	doveva	condensare	 tutti	questi	 valori,	
che	doveva	dare	alloggio	alle	giovani	coppie	e	doveva	essere	l’elemento	co-
stitutivo	di	un	nuovo	“paesaggio	del	comunismo”	al	cui	centro	stava	l’uomo	
sovietico.	

Le perplessità teoriche di un architetto durante 

le riforme

Ma	 le	stesse	ragioni	che	decretarono	 il	successo	di	Chruščëv	sul	piano	co-
municativo	e	riportarono	a	nuova	vita	l’ideologia	comunista	su	un	piano	po-
polare, erano connotati da una forte debolezza sul piano concettuale e ide-
ologico,	che	inevitabilmente	porta	a	una	serie	di	contraddizioni.	Gli	architetti	
si	trovano	costretti	a	interpretare	non	più	delle	solide	posizioni	ideologiche	e	
le	direttive	conseguenti,	ma	un’atmosfera	caratterizzata	da	vaghi	concetti	di	
rinnovamento.	

Si	sapeva	che	bisognava	operare	una	tvorcheskaya perestroika, una ricostru-
zione	artistica,	creativa,	una	cesura	netta	con	 il	periodo	staliniano,	che	se-
guisse	la	ricostruzione	del	vivere	(pereustroistvo byta), che sapesse leggere 
i	problemi	della	società	(zaprosov obshestva)	e	li	sapesse	risolvere	(likvidat-
sia).

Al	nuovo	byt	si	agganciavano	una	serie	di	parole	chiave	tipiche	della	comuni-
cazione	chruščëviana	che	individuavano	un	campo	semantico	da	interpretare	
anche	in	senso	architettonico.	

Erano	in	primo	luogo,	i	concetti	negativi,	appartenenti	al	passato	staliniano,	
che	dovevano	essere	eliminati:	la	lakirovka, la	“laccatura”,	ovvero	il	nascondi-
mento	della	realtà	sotto	uno	strato	di	falsa	positività	“slegata	dalla	vita”	(otor-
vana ot zhizni, оторвана от жизни),	che	si	applicava	in	termini	architettonici	
con	 la	“la	 falsa	monumentalità”	 (lozhnaia monumental’nost), e soprattutto, 
le	“superfluità”,	le	izlishestva	(излишество),	la	parola	chiave	forse	più	usata	
e	abusata	nei	primi	anni	delle	riforme.	Non	era	chiaro	a	nessuno	cosa	signi-

55   Per una trattazione più esaustiva sui temi e il sentimento generale del periodo del disgelo 
si rimanda a Piretto 2020, 351-457. 
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ficasse	esattamente	“superfluità”.	Era	evidente	che	avesse	a	che	fare	con	gli	
elementi	decorativi	classici,	nella	“lotta	contro	gli	ordini”	(borba s orderom).	
Ma,	una	volta	eliminati	questi,	le	decorazioni	erano	da	considerarsi	tutte	“su-
perfluità”?	L’arte	monumentale,	i	mosaici,	gli	affreschi,	erano	superflui?	Era	
superfluo	qualsiasi	elemento	che	non	fosse	strettamente	funzionale?	Era	su-
perfluo	tutto	quello	che	non	era	producibile	in	fabbrica	a	un	costo	minimo?	Il	
discorso	alla	conferenza	dei	costruttori	non	era	molto	chiaro	a	riguardo.	

C’erano,	inoltre,	le	caratteristiche	positive	che	dovevano	avere	gli	edifici:	bi-
sognava	migliorare	la	“qualità”	(kachestvo),	ma	si	trattava	solo	di	qualità	fun-
zionale,	quella	che	viene	chiamata	“sobria	praticità”	 (trezvoj praktichnosti), 
oppure,	a	quanto	sembrava,	includeva	anche	altre	caratteristiche	estetiche,	
come	 l’essere	 attraente	 (vydajushij),	 la	 ricerca	 dell’originalità	 (poisk origi-
nal’nosti),	di	essere	all’avanguardia	(progressivnij),	o	infine	cercare	di	essere	
“umanistica”	(gumanizatsia)?	Si	trattava	di	concetti	difficili	da	interpretare	in	
chiave	architettonica	in	modo	univoco,	che	lasciavano	all’architetto	sovietico	
grandi	margini	di	perplessità.	

E	tutto	questo	senza	chiamare	in	causa	i	concetti	più	astratti,	che	dopo	le	ri-
forme	di	Chruščëv	cambiano	completamente	significato:	

Come	evitare	di	 avere	 “contraddizioni”	 (protivorechie) e allo stesso tempo, 
cercare	 una	 “unità	 dialettica”	 (dialekticheskoe edinstvo)	 di	memoria	 vaga-
mente	hegeliano-marxista?

Che	cos’erano	e	perché	bisognava	evitare	l’”astrattismo”	(abstraktionizm), e il 
“formalismo”	(formalizm),	perversioni	della	borghesia,	e	cercare	una	“forma	
con	contenuti”	(soderzhania formy)?

E,	in	una	non	più	chiara	definizione	di	“tettonica”	(tektonika),	che	garantiva	la	
correttezza	(pravdivost’)	e	l’integrità	(tselesobraznost’)	dell’edificio,	caratte-
ristiche	che	rispecchiavano	la	nuova	società,	che	ruolo	aveva	la	costruzione	
rispetto	al	“costruttivismo”	(kostruktivism)	delle	avanguardie,	ancora	segnato	
con	lo	stigma	di	formalismo?

La	reinterpretazione	chruščëviana	del	realismo	socialista	aveva	prodotto	una	
nebulosa di parole e concetti potenzialmente molto pericolosa per un archi-
tetto.	Infatti	la	vaghezza	dei	concetti	non	significava	necessariamente	libertà	
di azione, come dolorosamente sperimentarono gli artisti detti non conformi-
sti	alla	celebre	mostra	tenuta	al	Maneggio	nel	196256.

E,	sebbene	Volchok	nella	sua	testimonianza	dica	che	“separare	l’architettura	
dall’arte	ci	ha	liberato	dal	dettato	dell’ideologia	comunista”	riferendosi	all’ab-

56   Un gruppo di artisti rappresentati da Beljutin, che avevano interpretato le parole di 
Chruščëv come la possibilità di dipingere liberamente, e si ispiravano sia alle avanguardie 
che all’arte occidentale contemporanea, decisero, incoraggiati da alcuni personaggi politici, 
ad organizzare una mostra ufficiale nell’ex-Maneggio nel 1962. Chruščëv e i membri del 
Presidium vennero invitati alla mostra. Quest’ultimo, provocato nella sua scarsa competenza, 
irritato dall’incapacità di capire i dipinti, influenzato dalla presenza dei burocrati che lo 
accompagnavano, esplose in uno sfogo d’ira pieno di oscenità, espellendo i giovani artistisi e 
invitandoli sprezzantemente a raggiungere quell’Occidente che tanto li affascinava. (Piretto 
2018, 424-425).
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bandono	dell’uso	di	sculture	e	decorazioni	a	tema,	sappiamo	che	questo	durò	
molto poco, e che arte monumentale e architettura rientrarono in un fragile 
e	delicatissimo	rapporto.	Sembrava	che	non	 fosse	più	necessaria	 la	sintesi	
delle	arti,	ma	allo	stesso	 tempo	questa	era	 richiesta.	Sappiamo	anche	che	
nei	primi	anni	vi	fu	una	notevole	quantità	di	progetti	bocciati	perché	ancora	
troppo	staliniani,	o	troppo	capitalisti.	Sappiamo	anche	che	per	alcuni	edifici	
fu	eseguita	una	vera	e	propria	opera	di	destalinizzazione,	come	nel	caso	del	
teatro	del	Mossoviet	nel	giardino	Akvarium	(progetto	di	Zhirov)57.	

L’architetto	sovietico	delle	riforme	chruščëviane	era	costretto	a	muoversi	in	
un	terreno	ambiguo,	nel	quale	doveva	tracciare	una	strada	attento	alle	trap-
pole	e	ai	passi	falsi.	Molti	dei	temi	che	qui	abbiamo	elencato	riemergeranno	
quando	ci	occuperemo	nel	dettaglio	dei	singoli	viaggi	e	degli	incontri	fra	ar-
chitetti	sovietici	e	italiani	e	ci	serviranno	da	guida	per	orientarci	e	capire	qual	
era	l’orizzonte	di	attesa	dell’architetto	sovietico	nel	momento	in	cui	entrava	in	
contatto	con	un’esperienza	estera.	

Problema di natura esistenziale-amministrativa-burocratica 

Oltre	ai	problemi	di	 tipo	concettuale,	 gli	 architetti	 si	 trovarono	a	dover	ge-
stire	 un	 profondo	 cambiamento	 della	 loro	 condizione.	 Rispetto	 al	 periodo	
staliniano,	in	cui	gli	atelier	godevano	di	una	vasta	autonomia,	la	professione	
dell’architetto	dopo	il	1955	è	fortemente	inquadrata	in	un	sistema	burocra-
tico	e	normativo	che	comprende	tutta	la	filiera	costruttiva,	dalle	fabbriche	di	
prefabbricati	alla	pianificazione	regionale.	L’architetto	si	trova	quindi	a	essere	
solo uno dei tanti specialisti di un sistema industriale complesso, con il rischio 
di	perdere	la	propria	autonomia	nei	processi	progettuali.	Dover	rispettare	una	
serie stringente di requisiti ingegneristici dettati dallo standard e conseguen-
temente	passare	attraverso	commissioni	e	squadre	di	specialisti	diversi	com-
plicava	e	limitava	le	possibilità	da	parte	dell’architetto	di	controllare	la	forma	
finale	dell’edificio.	

Alle	riforme	gli	architetti	reagirono	in	modo	diverso:	c’era	chi	vedeva	l’aper-
tura	di	grandi	opportunità	offerte	dalla	libertà	di	usare	le	nuove	tecniche	co-
struttive,	di	concentrarsi	sull’articolazione	dei	volumi	e	l’uso	di	strutture	inno-
vative;	chi	invece	lamentava	l’eccessiva	burocratizzazione	della	professione,	
che	stritolava	i	progetti	in	un	lunghissimo	iter	approvativo	dal	quale	tutti	gli	
edifici	alla	fine	uscivano	uguali.	

Il problema di fondo per gli architetti era quello di ritagliarsi un campo di com-
petenze	nel	quale	nessun	altro	avesse	voce	in	capitolo.	Non	poteva	essere	la	
pianificazione,	che	era	sempre	più	dipendente	da	complessi	metodi	di	calcolo	
economico;	non	poteva	essere	nemmeno	la	struttura,	sempre	più	difficile	da	
calcolare	(e	che,	per	formazione,	gli	architetti	sovietici	non	erano	in	grado	di	
progettare), che era appannaggio stretto degli ingegneri, non erano nemmeno 

57   Анисимов 2013, p. 243.
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le distribuzioni e le piante, che, standard dopo standard, generazione dopo 
generazione,	raggiungevano,	quasi	avverando	le	profezie	lecorbuseriane,	un	
livello	di	perfezionamento	ed	economicità	costruttiva	insuperabile.	Lo	stesso	
valeva	per	i	dettagli	costruttivi	e	di	facciata,	che	erano	diventati	un’unica	cosa	
e	sui	quali	c’era	poca	scelta.	

La	frustrazione	degli	architetti	sovietici	si	 fa	sentire	pochi	anni	dopo	l’inizio	
delle	riforme,	con	l’industria	di	massa	già	ben	avviata.	Ikonnikov,	per	esem-
pio, si esprime: 

Ma possiamo oggi dire di essere veramente soddisfatti, guardando ai nuovi complessi resi-

denziali, anche quelli costruiti con i metodi più innovativi? Per ora ancora no. Non possiamo 

chiudere gli occhi davanti alla monotonia delle costruzioni dei quartieri residenziali, nell’in-

espressività, e così anche nella superfluità nella composizione architettonica di molti edifici 
pubblici. Non possiamo rassegnarci ad accettare le soluzioni funzionali primitive e incomplete, 

l’insufficiente attenzione alla praticità, alle “piccolezze” del vivere (byt), al comfort e alla pia-

cevolezza, all’aspetto esterno dell’edificio. Il primo compito dell’architetto – è il controllo della 
nuova tecnica […]58

Quello	che	gli	architetti	rivendicano	è	la	loro	capacità	di	 interpretare	con	la	
tecnica,	con	il	progetto,	il	nuovo	byt, il	nuovo	stile	di	vita:	in	altre	parole,	riven-
dicano il loro ruolo sociale nella costruzione, pretendendo di agire da registi 
nel	processo	produttivo	di	un	edificio59.

Questa	competenza	è	esclusiva	degli	architetti	perché	si	basa	su	un	concet-
to	di	razionalità	applicata	dell’architettura,	non	quantificabile,	non	studiabile	
scientificamente,	ma	che	ha	come	temi	la	“comodità”,	la	“piacevolezza”,	“vi-
vibilità”,	“l’aspetto”.	Si	tratta	di	un	crinale	insidioso	che	gli	architetti	sovietici	
sono	costretti	a	percorrere	e	che	sovente	porta	alla	riemersione	di	concetti	
di	altre	epoche,	come	quello	delle	proporzioni,	della	scalarità	(shablonnost’),	
della	plasticità	(plastichnost’)	e	degli	“ensemble”.	

Problema della pratica progettuale

Per	raggiungere	gli	obiettivi	ambiziosi	che	Chruščëv	aveva	posto,	era	neces-
sario	superare	ostacoli	di	 tipo	 ingegneristico	e	progettuale	non	 indifferenti.	
Bisognava	dotarsi	degli	strumenti	conoscitivi	e	materiali	necessari	per	poter	
applicare	 estensivamente	 la	 tecnologia	 dei	 calcestruzzi	 e	 dei	 precompres-
si, per poter produrre prefabbricati atti a costruire non solo case, ma anche 
infrastrutture	di	trasporto	e	rurali	(oltre	al	problema	delle	case,	c’era	anche	
quello	dell’energia	e	dell’agricoltura).	Questa	esigenza	portò	a	un	avvicina-
mento	della	comunità	scientifica	sovietica	a	quella	occidentale,	oltre	che	a	
una	serie	di	scambi	che	analizzeremo	nel	dettaglio	nel	prossimo	capitolo.	

Questo	significava	anche	ripensare	il	nuovo	rapporto	fra	tecnica	e	architettu-

58  V. Ikkonikov, Alcune questioni sullo sviluppo dell’architettura sovietica, in ASSR 1960 n. 9 p. 
3.
59   S. Khan-Magomedov, Sul ruolo dell’architetto nella ricostruzione del byt In ASSR 1958 n. 1.
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ra.	Si	richiedeva	agli	architetti	uno	sforzo	creativo	immenso,	che	ridisegnasse	
completamente	il	paesaggio	del	nuovo	vivere	mediante	tecniche	con	le	quali	
non	avevano	ancora	grande	dimestichezza.	

Bisognava	abbandonare	metodi	di	progettazione	usati	per	decenni,	che	erano	
ormai obsoleti60,	bisognava	usare	nuovi	strumenti	da	disegno,	e	progettare	a	
partire	da	altri	moduli.	

I	problemi	pratici	della	progettazione	risiedevano	nella	gestione	della	mono-
tonia	degli	elementi	seriali.	Gli	architetti	continuarono	a	usare	gli	strumenti	a	
loro	noti,	le	teorie	delle	proporzioni,	dei	ritmi,	e	li	integrarono	con	nuovi	sche-
mi,	caratterizzati	dalla	libertà	delle	piante,	dalla	contrapposizione	di	schemi	
statici	 e	 dinamici,	 alla	 ricerca	di	 un	 rapporto	dialettico	 fra	 gli	 elementi.	Gli	
architetti cercarono di sostituire il disegno delle facciate con la composizione 
volumetrica	dei	prefabbricati,	le	decorazioni	con	l’uso	dei	colori	e	delle	tessi-
ture	dei	pannelli.	

Vi era anche un problema non indifferente di riferimenti architettonici dai quali 
imparare	e	trarre	ispirazione.	Da	questa	esigenza	in	brevissimo	tempo	fioriro-
no	pubblicazioni,	studi	e	analisi	dell’architettura	estera	e	soprattutto	occiden-
tale,	fra	i	quali	un	importante	posto	era	riservato	all’architettura	e	l’ingegneria	
italiana, che ebbero una rapida diffusione in tutti gli ambienti architettonici 
dell’URSS.	Questo	richiese	anche	un	notevole	sforzo	della	critica	architetto-
nica,	che	era	costretta	a	selezionare,	valutare	e	individuare	i	criteri	dell’archi-
tettura	corretta	e	adatta	al	contesto	sovietico.	Era	un	processo	 in	continua	
evoluzione,	contraddistinto	da	una	postura	critica	e	ambigua	nei	confronti	del	
movimento	moderno,	che	voleva	evitare	ad	ogni	costo	un’imitazione	passiva	
dei	modelli	occidentali	e	che	si	scagliava	contro	le	mode	architettoniche.	

60   L. Kirillov, Scala a e scalarità in architetura, ASSR 1955 n. 4, pp. 24-31.

Quartiere residenziale nella città di Berezniki (Betulle). A. Ikonnikov, G. Kerro, V. Karro, 1960. 
La didascalia recita: “il ritmo massiccio degli elementi della costruzione industriale concorda 
con la nuova scala della composizione spaziale.”
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Problemi di collocamento nella storia

Scontrarsi	contro	 le	mode	architettoniche	non	significava	solo	contrapporsi	
culturalmente	al	capitalismo,	ma	indicava	anche	l’esigenza	di	costituire	un’ar-
chitettura	che	stesse	fuori	dalla	storia.	

Si	 tratta	di	un	problema	tipico	della	narrativa	sovietica	(e	dei	grandi	 imperi	
in	generale),	che	consiste	nella	necessità	di	individuare	un	filo	continuo,	im-
manente,	che	tenesse	insieme	tutte	le	esperienze	dell’architettura	sovietica	
in	un	unico	disegno.	Nelle	pubblicazioni	commemorative	(come	il	festeggia-
mento	del	quarant’anni	della	rivoluzione	1917-57)	e	nelle	storie	dell’architet-
tura	vediamo	insieme	sia	le	dighe	di	Vesnin,	che	i	palazzi	di	Zholtovskij,	che	i	
grattacieli	di	Mosca,	che	i	quartieri	residenziali	prefabbricati.	La	nuova	archi-
tettura	di	Chruščëv	doveva	collocarsi	in	questa	narrativa,	che	non	ammetteva	
discontinuità,	in	cui	tutto	contribuiva	al	successo	del	presente.	

È	in	quest’ottica	che	si	collocano	studi	al	limite	del	bizzarro	come	la	rilettura	
dell’architettura	di	inizio	Settecento	a	San	Pietroburgo	come	un’anticipazione	
della progettazione tipo degli anni Cinquanta e Sessanta61.	E	la	stessa	opera-
zione	viene	fatta	per	tutto	il	resto	dell’architettura	storica,	riletta	attraverso	le	
categorie	chruščëviane	sopra	descritte.	L’affermazione	e	il	rafforzamento	dei	
principi	vitruviani,	che	già	erano	costitutivi	dell’architettura	russa	e	sovietica,	
vengono	reinterpretati	da	molti	architetti	in	chiave	moderna.

Anche	in	questo	caso	l’operazione	è	difficile	e	ambigua,	perché	coinvolge	l’ar-
chitettura classica e rinascimentale, che è una parte importante del bagaglio 
culturale	di	ogni	architetto	sovietico,	e	che	era	stata	oggetto	di	studi	appro-
fonditi	 in	periodo	staliniano,	 in	particolare	quella	 italiana,	che	viene	 richia-
mata	sempre	quando	si	è	alla	“ricerca	dell’unità	dell’architettura” 62, quando, 
tramite	concetti	comuni	di	plasticità,	proporzioni,	volumi,	si	giustappongono	
il palazzo toscano e il condominio prefabbricato, il Colosseo e lo stadio in cal-
cestruzzo	armato.	

Resta	anche	il	tema	spinoso	del	recupero	delle	avanguardie,	il	cui	status,	dopo	
ambigue	dichiarazioni	di	Chruščëv,	non	è	completamente	riabilitato.	Molti	de-
gli	architetti	della	Rivoluzione	erano	ancora	vivi,	ma	generalmente	lontani	da	
posizioni	di	rilievo	nel	mondo	dell’architettura,	Mel’nikov	viveva	nella	sua	ca-
sa-monumento	in	centro	a	Mosca,	Nikolaev	era	diventato	direttore	del	MARHI	
(istituto	di	architettura	di	Mosca),	Movchan	vi	 insegnava,	Leonidov	faceva	 il	
modellista	per	gli	studenti	di	architettura.	Negli	stessi	anni	un	giovane	Selim	
Khan-Magomedov	comincia	a	raccogliere	il	materiale	per	raccontare	la	storia	
del	costruttivismo.

61   S. Ozhegov, Costruzione dei complessi edilizi secondo i progetti tipo nella Pietroburgo di 
inizio XVIII secolo, in “Sovetskaia Arhitektura” 1958 n. 11 p. 126-129.
62   Il riferimento è all’omonimo articolo di Andrei Burov intitolato Alla ricerca dell’unità 
nell’architettura (В поисках единства в архитектуре), pubblicato in “Sovetskaia Arhitektura” 
1957 n. 8, p. 57-68, che doveva essere propedeutico a un trattato inedito intitolato 
Sull’architettura, A. K. Burov,  Stroizdat 1960, basato a sua volta su un manoscritto del 1943-44.
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Teatro drammatico di 
Mahachkala, 1957-67, 
G. Ia. Movchan e altri. 

Sequenza di immagini 
dell’articolo di Burov 
Alla ricerca dell’unità 
nell’architettura, 
pubblicato in 
“Sovetskaia Arhitektura” 
1957 n. 8. Il Partenone, 
Palazzo Piccolomini a 
Pienza, Banca di stato 
sulla via Neglinnaia 
a Mosca progetto di 
Zholtovskij, chiesa di 
san Demetrio a Vladimir, 
il grattacielo di New 
York [Lever House], 
condominio residenziale 
prefabbricato sulla via 
Leninskij a Mosca di 
Burov e Blohin.

Palazzo dei Congressi al 
Cremlino (1960), Torre 
televisiva di Ostankino 
(1963) Palazzo delle Arti 
di Tashkent (1962) 
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Sono	gli	anni	in	cui	si	sente	l’esigenza	di	sintetizzare	e	sistematizzare	la	storia	
dell’architettura,	quella	che	viene	chiamata	nasledie,	“eredità”,	a	indicare	an-
cora	una	lettura	un	fine	escatologico	delle	esperienze	passate:	si	cercherà	di	
individuare	i	principi	(osnovi) della composizione architettonica; si comince-
ranno	delle	opere	monumentali	come	la	“storia	universale	dell’architettura”	
(Vseobshaia istoria arhitekturi),	in	dodici	volumi,	che	raccoglie	le	esperienze	
di	tutta	la	storia	dell’architettura	in	tutte	le	aree	geografiche;	si	raccoglieranno	
le	monografie	di	architetti,	come	i	Mastera arhitekturi (Maestri dell’architettu-
ra), o la sistematizzazione delle esperienze occidentali come Arhitektura za-
pada63 (Architettura dell’Occidente).	Si	cercherà	inoltre	una	continuità	storica	
con	i	grandi	monumenti	dell’antichità,	affidandosi	alle	teorie	dell’architettura,	
e	prendendo	spesso	in	prestito	i	lavori	di	celebri	storici	occidentali:	Giedeon,	
Zevi,	Siegel,	etc.	

La	 domanda	 di	 fondo	 resterà	 sempre	 cosa	 sia	 lo	 “stile	 socialista”64, come 
debba	essere	e	di	come	si	collochi	nella	storia	universale	dell’architettura.	

La	 storia	 si	 trasforma	anche	 in	un’esigenza	pratica	della	progettazione,	nel	
momento	in	cui	si	opera	in	dialettica	con	i	centri	storici	delle	città	sovietiche,	
dal	Cremlino	di	Mosca	alle	rive	della	Neva	a	Leningrado	dalle	madrase di Sa-
marcanda	alle	cattedrali	gotiche	di	Tallinn.	

Molto	spesso,	distratti	dal	volume	 immenso	dell’edilizia	 residenziale	 ripeti-
tiva,	ci	si	dimentica	dei	numerosi	edifici	progettati	in	dialettica	con	la	storia:	
progetti	spesso	unici,	ma	importantissimi,	che	riflettono	l’esigenza	imperiale	
di	tenere	insieme	luoghi	e	tempi	distanti	fra	loro.	Anche	per	questo	era	ne-
cessario	 cercare	modelli	 che	 fossero	 in	grado	di	 adattarsi	 alla	 complessità	
delle situazioni, che sapessero gestire il problema della forma nazionale, che 
potessero	essere	identificati	come	espressione	inequivocabile	di	socialismo.	

A	prima	vista	il	periodo	delle	riforme	dell’edilizia	di	Chruščëv	potrebbe	sem-
brare come una spinta in direzione del modernismo, inteso come un processo 
di	rottura	con	il	passato	e	di	fiducia	cieca	nel	progresso	tecnologico	e	sociale,	
che	riprende	sia	la	mentalità	delle	avanguardie	post-rivoluzionarie	che	l’imi-
tazione	dei	modernismi	occidentali.	Ma	ci	rendiamo	conto,	leggendo	i	docu-
menti, che il rapporto con la storia resta una base imprescindibile, che neces-
sariamente	si	sviluppa	sulle	esperienze	degli	anni	staliniani,	senza	rinnegarle	
se	non	nei	loro	caratteri	esteriori.	Non	è	un	caso	che	nel	film	Mosca, Chere-
muski,	un	manifesto	chruščëviano	dedicato	alla	gioventù,	alla	gioia	di	vivere	
sovietico,	nuovo	byt		e	all’industria	di	massa	residenziale	e	la	risoluzione	del	
problema	dell’abitazione,	comincia	con	la	visita	al	“Museo	della	storia	e	della	
ricostruzione	della	 città”,	 con	una	 folla	 di	 cittadini	 che	 ammira	 un	plastico	
di	progetto	del	quartiere	(che	non	corrisponde	al	vero	e	contiene	già	carat-
teri	tipici	dell’architettura	di	fine	anni	‘60),	seguita	da	una	lunga	passeggia-

63  Всеобщая 1965-1972; Мастера 1970; Архитектура запада 1972; questo tema verrà 
affrontato nel dettaglio nell’ultima sezione. 
64  Si prenda a titolo di esempio Problemi dello stile nell’architettura sovietica, in ASSR 1963 
n.10 pp. 40-52.
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ta	automobilistica	per	i	viali	costeggiati	dall’edilizia	a	blocchi	staliniana,	per	
immergersi	infine	nel	nuovo	ecosistema	delle	case	a	pannelli.	L’intenzione	è	
quella	di	 individuare	un	preciso	collocamento	dell’opera	di	Chruščëv	 (e	dei	
suoi	architetti)	nella	storia.	

Sono	questi	i	problemi,	che	per	semplicità	di	esposizione	abbiamo	presentato	
separati, ma che nei documenti coesistono e si intersecano fra di loro, che ci 
permettono	di	contestualizzare	le	azioni	e	i	personaggi	e	gli	eventi	che	affron-
teremo	nello	spoglio	della	vasta	documentazione	d’archivio.	

Affronteremo	gli	scambi	fra	il	mondo	sovietico	e	il	mondo	italiano	dell’archi-
tettura	per	gradi	di	difficoltà,	cominciando	dagli	scambi	tecnologici	nel	mon-
do	dell’ingegneria	dei	materiali	da	costruzione	e	delle	strutture,	settore	in	cui	
in	quegli	anni	l’Italia	era	un	punto	di	riferimento	mondiale.	Nel	capitolo	suc-
cessivo	passeremo	alle	più	complesse	vicende	degli	incontri	internazionali	di	
architettura	nei	quali	compaiono	i	sovietici,	per	passare	ai	rapporti	personali,	
i	viaggi	dei	turisti,	gli	scambi	epistolari	fra	architetti	italiani	e	sovietici.	Infine,	
si	cercherà,	sulla	base	delle	informazioni	raccolte,	di	capire	il	ruolo	che	riveste	
l’architettura	italiana	nelle	pubblicazioni	sovietiche,	e	per	riflesso,	nella	prati-
ca	progettuale	fra	il	1955	e	il	1965.

Sequenza iniziale del già citato film Mosca, Cheremushki 
(1962): apertura nel museo di storia e costruzione della 
città, plastico di progetto del quartiere Cheremuski, via 
con case a blocchi di periodo staliniano, inquadratura 
delle recenti case a pannelli prefabbricate.





Il transfer 

ingegneristico 

fra Italia e 

URSS

Nell’Introduzione	abbiamo	visto	come	i	nuovi	obiettivi	stabiliti	dal	Partito	Co-
munista,	sia	nel	campo	della	produzione	industriale	che	dell’edilizia,	necessi-
tino di un sostanziale aggiornamento delle tecnologie e delle competenze dei 
progettisti.	La	ridotta	circolazione	di	informazioni	con	l’Occidente	durante	gli	
anni	del	dopoguerra	staliniano	ha	prodotto	ritardi	in	alcuni	punti	delle	filiere	
produttive.	Come	accadeva	anche	in	altri	settori,	come	quello	aerospaziale,	l’e-
dilizia	sovietica	non	doveva	semplicemente	raggiungere	gli	standard	occiden-
tali,	ma	superarli.	Nessun	paese	al	mondo	aveva	cominciato	un	programma	
di	industrializzazione	di	massa	dell’edilizia	con	numeri	così	grandi	e	in	tempi	
così	ristretti,	che	richiedeva	un	coordinamento	a	grande	scala	fra	interi	settori	
dell’economia:	dalla	produzione	delle	materie	prime	(acciaio,	cemento),	alla	
costruzione di stabilimenti per la prefabbricazione, la standardizzazione degli 
elementi	costruttivi,	dei	sistemi	di	trasporto,	dei	macchinari	per	il	montaggio,	
fino	alle	finiture.	La	riorganizzazione	dell’intero	processo	costruttivo	doveva	
accompagnarsi	in	parallelo	con	la	ricostruzione	dell’intero	sistema	organizza-
tivo-burocratico,	dagli	organismi	governativi,	a	quelli	finanziari,	le	imprese	di	
costruzione,	gli	organi	di	controllo	e	coordinamento,	gli	studi	tecnici,	fino	alla	
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progettazione	e	alla	ricerca.	

Il	materiale	 sul	 quale	 i	 sovietici	 avevano	 deciso	 di	 puntare,	 il	 calcestruzzo	
ad	elementi	prefabbricati,	era	forse	l’unico	economicamente	impiegabile	 in	
grande	scala	e	in	grado	di	garantire	risultati	in	breve	tempo,	ma	poneva	non	
pochi	problemi.	All’inizio	degli	anni	Cinquanta	le	teorie	sul	calcolo	dei	cementi	
armati non erano ancora ben consolidate, e alcune tecniche, come la precom-
pressione,	erano	appena	uscite	dai	laboratori	di	sperimentazione.	I	sovietici	
si	ritrovarono	quindi	a	sviluppare	per	la	produzione	di	massa	una	tecnologia	
sulla	quale	tutto	il	mondo	era	ancora	in	fase	di	ricerca.	

L’unico	modo	per	colmare	queste	lacune	in	modo	rapido	era	l’aggiornamento	
professionale	degli	specialisti	sulle	conoscenze	già	acquisite	in	altri	paesi.	
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I primi passi in Occidente

Le	modalità	di	studio	e	applicazione	delle	“esperienze	estere”	 (zarubezhnij 
opyt,	come	sono	chiamate	nei	documenti	e	nelle	pubblicazioni)	si	definiscono	
gradualmente,	viaggio	dopo	viaggio,	a	partire	dal	1954,	quando	le	prime	dele-
gazioni	sovietiche	sono	autorizzate	a	recarsi	in	Europa,	in	corrispondenza	con	
il	clima	di	non-ostilità	che	si	era	cominciato	a	creare	a	seguito	della	conferen-
za	di	Ginevra	 tenutasi	all’inizio	dell’estate	dello	stesso	anno.	Le	relazioni	si	
infittiscono,	il	sapere	si	approfondisce,	gli	scambi	si	consolidano:	l’Occidente	
nel	giro	di	pochi	anni	diventa	uno	spazio	semantico	sempre	più	profondo	e	
complesso1.	Possiamo	ripercorrere	le	tappe	di	questo	percorso	di	conoscen-
za	 attraverso	 la	 dettagliata	 documentazione	 disponibile	 negli	 archivi2, che 
raccoglie	documenti	di	viaggio,	relazioni	tecniche,	rapporti,	corrispondenze,	
programmi,	disegni,	verbali	etc.	

Senza	la	pretesa	di	sistematizzare	in	modo	completo	l’immenso	corpus	dei	
viaggi	dei	tecnici	sovietici	in	Europa	e	in	America	fra	il	1954	e	il	1966	(anno	ol-
tre	il	quale	i	documenti	di	archivio	sono	ad	oggi	ancora	secretati	o	difficilmen-
te	consultabili),	possiamo	provare,	attraverso	 l’analisi	di	alcuni	viaggi	parti-
colarmente	significativi,	a	comprendere	quali	sono	gli	interessi	dei	sovietici	e	
le	modalità	con	le	quali	si	interfacciano	con	i	loro	colleghi	stranieri,	oltre	che	
quali	siano	le	strategie	adottate,	e	come	queste	cambino	nel	corso	degli	anni.	

La	documentazione	presa	in	esame	sarà	principalmente	inerente	ai	viaggi	in	
Italia	e	ai	rapporti	con	gli	specialisti	italiani.	

L’analisi	dell’esteso	corpus	di	documenti	di	viaggio	sovietici	esula	dallo	sco-
po	di	 questa	 ricerca.	Restringere	 il	 campo	ai	 viaggi	 in	 Italia	 ci	 permette	di	
affrontare	 l’argomento	 a	 partire	 da	 una	prospettiva	 stretta	ma	privilegiata,	
dalla	quale	siamo	anche	in	grado	di	leggere	entrambi	i	punti	di	vista:	ovvero	
possiamo confrontare i documenti di parte italiana con quelli di parte russa, 
anche	per	gli	stessi	eventi	e	argomenti.	l’Italia,	fra	i	molti	paesi	con	i	quali	gli	
ingegneri	e	gli	architetti	sovietici	intrattengono	scambi,	sembra	essere	un	os-
servato	speciale.	L’Italia	emerge	dai	documenti	come	un	luogo	verso	il	quale	
si	 condensano	 interessi	 di	 natura	diversa	 e	 complessa,	 che	 spaziano	dalla	
scienza-arte	del	 calcestruzzo	armato,	nella	quale	gli	 italiani	 a	 cavallo	degli	
anni	‘60	sono	ai	vertici	mondiali,	all’interesse	verso	l’architettura	storica,	fino	
agli	esperimenti	di	edilizia	sociale	ed	economica,	produttiva	e	amministrativa.	
È	altresì	importante	notare	come	i	temi	e	gli	interessi	dei	sovietici	si	spostino	

1   Piretto 2018, p. 89.
2   L’archivio principale di Gosstroi si trova nel fondo 339 dell’Archivio di Stato Russo di 
Economia (RGAE, Российский государственный архив экономики РГАЭ), altri fondi consultati 
sono stati quelli di ZGALI, i fondi dell’ordine degli architetti SA dell’URSS, oltre che l’archivio 
di stato a San Pietroburgo ZGA, dove ci sono i fondi di Lenstroi e dell’Ordine degli Architetti di 
Leningrado LOSA, e quello di letteratura e arti ZGALI, dove ci sono i fondi di architetti e del LOSA.
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nel	tempo,	in	corrispondenza	con	lo	sviluppo	dell’edilizia	e	di	nuove	proble-
matiche,	partendo	all’inizio	della	quasi	totale	predominanza	degli	studi	sulle	
tecnologie	edilizie	residenziali.	Man	mano	che	lo	sviluppo	edilizio	residenziale	
sovietico	si	consolida	e	prende	una	forma	definita,	il	problema	dell’abitazione	
lascia	spazio	ad	altri	temi	e	tipologie,	come	quella	dei	grandi	edifici	pubblici,	
e	di	conseguenza	ad	altre	tecniche	costruttive.	
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Prime prove: il viaggio del 1954 di Pavel 

Blohin a Ginevra

Il	1954	è	l’anno	in	cui	partono	le	prime	delegazioni	dirette	in	Europa	occiden-
tale.	

I	 professionisti	 sovietici	 nel	 1954	 avevano	un	problema	di	 fondo:	 avevano	
pochissimi contatti con il mondo dei professionisti al di fuori della zona del 
Patto	di	Varsavia.	Nessuno	li	conosceva,	e	praticamente	nessun	specialista	
sovietico,	al	di	fuori	di	una	ristrettissima	élite	di	dirigenti,	era	stato	all’estero	
prima	del	1954.	Questo	metteva	i	sovietici	in	difficoltà	nelle	loro	prime	parte-
cipazioni	a	congressi	ed	eventi	internazionali.

Per comprendere queste dinamiche, è utile analizzare la relazione segreta di 
Blohin	relativa	alla	partecipazione	a	un	convegno	sull’edilizia	residenziale	a	
Ginevra	nel	19543	nell’ambito	delle	 iniziative	e	dei	progetti	dell’ONU,	subi-
to	dopo	l’importante	Conferenza	sui	problemi	dell’Indocina,	 la	quale	segnò	
anche	la	riapertura	di	molti	canali	diplomatici.	In	questo	contesto	ovattato,	
ancora	molto	legato	alle	relazioni	ufficiali,	e	non	particolarmente	rilevante	per	
la	disciplina	in	sé,	si	vedono	forse	per	la	prima	volta	dopo	l’avvio	delle	riforme	
chruščëviane	 i	 tecnici	sovietici	confrontarsi	con	un	pubblico	 internazionale.	
La	delegazione	è	composta	da	sei	persone:	Pavel	Nicolaevich	Blohin,	diretto-
re	dell’istituto	di	ricerca	in	edilizia	residenziale	dell’Accademia	di	Architettura	
dell’URSS	e	il	suo	vice	Sergei	G.	Yakovlev,	un	ingegnere,	un	economista,	un	
membro	del	Ministero	degli	Esteri	e	un	traduttore.	

Alla	 conferenza	 partecipano	 le	 delegazioni	 di	molti	 paesi	 europei:	 all’ordi-
ne	del	giorno	è	 il	punto	dello	sviluppo	dell’edilizia	residenziale	europea	nel	
1953,	affrontare	il	problema	dello	sviluppo	dell’edilizia	residenziale	nei	paesi	
industrialmente	arretrati,	 la	presentazione	di	dati	statistici.	La	presenza	dei	
sovietici	viene	accolta	con	ostilità,	soprattutto	dal	Segretario4, che li attacca 
pubblicamente,	contrario	alla	loro	presenza	alle	sessioni	e	alla	condivisione	
di	 informazioni	con	 loro.	Con	 il	 favore	delle	altre	delegazioni,	 in	particolare	
di	quella	francese	e	austriaca,	i	sovietici	vengono	alla	fine	accettati,	ma	nel	
corso	della	riunione	sono	pesantemente	criticati	per	l’incapacità	dell’edilizia	
sovietica	di	risolvere	i	problemi	della	ricostruzione,	e	per	la	scadente	qualità	
delle	sue	costruzioni.	Blohin	si	trova	in	difficoltà	a	reagire	alle	critiche	avanza-
te,	anche	perché	non	viene	sostenuto	dai	rappresentanti	degli	altri	paesi	del	
blocco	socialista.	

3   RGAE f. 339 op. 2 d. 385 l. 69-74, relazione segreta consegnata dall’architetto Pavel 
Nicolaevich Blohin al Ministero degli Esteri e alla direzione di Gosstroi in seguito alla 
partecipazione all’VIII sessione della Commissione Economica dell’ONU per l’edilizia 
residenziale, tenutasi il 17-20 Luglio 1954 a Ginevra.
4   Il nome del segretario della conferenza è illeggibile nel documento, l’unica informazione 
desumibile è la sua nazionalità britannica. 
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Nonostante	questo	insuccesso	sul	piano	ufficiale,	l’architetto	sovietico	scrive	
che	è	riuscito	a	stringere	dei	buoni	rapporti	con	gli	inglesi,	i	francesi,	gli	sviz-
zeri	e	soprattutto	gli	italiani.	Fra	questi	cita	l’ingegner	Rinaldi,	che	gli	invia	ben	
29 pubblicazioni sulla prefabbricazione edilizia e il calcestruzzo precompres-
so.	Blohin	specifica	che	durante	il	congresso	è	riuscito	a	raccogliere	una	buo-
na	quantità	di	letteratura	tecnica,	ha	letto	le	relazioni	sullo	stato	dell’edilizia	
di	14	paesi	europei,	e	ha	concluso	che	la	Svezia	è	la	più	avanzata	sul	piano	
delle	tecniche	costruttive,	ma	che	anche	nelle	tecniche	di	prefabbricazione	
dei	precompressi	italiani	gli	sono	sembrate	interessanti.	

Alla	 conferenza	 di	 Ginevra	 partecipa	 una	 delegazione	 sovietica	maldestra,	
priva	di	informazioni	e	coordinamento,	senza	sostenitori,	che	appare	agli	ar-
chitetti europei come un ospite mal accetto, incapace di comunicare in ma-
niera	efficace	e	con	poco	da	mostrare	–	almeno	sul	piano	residenziale.	Dalla	
relazione	di	Blohin	traspare	chiaramente	un	senso	di	inadeguatezza	nell’am-
biente	internazionale,	unito	alla	riluttante	consapevolezza	di	un	evidente	ri-
tardo	in	tutto	il	settore	edilizio	sovietico	nei	confronti	di	quello	europeo.	Sulla	
base	di	questo	fallimento	Blohin	propone	una	strategia	per	i	viaggi	futuri.	Le	
relazioni	di	questo	tipo	sono	sempre	concluse	con	un	bilancio	finale	dei	suc-
cessi e dei fallimenti della missione e si elencano una serie di punti sui quali 
migliorare	e	lavorare,	nel	caso	specifico:

• Mandare gruppi di 5-6 specialisti in Europa a studiare aspetti tecnici dell’edilizia, in parti-

colare in Svezia;

• Creare un organo nell’Accademia di Architettura che si occupi esclusivamente di rac-

cogliere, sistematizzare e tradurre la letteratura straniera, definita “preziosissima” da un 
punto di vista tecnico;

• Rinforzare i rapporti con le delegazioni inglese, francese, italiana e svizzera; 

• Prepararsi alla IX sessione del 20-30 ottobre 1954:

• Correggere le informazioni false, e tendenziose (rasvernutaia) sull’edilizia sovietica, 
espresse dal Segretario della Commissione.

• Allineare le condotte dei rappresentanti delle repubbliche popolari onde evitare ulte-

riori imbarazzi. 

• Formare delegazioni composte da 5 membri dell’Accademia e 7 di Gosstroi.

• Lavorare ed essere preparati sui temi dell’incontro: standardizzazione, sviluppo dei 

paesi meno industrializzati, tendenze dell’edilizia residenziale nel 1954. 

Queste	conclusioni	sono	significative	 in	quanto	da	un	 lato	rivelano	 l’impre-
parazione	dei	sovietici	agli	albori	dell’era	chruščëviana,	a	muoversi	in	campo	
internazionale,	ma	allo	stesso	tempo	la	loro	capacità	di	stringere	amicizie	con	
i	 singoli	 professionisti	 e,	 attraverso	di	 loro,	 raccogliere	 informazioni	 e	 con-
nessioni	per	successivi	approfondimenti.	Le	conoscenze	personali	permetto-
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no	di	rompere	quel	muro	di	diffidenza	creatosi	in	seguito	all’isolamento	del	
dopoguerra	staliniano.	Su	quest’ultimo	aspetto	sembra	che	gli	italiani	siano	
particolarmente	 disponibili	 a	 condividere	 informazioni	 e	 stringere	 rapporti	
amichevoli.	

Le	conclusioni	prospettano	anche	una	chiara	condotta	operativa	per	gli	eventi	
futuri,	che	effettivamente	sarà	eseguita	quasi	alla	lettera	negli	anni	succes-
sivi:	 i	 gruppi	 di	 specialisti	 che	 si	 recheranno	 in	Occidente	 saranno	 compo-
sti	da	circa	5-6	persone,	una	misura	sufficientemente	piccola	da	permettere	
spostamenti agili e grande abbastanza per essere considerata a tutti gli ef-
fetti	 una	delegazione.	 Le	pubblicazioni	 raccolte	nei	 viaggi	 saranno	 tradotte	
e	sistematizzate,	come	si	vedrà	in	seguito.	I	rapporti	personali	con	i	membri	
delle	delegazioni	estere	saranno	rinforzati	tramite	incontri,	inviti	in	URSS,	cor-
rispondenze.	

La	relazione	inoltre	dimostra	come	l’interesse	non	sia	concentrato	sulla	sin-
gola	esperienza	di	Blohin,	 o	del	 convegno	di	Ginevra,	ma	cerca	di	 ricavare	
spunti per condotte e strategie generali da poter usare in altre situazioni e 
in	altri	luoghi.	Gosstroi,	di	concerto	con	il	Ministero	degli	Esteri,	mira	alla	co-
stituzione	di	un’esperienza	collettiva	capace	di	essere	utile	al	settore	delle	
costruzioni	sovietiche	nel	suo	complesso,	e	allo	stesso	tempo	cerca	di	unire	
le	voci	per	migliorare	la	reputazione	e	l’influenza	dell’URSS	agli	incontri	inter-
nazionali.	

I	viaggi	cominciano	a	essere	inseriti	in	un	meccanismo	di	integrazione	delle	
esperienze	individuali	 in	un	sistema	collettivo	composto	da	viaggiatori,	stu-
diosi,	funzionari,	case	editrici,	riviste,	che	serve	sia	alla	raccolta	di	informa-
zioni	che	alla	promozione	dell’URSS	in	ambito	internazionale.	Si	tratta	di	un	
meccanismo	ramificato	in	grado	di	assorbire	velocemente	le	innovazioni	dalle	
singole	esperienze,	rielaborarle	e	trasformarle	in	indicazioni	operative.	È	inte-
ressante	notare	come	anche	una	figura	relativamente	minore,	come	un	diri-
gente	di	un	istituto	di	ricerca,	attraverso	questo	apparato	sia	in	grado,	tramite	
le sue comunicazioni con la catena di potere, di stimolare decisioni importanti, 
come	il	proposito	di	“mettere	in	riga”	gli	altri	rappresentanti	delle	repubbliche	
esteuropee.	Molto	spesso,	comunque,	le	raccomandazioni	in	conclusione	ai	
documenti	di	viaggio	trovano	realizzazione	nella	pratica	degli	anni	successivi.	
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I viaggi internazionali degli specialisti 

sovietici nel 1955

Dopo	i	primi	timidi	passi	in	ambito	internazionale	nel	1954,	il	1955	è	l’anno	in	
cui	l’Unione	Sovietica	comincia	a	partecipare	in	maniera	costante	agli	eventi	
internazionali	rilevanti	nell’ambito	della	costruzione	e	dell’architettura.	Come	
suggerito dal rapporto analizzato nel paragrafo precedente, le delegazioni si 
muovono	in	maniera	coordinata,	attestandosi	nei	luoghi	e	nelle	occasioni	che	
considerano	interessanti.	

I	due	enti	preposti	allo	studio	delle	esperienze	estere	sono	Gosstroi	e	l’Acca-
demia	di	Architettura,	che	dopo	il	1956	diventa	Accademia	di	Costruzione	e	
Architettura	(ASiA:	Akademia Stroitel’stva i Arhitekturi),	che	lavorano	in	conti-
nuità	l’uno	con	l’altro.	Sotto	il	controllo	di	questi	enti	superiori,	gli	enti	minori	
o	locali	possono	mandare	all’estero	i	loro	specialisti.	Ad	esempio,	GlavMos-
Stroi5,	la	grande	organizzazione	che	raccoglieva	tutte	le	imprese	di	Mosca,	nel	
1955	manda	13	diverse	spedizioni	in	tutto	il	mondo,	dall’Europa	al	Vietnam6.	
Blohin,	che	abbiamo	visto	partecipare	alla	conferenza	di	Ginevra,	nel	1955	
è	inviato	a	visitare	Svizzera,	Francia,	Yugoslavia,	Olanda,	Polonia,	Svezia	per	
studiare	 la	pianificazione	 residenziale,	appartamenti	di	piccola	metratura	e	
case-tipo,	e	a	raccogliere	documentazione	e	consolidare	relazioni	internazio-
nali.	Una	buona	parte	della	nomenklatura dell’Accademia	nello	stesso	anno	
si reca in Europa con compiti simili7.	 Fra	questi	 ci	 sono	 sia	 vecchi	membri	
dell’élite	del	VOKS,	come	Nikolai	Kolli	e	Pavel	Rudnev,	fra	i	pochi	che	pote-
vano	 viaggiare	 anche	nei	 tempi	 staliniani,	 e	 nuovi	 accademici	 emersi	 dalla	
perestroika	chruščëviana,	come	Gradov	e	Baranov.	Dal	1955	in	poi	certi	diri-
genti	viaggeranno	molto	all’estero,	in	certi	casi	anche	due	o	tre	volte	all’anno,	
partecipando	a	incontri	e	conferenze.	

	I	vari	resoconti	(otcheti)	delle	delegazioni	vengono	raccolti	 in	dossier	divisi	
per anno, e sono un utile strumento per comprendere la direzione e i campi di 
interesse	del	mondo	dell’edilizia	sovietica.	

Ad	esempio,	la	relazione	dell’Accademia	del	19568 raccoglie in 500 pagine i 
risultati	delle	spedizioni	più	significative	del	1955:

5   GlavMosStroi : Главмосстрой, Главное управление по жилищному и гражданскому 
строительству в Москве, fu fondata nel 1954 per raggruppare oltre 600 ditte e imprese legate 
all’edilizia a Mosca, prima sotto il controllo di diversi ministeri e organizzazioni. Nel 1955 contava 
114.000 operai e 15.000 tecnici. 
6   RGAE f. 339 op. 3 d. 190.
7   RGAE f. 339 op. 3 d. 190: Alexander Vasilevich Vlasov all’Aia e negli USA, Nikolai 
Barfolomeevich Baranov in DDR e USA, Boris Rafailovich Rubanenko in Polonia, Inghilterra 
e Francia, Lev Vladimirovich Rudnev in Polonia, Grigori Alexandrovich Gradov all’Aia, Nikolai 
Jakovlevich Kolli in Inghilterra, Francia, Konstantin Ivanovich Trapesnikov in Ungheria, Nikolaij 
Petrovich Bylinkin in Austria, Konstantin Konstantinovich Antonov in Svizzera e Parigi. 
8   RGAE f. 293 op. 5 d. 14 otchet ob izuchenii opita stroitelstva za rubezom 1956.
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•	 29	maggio	1955	-	1°	giugno	1955:	Olanda.	Delegazione	di	P.V.	Abro-
simov	(presidente	dell’ordine	degli	architetti	sovietici)	partecipa	al	IX	
congresso	dell’UIA	all’Aia.	

•	 22	giugno	-	4	agosto	1955:	Finlandia, Svezia, Austria.	Gruppo	di	V.I.	
Svetlichnov	studia	l’edilizia	residenziale	e	nuovi	tipi	di	cemento.	

•	 Giugno 1955: Francia.	Gruppo	di	P.A.	Yudin	(ministro	dell’industria	dei	
materiali	edili)	visita	diverse	città	francesi.	

•	 Agosto	-	settembre	1955:	Olanda.	Delegazione	guidata	da	A.P.	Lifatov	
partecipa	alla	seconda	conferenza	internazionale	alla	FIP	(Federazio-
ne	Internazionale	dei	Precompressi)	ad	Amsterdam.	

•	 4	settembre	-	31	ottobre	1955:	Olanda, Inghilterra, Francia e Italia.	
Viaggio	di	un	gruppo	di	specialisti	guidati	da	Kucherenko	(presidente	di	
Gosstroi),	con	lo	scopo	di	aggiornarsi	sull’edilizia	residenziale,	scolasti-
ca,	ospedaliera,	commerciale,	amministrativa;	nuovi	materiali	e	teorie.	

•	 3	ottobre	–	10	novembre	1955:	USA.	Il	gruppo	di	I.K.	Kzyulia	visita	13	
città	americane.

•	 Estate 1955: Olanda, Inghilterra, Svezia.	delegazione	guidata	da	N.A.	
Dygaem	e	V.F.	Promyslov.	

La	 scelta	 delle	 destinazioni	 rispecchia	 un	 generale	 interesse	 verso	 i	 paesi	
dell’Europa	del	Nord,	in	particolare	la	Svezia,	l’Olanda	e	l’Inghilterra,	e	non	si	
discosta	dalle	indicazioni	di	Blohin	nella	già	citata	relazione	del	’54.	L’Olanda	
è	una	meta	perché	nel	1955	ospita	sia	il	Congresso	internazionale	dell’UIA	
all’Aia	(Unione	Internazionale	degli	Architetti),	sia	il	congresso	della	FIP	(Fe-
derazione	 Internazionale	 dei	 Precompressi),	 eventi	 importanti	 ai	 quali	 più	
delegazioni	sovietiche	partecipano.	I	paesi	nordici,	e	in	particolare	la	Svezia,	
sono	visti	come	un	modello	per	l’edilizia	residenziale	sia	per	la	qualità	che	per	
la	vicinanza	climatica.	La	Francia	e	l’Italia,	invece,	sono	più	interessanti	per	

Mappa dei 
viaggi delle 
delegazioni 
di architetti 
e ingegneri 
sovietici in 
Europa nel 
1955. 
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i	sovietici	per	quanto	riguarda	 i	materiali	e	 le	 tecniche	costruttive	 innovati-
ve,	oltre	che	per	le	altre	tipologie	architettoniche	(industriale,	amministrativa	
etc.).	Fra	i	viaggi	importanti	ci	sono	il	viaggio	di	Kucherenko,	durato	due	mesi,	
del	quale	ci	occuperemo	nel	prossimo	paragrafo,	e	il	viaggio	negli	USA,	pro-
babilmente	il	primo	del	dopoguerra	in	America	da	parte	di	architetti	sovietici.	

Quest’ultimo	 viaggio	 è	 citato	 da	 Cohen	 nel	 suo	 libro	 sull’americanismo	
nell’architettura	sovietica9.	Dobbiamo	ricordarci	che	gli	Stati	Uniti	sono	stati	il	
principale partner militare durante la guerra, mettendo a diretto contatto gli 
specialisti	sovietici	con	 le	tecnologie	americane.	Quando	gli	USA	diventano	
il	nemico,	era	 inevitabile	che	diventassero	 il	principale	punto	di	riferimento	
sia	per	quanto	riguardava	le	tecnologie	militari	che	per	quelle	civili.	Il	breve	
periodo	fra	il	1955	e	il	1960	fu	una	stagione	di	apertura	e	distensione	fra	i	due	
paesi	che	era	destinata	a	non	ripetersi	fino	agli	anni	di	Gorbachev.	La	mostra	
di	Sokolniki	del	1959,	il	famoso	dibattito	in	cucina	fra	Nixon	e	Chruščëv,	la	vi-
sita	dello	stesso	nello	stesso	anno	di	Chruščëv	negli	Usa	avevano	per	un	mo-
mento appianato il conflitto fra le parti, facendo sperare in una competizione 
pacifica	misurata	 sugli	 sviluppi	 scientifici	 e	 del	welfare.	Dobbiamo	 tuttavia	
precisare che, sebbene gli USA siano il punto di riferimento in senso genera-
le,	non	sembrano	essere	così	incisivi	nella	pratica	progettuale	in	particolare.	
A	una	 lettura	generale	degli	archivi	sembra	che	ci	sia	un	volume	di	scambi	
molto	maggiore	con	l’Europa	occidentale,	e	in	particolare	con	la	Germania,	la	
gran	Bretagna,	la	Francia	e	l’Italia,	come	possiamo	intuire	dallo	stesso	dos-
sier	preso	qui	in	esame.	Per	questo	motivo	tenderemo,	nelle	nostre	analisi,	
a	non	occuparci	del	rapporto	fra	Stati	Uniti	e	URSS,	già	ampiamente	trattato	
nell’opera	di	Cohen.	

I	viaggi	sono	svolti	da	delegazioni	molto	eterogenee	nelle	competenze,	che	
spaziano	dalla	scienza	dei	materiali	all’architettura,	dall’urbanistica	alle	tec-
niche	costruttive,	e	che,	anche	negli	stessi	paesi,	frequentano	luoghi,	conve-
gni,	e	istituzioni	diverse.	Sembra	che	ci	sia	la	precisa	volontà	di	occuparsi	in	
blocco	di	tutto	il	settore	della	costruzione	in	Europa.	Questo	è	evidente	nella	
struttura	del	dossier,	diviso	in	corposi	capitoli:

•	 Dati	generali	sulla	costruzione	all’estero

•	 Costruzione	residenziale,	culturale,	civile	

•	 Edilizia industriale

•	 Edilizia rurale

•	 Materiali da costruzione

•	 Costruzioni in cemento armato e produzione in fabbrica

•	 Lavori	 di	 ricerca,	 preparazione	dei	 quadri	 e	 informazioni	 scientifiche	
per la costruzione

•	 Meccanizzazione	dell’edilizia

9   Cohen 2020, pp. 460-467.
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Queste	sezioni	non	hanno	lo	scopo	di	ricostruire	l’edilizia	e	l’architettura	dei	
singoli paesi ma quello di fornire una descrizione dettagliata di quegli argo-
menti	 sui	quali	 si	 sta	 lavorando	contemporaneamente	 in	Unione	Sovietica.	
L’edilizia	residenziale,	ad	esempio,	è	affrontata	in	blocco	e	gli	edifici	e	i	pro-
getti	di	diversi	paesi	sono	accuratamente	selezionati	e	messi	a	confronto,	con	
lo	scopo	di	individuare	le	soluzioni	migliori	e	più	adatte	a	essere	introdotte	nel	
contesto	sovietico.

Le	descrizioni	minuziose	delle	varie	tipologie	di	residenze,	alberghi,	sanatori,	
ospedali, scuole si accompagnano alla disamina dei materiali impiegati, delle 
finiture,	intonaci,	arredamenti,	illuminazione.	Segue,	alla	fine	dei	capitoli,	una	
sorta	di	riassunto	di	tutta	l’esperienza	collettiva,	che	generalizza	le	caratteri-
stiche	più	comuni	degli	edifici;	come	per	esempio	nel	caso	delle	facciate	delle	
residenze:

Nella pratica contemporanea estera le facciate degli edifici residenziali si risolvono in forme 
semplici, l’ordine classico e i suoi dettagli non si adottano, i muri non hanno decorazioni appli-

cate. Ci sono in compenso logge, balconi, schermi, facciate con ombre e luci.10

L’analisi	architettonica	si	limita	a	una	banale	e	vaga	indicazione	formale,	nella	
quale	tuttavia	si	percepisce	una	forte	direzionalità	dello	sguardo.	La	descri-
zione	degli	edifici	è	fatta	ancora	in	termini	di	muri	e	decorazioni	e	gli	edifici	
sono	considerati	come	assemblaggio	di	elementi	tipo,	ovvero	logge	e	balconi	
che, a seconda della loro disposizione, generano gli effetti plastici della luce 
e	dell’ombra.	L’edificio	è	concepito	già	in	modo	seriale,	ma	è	basato	su	cate-
gorie architettoniche −	quelle	del	muro	decorato-non	decorato,	della	loggia	e	
del balcone −	che	sembrano	ancora	legati	alla	vecchia	tradizione	costruttiva	
staliniana.		

I capitoli terminano con una serie di norme e raccomandazioni, che partono 
dalle tipologie da utilizzare, passano per i dati dimensionali minimi per gli am-
bienti,	forniscono	l’elenco	delle	attrezzature	e	degli	impianti	fino	ai	materiali	
di	rivestimento.	

Una	cura	particolare	viene	data	allo	studio	dell’edilizia	industriale,	dove	ven-
gono	 analizzate	 minuziosamente	 le	 fabbriche	 tedesche	 (Germania	 ovest),	
francesi	(le	fabbriche	Renault),	e	italiane,	apprezzate	per	la	loro	compattezza:	
fra	queste	quelle	considerate	più	significative	sono	la	tipografia	Ilte	di	Monca-
lieri,	la	fabbrica	della	Montecatini	a	Milano,	e	soprattutto	la	Fabbrica	Olivetti	
a	Ivrea.

Il	dossier	si	concentra	quasi	esclusivamente	sugli	edifici	in	cemento	armato,	
e dedica oltre 150 pagine ai metodi di produzione di prefabbricati nel mon-
do.	Lo	studio	degli	elementi	comprende	tutta	la	catena	produttiva:	dalla	pro-
duzione	dei	leganti	in	cementificio,	agli	stabilimenti	di	prefabbricazione,	alle	
forme	e	le	tipologie	strutturali	(precompressi,	ad	armatura	lenta,	o	in	ferroce-
mento),	ai	modi	di	impiego	e	l’organizzazione	del	cantiere.	La	descrizione	del	
Salone	delle	esposizioni	di	Torino	di	Nervi	è	corredata	dai	dati	dimensionali	

10   RGAE f 293 op. 5 d. 14, l. 54.
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delle	nervature	e	delle	armature,	oltre	che	dalla	descrizione	di	tutto	il	proces-
so di prefabbricazione e di montaggio, nella quale si dimostra molto interesse 
per	il	sistema	di	centine	Innocenti.	

Nel	complesso	l’Italia	però	non	ha	un	ruolo	eminente	nel	dossier,	come	del	
resto	non	emerge	nessun	paese	in	particolare.

In	altre	 relazioni,	 tuttavia,	 come	quella	firmata	da	Kashirski,	 che	si	 reca	 in	
Italia	fra	il	23	maggio	e	il	5	giugno	1955	con	lo	scopo	specifico	di	studiare	le	
strutture	sportive,	il	giudizio	è	più	sbilanciato:	

Grazie alla conoscenza delle strutture sportive a Milano, Torino, Roma, si è potuto redigere 

una lista delle caratteristiche architettoniche-progettuali e costruttive di questi edifici, e si sono 
definite delle linee guida per le diverse scelte progettuali nello specifico: un manuale per le 
dime del cemento armato, forme tipo, principi per la disposizione dei pannelli di informazione, 

sistemi di comando centralizzati per impianti e macchinari, tipi di rivestimento, etc. Alcune 

delle raccomandazioni sopradette hanno trovato un riscontro nella costruzione dello stadio 

Luzhniki.11

Questo	piccolo	frammento	dimostra	come	le	informazioni	elaborate	dai	viaggi	
in	Italia	cominciano	fin	da	subito	a	essere	 implementate,	anche	in	maniera	
parziale,	nei	cantieri	sovietici,	dove	sono	presenti	strutture	complesse	in	ce-
mento	armato.	

I	rapporti	di	Gosstroi,	nella	loro	pragmaticità,	sono	rivelatori	di	molti	aspetti	
su come si decide di affrontare lo studio delle esperienze estere in rapporto 
con	la	produzione	interna.

La	prima	cosa	da	notare	è	il	lavoro	coordinato	di	raccolta	e	sistematizzazione	
delle	risorse.	Gruppi	diversi	si	recano	in	luoghi	diversi	cercando	di	rispondere	
alle	stesse	domande.	I	gruppi	successivi	cercano	di	approfondire	le	questioni	
aperte	dai	primi	gruppi,	e	partono	conoscendo	già	i	rapporti	dei	predecessori.	
Per	questo	stesso	motivo	i	report	dei	singoli	viaggi	tendono	a	essere	uniformi	
e	schematici	nelle	descrizioni.	Questo	consente	una	raccolta	efficiente	delle	
informazioni,	e	il	riempimento	rapido	di	quelle	lacune	che	ostacolano	lo	svi-
luppo	del	settore.	Le	informazioni	sono	sistematizzate	in	pubblicazioni	spe-
cialistiche	di	vario	tipo,	che	vanno	da	semplici	 linee-guida	(rekomendazii) a 
manuali	(sborniki),	in	continuo	aggiornamento.		

Nel mondo capitalistico sono generalmente i singoli imprenditori a spostarsi 
di	propria	iniziativa	per	“rubare	i	segreti	del	mestiere”,	e	usarli	nella	propria	
produzione	spesso	dopo	molti	anni	(possiamo	pensare,	a	titolo	di	esempio,	a	
Giovanni	Pirelli	che	viaggiò	in	Germania	per	imparare	i	metodi	di	produzione	
della	gomma,	o	a	Camillo	Olivetti	negli	USA).	Nell’URSS	degli	anni	‘50	questo	
avvenne	in	modo	organizzato	e	permise	di	ottenere	risultati	importanti	in	bre-
vissimo	tempo.	Nel	giro	di	pochi	anni,	infatti,	gli	specialisti	che	hanno	visitato	
l’Europa	mettono	 in	 funzione	 la	più	grande	macchina	edile	del	mondo,	con	
fabbriche	di	prefabbricati	cementizi	in	ogni	città,	materiali	da	costruzione,	la-
boratori	di	sperimentazione	avanzata	sui	materiali	e	i	modelli;	sono	inoltre	in	

11   Vladimir Grigoreevich Kashirski (1914-2008), Segretario scientifico del consiglio tecnico di 
GlavMosStroi (uchenny sekretar tehnicheskogo soveta).
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grado	di	fare	calcoli	complessi,	sviluppano	una	normativa	tecnica	costruttiva	
standard	per	tutto	il	paese	e	progetti-tipo	da	mandare	in	produzione	seriale.	

Il secondo aspetto fondamentale di questi rapporti è la forma largamente 
multidisciplinare	con	la	quale	si	raccolgono	le	informazioni.	Nessun	aspetto	
dell’edilizia	viene	trascurato,	dalle	scienze	dei	materiali	ai	criteri	compositivi.	
Gli	specialisti	di	diverse	discipline	collaborano	per	 fornire	un’immagine	del	
sistema	nel	suo	complesso.	Quando	visitano	un	edificio,	lo	analizzano	in	tutti	
i suoi aspetti: questo spiega anche il generale disinteresse nei confronti di 
questioni	specifiche	o	locali:	l’architettura	residenziale	italiana	è	giustappo-
sta	a	quella	svedese,	inglese,	francese,	in	una	sorta	di	koinè	dell’architettura	
europea	dalla	quale	distillare	il	meglio.	Non	si	cerca	di	descrivere	l’architettu-
ra di questo o quel paese, ma di estrarre quelle caratteristiche di sistema che 
possono	risultare	utili	nell’organizzazione	della	macchina	produttiva	sovieti-
ca.	In	questo	senso,	i	singoli	paesi	sono	interessanti	per	alcune	loro	caratteri-
stiche	specifiche,	che	corrispondono	a	temi	di	particolare	interesse	e	criticità,	
ad	esempio	la	Svezia	per	 la	qualità	delle	costruzioni	residenziali,	 la	Francia	
per	l’edilizia	economica	prefabbricata,	 la	Germania	per	l’edilizia	 industriale,	
l’Inghilterra	per	le	città	satellite,	l’Italia	e	gli	edifici	con	grandi	luci	e	l’uso	del	
precompresso,	etc.

Fra	gli	interessi	non	c’è	solo	quello	legato	alla	costruzione	in	sé	per	sé,	ma	an-
che	alla	macchina	conoscitiva	e	organizzativa	che	la	dirige.	Un	lungo	capito-
lo	della	relazione	sopracitata	descrive	minuziosamente	e	compara	in	Europa	
l’istruzione	dei	tecnici,	la	formazione	dei	quadri,	le	strutture	degli	organismi	
di	ricerca	e	di	progettazione,	il	ruolo	degli	enti	governativi,	i	sistemi	di	pianifi-
cazione	territoriale,	gli	organismi	di	controllo.
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Diplomazia sovietica al lavoro: il viaggio 

del 1955 di Kucherenko in Europa

Fra	i	viaggi	del	1955	contenuti	nel	precedente	dossier,	il	più	importante	è	una	
lunga spedizione di due mesi, dal 4 settembre al 31 ottobre 1955, che per i 
suoi partecipanti, per la durata e il percorso, rappresenta uno dei momenti 
cruciali	del	rinnovato	 incontro	con	l’Occidente	e	porrà	 le	basi	per	numerosi	
viaggi	di	 ritorno,	 relazioni	e	collaborazioni.	La	delegazione12 è composta da 
personaggi	di	spicco	del	mondo	dell’edilizia	sovietica,	fra	i	quali	il	nuovo	pre-
sidente	di	Gosstroi,	Kucherenko	e	l’architetto	capo	di	Mosca,	Lovejko.	Per	due	
mesi	gli	specialisti	sovietici	visiteranno	32	città	diverse	fra	Olanda,	Inghilter-
ra,	Francia	e	Italia,	con	 lo	scopo	di	 rispondere	a	domande	relative	all’edili-
zia	residenziale,	scolastica,	ospedaliera,	commerciale,	civile,	amministrativa;	
indagare	sui	nuovi	elementi	prefabbricati	in	cemento	armato	precompresso,	
acquisire	dettagli	sulla	tecnologia	dei	precompressi,	nuovi	materiali	per	l’edi-
lizia,	nuove	teorie	nella	scienza	delle	costruzioni.	

Questo	viaggio	merita	un	approfondimento	in	quanto	è	esemplare	del	modo	
in	cui	i	sovietici	affrontano	il	mondo	dell’edilizia	occidentale,	ed	è	anche	mol-
to	 importante	 per	 le	 relazioni	 italo-sovietiche	 nel	 campo	 dell’ingegneria	 e	
dell’architettura.	

Nei	Paesi	Bassi	gli	uomini	di	Kucherenko	visitano	l’Aia,	Amsterdam,	Rotter-
dam.	Ad	Amsterdam	documentano	l’edilizia	industriale	prefabbricata	e	parte-
cipano	al	II	congresso	della	FIP,	dove	si	riuniscono	con	la	delegazione	di	Lifa-
tov.	Al	convegno	conoscono	persone	che	incontrano	anche	successivamente	
nel	corso	del	viaggio.	Dalle	parti	di	Rotterdam	hanno	modo	di	osservare	 le	
grandi	opere	idrauliche	a	Zuiderzee.

12   RGAE f. 293 op. 5 d. 14: Vladimir Alekseevich Kucherenko (1909-1963) assessore 
all’edilizia di Mosca dal 1954 a marzo 1955, poi presidente di Gosstroi fino alla sua morte 
nel 1963, nonché vice presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 1961 è anche presidente 
dell’Accademia di Costruzione e Architettura. Iosif Ignateevich Lovejko (1906-1996), studente 
del VHUTEMAS, capo dello studio di architettura del Mossoviet dal 1946 al 1955, architetto 
capo di Mosca dal 1955 al 1960. Dal 1961 capo dell’atelier-2 di Mosproekt-1 fino alla pensione 
nel 1989.  N. I. Dudorov, vice di Kucherenko, Sergei Sergeevich Davidov (1902-1991), 
ingegnere dei trasporti, ingegnere militare, vice presidente dell’Accademia di Costruzione e 
Architettura dal 1955 al 1963, svolge ricerca nel campo delle costruzioni sotterranee, metodi di 
calcolo e nuovi tipi di cemento armato. Valentin Mihailovich Gushin, viceministro dell’edilizia 
dell’URSS dal 1954 al 1957. V. A. Koleinkova, Boris Grigorevich Skramtaev (1905-1966) 
famoso ricercatore nel capo del cemento ha pubblicato oltre 440 articoli e libri sull’argomento, 
fondatore del NII Tsement (Centro di ricerca scientifica del Cemento), membro dell’Accademia 
di Costruzione e Architettura. Aleksei Alekseevich Gvozdiev (1897-1986), membro 
dell’accademia di Costruzione e Architettura, membro del Centro di Scienze delle Costruzioni 
(TsNIIPS) ricercatore di punta del NII Zhelezobeton (Centro di ricerca scientifica del Cemento 
Armato), membro della FIP. (Fonti: RGAE f. 293 op. 2 d. 73 Lichnoe delo 1941-1956), autore 
di numerose pubblicazioni, già nel 1930 ha scritto lavori su calcoli e studi sul calcestruzzo 
prefabbricato, articoli sulle volte sottili, sistemi statistici non calcolabili, come la cupola di 60 
metri per il Palazzo della Cultura di Lenin. 
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Nel	Regno	Unito	visitano	la	mostra	permanente	di	costruzione	a	Londra,	sono	
ospiti	del	RIBA,	visitano	il	centro	di	ricerca	BRE	(Building	Research	Establish-
ment)	a	Garston	nei	pressi	di	Liverpool,	studiano	l’edilizia	residenziale	prefab-
bricata	di	Nottingham	e	Glasgow,	fabbriche	di	elementi	prefabbricati	a	Tallin-
gton	e	Iver.	Oltre	a	studiare	gli	aeroporti	di	Londra	e	Glasgow,	visitano	le	New 
Towns	di	Crawley	e	Harlow.	

I	sovietici	sono	interessati	principalmente	all’edilizia	residenziale,	sia	da	pun-
to	di	vista	costruttivo	che	dal	punto	di	vista	urbanistico,	come	dimostra	l’inte-
resse	nel	verificare	i	risultati	inglesi	del	New Towns Act	del	1946,	in	un	periodo	
in	cui	si	 sta	cercando	 la	definizione	di	un	nuovo	modello	 insediativo	per	 le	
città	dell’URSS.	

Successivamente	la	delegazione	si	sposta	in	Francia	dal	1	al	16	ottobre,	dove	
visita	Parigi,	Le	Havre,	Lille,	Lione,	Marsiglia	e	altri	centri.	A	Lille	studiano	il	
nuovo	ospedale,	documentano	le	piccole	case	prefabbricate	di	Nanterre,	l’e-
dilizia	a	pannelli	 a	Evre	e	Montesson13,	 visitano	 la	 fabbrica	della	Renault	 e	
altre industrie di materiali edili, come quella dei precompressi a Nizza e dei 
cementi	alveolari	alleggeriti	a	Messy,	oltre	che	le	dighe	sul	Rodano.

A	Parigi	sono	accolti	favorevolmente	dai	politici	francesi,	negli	incontri	ufficia-
li	con	il	primo	ministro	Edgar	Faure	e	con	il	ministro	della	ricostruzione	Roger	
Duchet.	Grazie	a	queste	riunioni	si	porranno	le	basi,	come	racconta	Solopova	
per	l’importazione	di	fondamentali	tecnologie	nel	campo	della	costruzione	a	
pannelli	prefabbricati	(Solopova	2020,	105).	La	delegazione	sovietica	non	fa	
solo	 incontri	ufficiali,	ma	ha	anche	 la	possibilità	di	visitare	studi	 importanti	
come	quello	di	Freyssinet14, e centri di ricerca sulla scienza delle costruzioni 
e	sulla	prefabbricazione	come	la	STUP	(Société	technique	pour	l’utilisation	de	
la	précontrainte,	che	diventa	Freyssinet	International	nel	1976).

Il	periodo	in	Italia	(17-31	ottobre)	si	svolge	con	le	stesse	modalità	dei	prece-
denti:	visite	alle	città,	ai	quartieri	residenziali	e	agli	studi	di	progettazione.	La	
delegazione	atterra	a	Roma,	e	risale	l’Italia	passando	per	Firenze,	Bologna,	

13   dove c’è una delle fabbriche che utilizza la tecnologia Camus, i cui dirigenti saranno invitati 
in URSS l’anno successivo e con i quali si realizzerà uno scambio importante di tecnologie: 
Solopova 2020, p. 104.
14   Freyssinet (1879-1962), considerato il padre della precompressione, progetta i rinforzi 
precompressi del porto di Le Havre, contributi importanti nel campo delle costruzioni in cemento 
armato, ponti, ingegneria, brevetti etc.

L’aeroporto Renfrew di Glasgow, ora 
demolito
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Milano,	Torino,	Venezia,	per	poi	tornare	a	Mosca.	

A	Roma,	oltre	a	visitare	i	nuovi	quartieri	residenziali,	si	incontrano	con	Anto-
nio Segni, appena eletto Presidente del Consiglio e con Romita, ministro per i 
Lavori	Pubblici.	L’alto	profilo	politico	dei	personaggi	coinvolti	dimostra	come	
la	spedizione	abbia	anche	il	compito	di	riallacciare	rapporti	ufficiali	fra	i	due	
paesi, in un generale clima di riapertura delle relazioni a seguito dei congressi 
di	Ginevra.	Nello	stesso	anno	infatti	aveva	avuto	luogo	il	secondo	congresso	
generale	dell’Associazione	Italia-URSS	a	Roma	intitolato	Per una più organica 
e reciproca conoscenza tra l’Italia e l’Unione Sovietica, che	aveva	ricevuto	il	
consenso	del	Presidente	della	Repubblica	Gronchi.	Dal	1955,	grazie	anche	
al	 lavoro	dell’Associazione,	comincia	un	percorso	che	porterà	nel	1960	alla	
stipula	del	primo	accordo	culturale	fra	i	due	paesi.	

Grazie	a	questi	incontri,	gli	specialisti	sovietici	sono	autorizzati	a	visitare	un	
gran	numero	di	fabbriche	di	materiali	edili	nelle	vicinanze	della	capitale:	pre-
fabbricati	cementizi,	piastrelle,	mosaici,	ceramiche,	pannelli.	

Ma	oltre	alle	tecnologie	e	ai	materiali,	i	sovietici	sono	alla	ricerca	di	soluzioni	
per	l’architettura	delle	infrastrutture.	Perché	documentano,	forse	per	la	prima	
volta	in	URSS,	la	nuova	la	stazione	Termini,	che	pubblicata	in	numerosi	cata-
loghi	e	riviste,	sarà	negli	anni	a	venire	un	riferimento	costante	per	gli	architetti	
sovietici15.	

A	Bologna,	oltre	ai	nuovi	quartieri	residenziali,	visitano	il	Palazzo	dello	Sport	
(Paladozza)	ancora	in	costruzione,	un	edificio	che	prima	delle	opere	nervia-
ne	rappresenta	i	vertici	dell’industria	e	 ingegneria	 italiana	(per	la	copertura	
vennero	usati	gli	acciai	della	Dalmine)	nel	campo	delle	costruzioni	civili.	L’ar-
chitettura	dello	sport	è	un	altro	tema	di	ricerca	importante	in	URSS,	che	sarà	
oggetto	di	numerosi	approfondimenti.

A	Venezia	non	si	soffermano	sulla	città	storica,	ma	documentano	le	infrastrut-
ture,	come	la	stazione	ferroviaria,	e	il	“garage	automatico”	da	2500	posti.	

A	Milano	l’accoglienza	è	calorosa	e	un	racconto	dettagliato	della	visita	è	ripor-
tato	sull’Unità	del	25	ottobre	1955:

La delegazione sovietica di tecnici edili, che ha già visitato Roma e altre città italiane, è giunta 

stamane a Milano, accompagnata dal vice presidente del governo sovietico Kucerenko. Insieme 

15   Si rimanda all’ultimo capitolo dedicato alle pubblicazioni.

Palazzetto dello sport di Bologna
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agli ospiti era anche l’ambasciatore sovietico a Roma, Bogomolov. Ha fatto gli onori di casa, 

nella città, il presidente della Provincia Casati. Nel pomeriggio, alle 17, la delegazione è stata 

ricevuta del Sindaco, prof. Ferrari, presenti la giunta comunale, parecchi consiglieri ed altri 

rappresentanti cittadini. Il collegio degli ingegneri ha offerto in serata un gran ricevimento agli 
ospiti, nei saloni del Circolo della stampa.16

Anche	in	questo	caso	l’arrivo	dei	sovietici	è	accolto	dagli	esponenti	più	impor-
tanti	della	politica	lombarda	e	i	numerosi	ricevimenti	danno	la	possibilità	di	
conoscere	e	avere	rapporti	personali	con	i	professionisti	milanesi,	comincian-
do	un	rapporto	di	amicizia	che	si	svilupperà	negli	anni	successivi.	

Egli ha poi sottolineato più volte che sarebbe molto lieto di una visita di architetti italiani 

nell’URSS, in un prossimo avvenire. Lo scambio di vedute, i colloqui tra gli ospiti e gli es-

ponenti cittadini, i nostri tecnici, è stata molto cordiale e s’è svolta fuori dal protocollo della 

cortesia diplomatica. Di queste impressioni si è fatto chiaramente interprete l’ing. Ciambelli, 

assessore anziano del Comune il quale, prendendo la parola nel corso di un ricevimento ha det-

to: «A voi che venite da un Paese che sta rinascendo noi ci sentiamo legati da amicizia. Brindo 

dunque al vostro popolo. Ai suoi grandi dirigenti, a tutti i popoli del mondo».17

È	importante	notare	il	tipo	di	rapporto	che	si	crea	fra	i	tecnici	italiani	e	i	tecnici	so-
vietici,	che	riesce	a	essere	amichevole	e	personale,	oltrepassando	i	limiti	impo-
sti	dalla	visita	ufficiale.	Si	tratta	di	una	caratteristica	dello	scambio	fra	italiani	e	
sovietici,	molto	personale	e	diretto,	e	per	certi	versi	indifferente	al	contesto	po-
litico,	che	ritroviamo	nei	toni	calorosi	della	corrispondenza	degli	anni	a	seguire.	 
Il	commento	di	Dudorov,	sempre	riportato	sull’Unità,	conferma	questa	atmo-
sfera	e	rivela	gli	scopi	della	visita:

Da porte sua Dudrev [sic], primo consigliere del Comitato ministeriale per l’edilizio dell’UR-

SS, dopo aver inviato un saluto al popolo italiano, ha sostenuto che «non dobbiamo ricostruire 

soltanto ciò che è andato distrutto a causa della guerra, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo 

dare ai nostri popoli una prospettiva per il loro avvenire. Il popolo sovietico è impegnato in un 

16   L’Unità, 25 ottobre 1955, pagina 2.
17   Ibid.

articolo dell’Unità del 25 ottobre 1955 che riporta la visita di 
Kucherenko a Milano, immagini dei nuovi grattacieli di Piazza della 
Repubblica e Piazza Diaz a Milano.
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grande sforzo costruttivo: nei prossimi anni verrà infatti concretato questo sforzo anche nella 

realizzazione di un imponente numero di case per il popolo. L’accoglienza amichevole che ab-

biamo ricevuto ci ha dato la certezza di esser e compresi; per questo siamo sicuri di non esser 

e in errore affermando che i sentimenti del popolo italiano riflettono, come in uno specchio 
i sentimenti del nostro popolo. Con tutto il cuore vi diciamo: venite da noi, venite nel nostro 

Paese, potrete vedere molte cose che vi saranno utili, come utile è per noi ciò che andiamo 

osservando nelle vostre città. In avvenire dovremo lavorare più vicini nel senso dell’avvic-

inamento dei popoli, contro le guerre distruttive che non possono mai dare nulla di buono 

per i popoli. Importante è invece lavorar e per l’amicizia fra popoli e per la pace».  (grassetti 
nostri)18

Il	discorso	di	Dudorov	è	perfettamente	in	linea	con	la	politica	chruščëviana	
di	apertura	e	confronto	con	l’Occidente,	con	i	temi	classici	dell’amicizia	dei	
popoli	e	del	pacifismo	(druzhba narodov, mir),	e	rivela	 il	doppio	scopo	del-
la	delegazione:	da	un	lato	raccogliere	informazioni	sulle	tecniche	dell’edilizia	
in	vista	dell’immensa	campagna	costruttiva	dei	prossimi	anni;	dall’altro	farsi	
conoscere	e	capire	nel	mondo,	riabilitare	l’immagine	dell’URSS,	e	proporre	il	
modello	socialista	in	un	terreno	di	confronto,	quello	dell’edilizia	residenziale,	
dibattutissimo,	che	nella	politica	italiana	di	quegli	anni	stava	giocando	un	ruo-
lo	cruciale.	La	frase	“i	sentimenti	del	popolo	italiano	riflettono,	come	in	uno	
specchio	i	sentimenti	del	nostro	popolo”,	può	essere	letta	come	un	semplice	
espediente	retorico,	ma	rivela	anche	la	percezione	di	specularità	e	analogia	
fra	la	condizione	sovietica	e	italiana	che	si	riscontra	in	numerose	occorrenze.

Da	un	punto	di	vista	dell’architettura,	 la	Milano	che	visitano	è	 il	meglio	che	
l’Italia	ha	da	offrire	in	termini	di	modernità:	il	grattacielo	di	Piazza	Repubblica,	
del	quale	sono	interessati	agli	impianti	e	di	cui	scattano	numerose	fotografie,	
l’autosilo	a	7	piani	in	Piazza	Diaz,	palazzi	per	uffici,	e	altri	edifici	del	centro.	I	
sovietici	sembrano	essere	interessati,	a	Milano	più	che	in	altri	luoghi,	all’edili-
zia	dei	centri	direttivi,	e	non	è	da	escludere	che	fossero	a	conoscenza	del	pro-
getto	per	il	grattacielo	Pirelli	la	cui	costruzione	sarebbe	iniziata	l’anno	succes-
sivo.	In	Italia	i	sovietici	sono	soprattutto	attratti	dall’economicità	dell’edilizia	
italiana,	dall’uso	pervasivo	del	cemento	armato	e	dalla	stretta	connessione	
tra	ricerca	scientifica	e	scienza	delle	costruzioni.	

Con	l’immagine	della	scintillante	Milano	termina	il	viaggio	della	delegazione	
Kucherenko,	un	viaggio	fondamentale,	che	aprì	la	via	a	successivi	approfondi-
menti	e	collaborazioni.	Nei	mesi	e	negli	anni	successivi	infatti,	le	ditte	france-
si,	fra	tutte	quella	dell’ingegner	Camus,	si	recheranno	regolarmente	in	URSS,	
con	lo	scopo	di	vendere	alcuni	sistemi	di	prefabbricazione,	e	firmeranno	im-
portanti contratti di fornitura19.	Allo	stesso	modo,	gruppi	di	urbanisti	 inglesi	
e	olandesi	terranno	conferenze	a	Mosca	negli	anni	successivi.	Con	l’Italia	si	
apriranno	corrispondenze	fra	gli	 ingegneri,	soprattutto	con	Franco	Levi,	con	
il	quale	i	sovietici	intrattengono	una	corrispondenza	costante.	Le	opere	e	gli	
istituti	di	ricerca	ritenuti	interessanti,	come	il	laboratorio	ISMES	di	Bergamo,	
saranno	la	destinazione	di	viaggi	successivi.

18   Ibid.
19   RGAE f. 339 op. 3 d. 890. 
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Dal	1956	in	poi	il	numero	di	viaggi	e	spedizioni	all’estero	di	Gosstroi	si	molti-
plica,	e	comincia	a	essere	difficile	seguirne	tutte	le	tracce.	In	generale,	i	viaggi	
sono	giustificati	da	una	partecipazione	a	un	evento	internazionale,	ad	esem-
pio:

•	 1955	(novembre)	Vienna.		Congresso	internazionale	del	trasporto	pe-
donale	e	automobilistico.

•	 1956	Danimarca:	congresso	sulla	produzione	del	cemento.

•	 1956	Londra.	Mostra	“The	ideal	home”.

•	 1956	New	York.		Mostra	internazionale	dell’edilizia	residenziale.

•	 1956	Bruxelles.	Mostra	internazionale	dell’edilizia	residenziale.

•	 1956	Parigi.	II	salone	internazionale	dei	lavori	pubblici	e	delle	costru-
zioni	a	Parigi.	

•	 1956	Lisbona.	Congresso	internazionale	sui	ponti.

•	 1956	Parigi.	IX	congresso	del	vetro.

•	 1956	Danimarca.	Congresso	sull’edilizia	residenziale.

•	 1956	Stoccolma.	Congresso	di	fotogrammetria.

•	 1956	Austria.	Congresso	sui	sistemi	di	prefabbricazione	in	cemento.

Le	altre	missioni	del	1957	continuano	a	gravitare	 intorno	ai	paesi	del	Nord	
Europa,	e	soprattutto	la	Svezia,	dove	Alabian20 e altri si recano a congressi sul 
cemento	armato	e	incontri	sull’edilizia	residenziale,	in	Gran	Bretagna,	Finlan-
dia,	Austria,	Germania	Ovest.	

Di	pari	passo,	e	con	volumi	maggiori,	continuano	gli	scambi	con	 i	paesi	del	
blocco	orientale,	soprattutto	la	Cecoslovacchia	e	la	DDR,	che	sono	considera-
te	le	più	avanzate	da	un	punto	di	vista	tecnico.	

Le	relazioni	di	Gosstroi	si	fanno	sempre	più	corpose	e	ricche	di	informazioni.	
Alla	fine	del	1956	Kucherenko	firma	un	altro	dossier	di	500	pagine21 nella 
quale	sintetizza	le	esperienze	di	viaggio	degli	ultimi	due	anni	nella	quale	sono	

20   Karo Semenovich Alabian (1897-1959), architetto sovietico della vecchia generazione 
(nato nel 1897), aveva lavorato nel dopoguerra al piano di ricostruzione di Stalingrado, vice 
presidente dal 1949 fino al 1953, restò membro dell’Accademia fino alla sua morte nel 1959. 
21  RGAE f. 339 op. 9 d. 13 Отчет об изучении опыта строительства за рубежом.
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incluse	dettagliatissime	descrizioni	di	tutti	i	metodi	costruttivi	in	Europa	e	ne-
gli	USA,	delle	 aziende	più	 importanti,	 dei	 centri	 di	 ricerca	nel	 campo	della	
costruzione	(10	in	Francia,	12	in	Italia,	9	in	Svezia	e	20	in	Inghilterra).

Per	quanto	riguarda	l’Italia,	il	dossier	si	concentra	sui	dati	della	crescita	del	
settore	edilizio	nel	periodo	1950-54	ed	elenca	minuziosamente	tutte	le	nor-
me	sulle	superfici	minime	e	le	altezze,	le	tipologie	abitative	etc.	La	parte	tec-
nologica	del	dossier	descrive	nel	dettaglio	le	caratteristiche	del	cemento	ar-
mato	italiano	e	l’ottima	qualità	dei	materiali	da	costruzione,	i	metodi	di	calcolo	
e	gli	edifici	modello:	un	cinema	da	3000	posti	a	Roma	(con	molta	probabilità	il	
Cinema	Maestoso	a	Roma,	in	costruzione),	le	strutture	di	Nervi	a	Roma,	la	fab-
brica	Tabacchi	di	Bologna.	Kucherenko	elenca	i	vari	istituti	di	ricerca	e	mostra	
interesse	verso	l’ISMES	di	Bergamo,	verso	il	quale	si	dirigerà	la	delegazione	
descritta	nel	prossimo	capitolo.	

Le aree di interesse sono sempre le stesse: edilizia residenziale, materiali da 
costruzione,	tecnologia	del	cemento	armato.	Negli	anni	successivi	il	numero	
di	viaggi	si	moltiplica	esponenzialmente,	solo	nel	terzo	trimestre	del	1957	in-
fatti	arrivano	i	report	di	20	diverse	spedizioni.	Di	queste,	quattro	sono	in	Italia:

•	 Milano,	Mostra	dell’industria	e	della	meccanizzazione	dell’edilizia.

•	 Trieste,	IX	fiera	internazionale	dei	materiali	da	costruzione	e	del	legna-
me.

•	 Verona,	Fiera	internazionale	sulle	costruzioni	agricole.

•	 Vicenza,	Mostra	italiana	della	produzione	ceramica.	

•	 Bologna,	Fiera	dell’Industria	elettrica.

Le	visite	dei	sovietici	 tendono	a	essere	di	più	basso	profilo.	Dopo	 le	grandi	
visite	del	1955,	che	avevano	aperto	la	strada,	sembra	che	la	componente	di-
plomatica	di	questi	viaggi	si	riduca	notevolmente.	Il	1957	è	un	anno	di	grande	
apertura	verso	l’Occidente:	Le	crociere	della	nave	Pobeda per	la	prima	volta	

Mappa dei viaggi 
delle delegazioni 
di architetti 
e ingegneri 
sovietici in 
Europa nel 1956. 
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portavano	turisti,	“persone	normali”,	in	giro	per	l’Europa22.	È	anche	l’anno	in	
cui	arrivano	a	Mosca	decine	di	migliaia	di	ragazzi	da	tutto	il	mondo	al	Festival	
Internazionale	della	Gioventù23.	

Le	fiere	e	le	mostre	alle	quali	partecipano	i	gruppi	di	tecnici	sovietici	non	han-
no	lo	scopo	di	rappresentare	l’URSS	a	livello	internazionale,	ma	sono	un’ot-
tima	opportunità	per	fotografare	interi	settori	dell’economia	edile	europea	e	
americana.	Alle	fiere	sono	presenti	tutte	le	aziende	più	importanti,	che	pos-
sono	essere	facilmente	elencate	e	studiate.	Le	aziende	stesse	sono	general-
mente disponibili a fornire documentazione, rispondere a domande, esibire 
le	loro	tecnologie	e	i	prodotti	più	innovativi.	Gli	archivi	di	Gosstroi	sono	pieni	
di brochure di aziende europee, accuratamente ordinate in raccoglitori e a 
volte	commentate.	Le	fiere	sono	inoltre	il	luogo	dove	possono	avvenire	i	pri-
mi	contatti,	dove	si	possono	selezionare	e	cercare	 le	persone	più	disposte	
a	collaborare,	in	vista	di	visite	specifiche	di	approfondimento.	Gli	specialisti	
sovietici	usano	le	fiere	e	gli	eventi	minori	per	crearsi	opportunità	per	viaggiare	
all’estero;	allo	stesso	tempo,	sembra	che	questi	eventi	fungano	da	copertu-
ra	per	altre	attività	di	raccolta	informazioni	svolte	dalle	delegazioni,	sebbene	
sia	difficile,	 in	questo	 contesto	a	metà	 fra	 l’aggiornamento	professionale	e	
lo	spionaggio	industriale,	ricostruire	tutte	le	attività	dei	singoli	membri	delle	
delegazioni.	

Per ottenere delle risposte a questo proposito sarebbe necessario imposta-
re	una	ricerca	specifica	negli	archivi	 russi.	Ma	con	 le	 loro	numerose	 lacune	
e documenti inaccessibili potrebbero rendere questo compito molto arduo, 
e	forse	 l’archivio	di	Gosstroi	e	dell’Ordine	degli	Architetti	non	è	 il	 luogo	più	
adatto,	considerando	che	nella	lista	dei	partecipanti	ci	sono	sovente	membri	
non	ingegneri	o	architetti,	che,	come	i	traduttori,	potrebbero	svolgere	attività	
di	controllo	dei	delegati	oltre	che	di	supporto	ai	servizi	segreti.

Senza	entrare	nel	campo	degli	studi	sulla	storia	dello	spionaggio	(industriale	
e	non)	e	dei	servizi	segreti,	è	comunque	evidente	che	 le	delegazioni	che	si	
recano	a	visitare	fiere	e	eventi	minori	non	si	limitano	a	questi,	ma	sfruttano	
l’occasione	per	esaminare	altri	luoghi	e	incontrare	altre	persone,	certe	volte	
sulla base di contatti precedenti, altre su espressa richiesta di Gosstroi, altre 
volte	per	mere	istanze	turistiche.

A	questo	proposito	importante	è	il	viaggio	di	Levin	a	Bologna,	del	quale	si	è	
conservata	una	dettagliata	relazione,	che	sarà	analizzata	nelle	prossime	pa-
gine,	perché	riunisce	in	sé	la	complessità	di	questa	nuova	stagione	di	viaggi	
minori	degli	specialisti	di	Gosstroi	ed	esemplifica	quanto	abbozzato	nelle	pa-
gine	precedenti.

22   Orlov, Popov 2014: la crociera eseguiva due viaggi all’anno, a maggio e settembre, e 
visitava molti paesi europei. Gli operatori turistici includevano nel viaggio anche visite a città 
non sul mare, come Parigi, e di fatto la crociera si trasformava in un viaggio di due settimane in 
Europa. 
23   che fra le molte manifestazioni comprendeva un congresso dei giovani architetti, al 
quale partecipò Piero Bottoni. Si rimanda al capitolo dei viaggi fra architetti in cui si tratta della 
corrispondenza fra milanesi e sovietici. 



108

Il transfer ingegneristico fra Italia e URSS

A caccia di brevetti italiani: il viaggio del 

1956 di I. A. Levin in Italia

Il	viaggio	di	I.	A.	Levin	in	Italia	del	1956	può	essere	considerato	un	succes-
sore	del	viaggio	di	Kucherenko	del	1955.	Nella	relazione24 sulla komandiro-
vka	(viaggio	di	lavoro)	alla	XX	fiera	dell’industria	elettrica	di	Bologna,	infatti	
dichiara: 

Dell’edilizia	italiana	si	è	occupata	prima	di	noi	una	delegazione	di	costruttori	
sovietici	nell’autunno	del	1955,	che	ha	studiato	i	problemi	della	costruzione	
di	edifici	residenziali	e	pubblici	e	ha	già	riportato	una	relazione	dettagliata.	

La	 delegazione	 aveva	 lo	 scopo	 di	 raccogliere	 informazioni	 sulle	 tecnologie	
dell’elettrificazione,	ma	ha	come	secondo	fine	anche	quello	di	approfondire	
alcuni	aspetti	delle	costruzioni	 in	cemento	armato.	L’architettura	e	 l’edilizia	
residenziale	già	ampiamente	descritte	da	altri	viaggi	non	sono	il	fuoco	dell’in-
teresse	 dei	 delegati,	 come	dichiara	 la	 relazione;	 sono	 invece	 le	 tecnologie	
del cemento armato applicato alle infrastrutture e i sistemi di generazione 
e	distribuzione	dell’elettricità	a	costituire	 il	nucleo	principale	di	studio.	Uno	
dei	temi	basilari	dello	sviluppo	dell’industria	sovietica	è	quello	dell’infrastrut-
tura energetica, che in questi anni necessita di essere ampliata in maniera 
consistente per far fronte alla crescita industriale e edilizia del paese, oltre 
che	all’aumento	della	popolazione	delle	città.	Il	tema	dell’elettrificazione	era	
stato	un	cavallo	di	battaglia	nella	politica	di	Lenin,	e	la	centrale	idroelettrica	
era	diventata,	nel	corso	degli	anni,	un	simbolo	del	progresso	portato	dal	mar-
xismo-leninismo.

Il	viaggio	dura	due	settimane	e	comincia	con	la	XX	fiera	di	Bologna,	alla	quale	
erano	presenti	800	imprese.	I	sovietici	possono	conoscere	gran	parte	dell’in-
dustria	italiana	delle	infrastrutture	e	dell’energia,	dai	sistemi	di	elettrificazio-
ne	delle	ferrovie	ai	trasformatori	ai	prefabbricati	cementizi,	agli	stand	dell’E-
NI,	che	da	poco	aveva	un	nuovo	presidente,	Enrico	Mattei.	

Dopo	questo	evento	seguono	 le	visite	alle	singole	aziende	ritenute	 interes-
santi,	fra	le	molte	elencate	figurano	la	SCAC	(Milano),	specializzata	in	prefab-
bricati	cementizi	centrifugati,	secondo	i	sovietici	la	prima	in	Italia,	che	aveva	
cominciato	già	a	produrli	nel	1920.	La	centrifugazione	del	cemento	è	di	gran-
de	interesse	per	Gosstroi	e	Gossenergostroi	(la	sezione	di	Gosstroi	dedicata	
al settore energetico) in quanto è alla base della produzione di pali, tubazio-

24   RGAE f. 339 op. 9 d. 14 Relazione di viaggio alla mostra internazionale a Bologna, Italia, 
degli specialisti sovietici guidati dal compagno Levin I. A. Partecipa una delegazione di 8 
persone guidate da I. A. Levin e G.B. Butchevich. È stato possibile reperire dai documenti solo 
le iniziali di Levin, che potrebbe essere, come suggerisce Alessandro De Magistris, parente di 
Vadim Levin, traduttore di testi dall’italiano, o con Iosif Davidovich Levin e Leonid Mendelevich 
Levin, architetti molto attivi a Minsk in quegli anni. 
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ni,	e	altri	elementi	basilari	per	le	infrastrutture.	In	particolare,	i	pali	elettrici	
precompressi	prodotti	 in	Italia	sono	un	eccellente	sostituto	del	più	costoso	
traliccio	 in	 acciaio.	 Uno	 dei	 grandi	 problemi	 dell’elettrificazione	 dell’URSS,	
infatti,	era	quello	di	dover	percorrere	grandissime	distanze	dalle	centrali	di	
produzione	alle	zone	da	servire.	Ridurre	il	costo	dell’infrastruttura	di	traspor-
to,	risparmiando	materiale	usando	il	cemento	e	la	precompressione,	poteva	
ovviare	la	possibilità	di	servire	intere	aree	altrimenti	troppo	remote,	oppure,	
nel	caso	di	pali	a	voltaggio	minore,	di	poter	diramare	di	più	le	linee,	consen-
tendo	uno	sviluppo	urbano	più	esteso.	Per	questi	motivi	i	sovietici	sono	meti-
colosi nello studio dei centrifugati, e allegano alla relazione una lista di tutte 
le	aziende	italiane	che	utilizzano	questa	tecnologia.	

Le	altre	 fabbriche	a	essere	visitate	 in	area	 lombarda	sono	più	piccole,	pro-
ducono	attrezzature,	ascensori,	cavi	elettrici,	tram,	motori,	come	la	Sabiem,	
Ceat,	Savigliano,	ma	ci	sono	anche	grandi	ditte	come	la	Brown	Boveri,	e	l’A-
turia.

Il	momento	culminante	del	viaggio	è	la	visita	all’Ansaldo-San	Giorgio	di	Ge-
nova,	dove	la	delegazione	viene	accolta	amichevolmente	dal	direttore	tecnico	
che fornisce loro molti dati sulla produzione dei grandi motori, dei processi 
costruttivi,	dei	costi	e	dei	macchinari	che	usano.	I	sovietici	visitano	la	fabbrica	
di montaggio dei grandi motori, dei trasformatori e degli interruttori ad alta 
tensione,	che	documentano	fotograficamente	e	includono	nella	relazione.	È	
un	momento	molto	importante:	l’Ansaldo	in	quegli	anni	era	un’autorità	indi-
scussa	nel	campo	dell’elettrotecnica,	dalla	quale	si	potevano	importare	molte	
soluzioni.	Alla	fine	della	relazione,	Levin	allega	una	sorta	di	“lista	della	spesa”	
degli	oggetti	da	comprare	e	studiare,	dove	figurano,	 fra	 le	varie	voci,	 i	mo-
tori	asincronici	da	100	KW	della	Ansaldo,	20	presse	della	Weingarten,	viste	
all’Ansaldo,	per	migliorare	la	stampa	delle	lamiere,	le	pompe	della	Aturia,	da	
riprodurre,	e	molti	altri	prodotti	dell’industria	elettrica	italiana.		

Le	immagini	che	corredano	la	descrizione	della	visita	all’Ansaldo	sono	spetta-
colari	e	alcune,	a	giudicare	dalla	qualità	delle	fotografie,	probabilmente	furo-
no	fornite	dalla	stessa	impresa.	Gli	operai	posano	dentro	i	monumentali	pez-
zi	dei	trasformatori	in	fase	di	montaggio,	a	dimostrare	la	differenza	di	scala.	
Una	delle	immagini	raffigura	il	lungo	capannone	della	catena	di	montaggio	dei	
motori	elettrici,	nel	quale	è	messa	in	risalto	la	travatura	della	volta,	mentre	
nell’altra	si	gioca	ancora	sui	rapporti	di	scala,	 fra	 la	cabina	di	controllo	e	 le	
grandi	sfere	 lucide	degli	 interruttori	ad	alta	tensione.	Sono	 immagini	 forti	e	
vincenti	dell’industria	italiana	che	entrano	in	risonanza	con	la	sensibilità	dei	
sovietici,	abituati	alla	celebrazione,	anche	estetica,	dell’industria.

A	latere	dell’attività	principale	della	delegazione	intorno	al	settore	dell’elet-
tricità,	i	sovietici	raccolgono	informazioni	anche	nel	campo	delle	costruzioni	
civili:	studiano	i	nuovi	quartieri	INA	nella	periferia	di	Bologna,	e	ne	annotano	
tutte le misure, fotografano gli interni, le infrastrutture, la disposizione degli 
ambienti,	i	servizi,	l’asilo,	le	attrezzature	sportive	e	i	giochi,	etc.	Annotano	con	
precisione	la	qualità	dei	materiali	da	rivestimento,	le	ceramiche,	i	mattoni	fo-
rati,	le	tubazioni	in	plastica.	Visitano	anche	una	serie	di	infrastrutture,	centrali	
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elettriche,	dighe,	ferrovie	elettrificate	e	ponti,	in	particolare	il	grande	ponte	ad	
arco	in	cemento	armato	sul	Reno,	vicino	a	Sasso	Marconi,	progettato	dall’in-
gegner	Bruno	Bottau.		

Successivamente	si	spostano	a	vistare	il	 laboratorio	ISMES	di	Bergamo,	sul	
quale	erano	già	puntata	l’attenzione	di	Gosstroi,	come	dimostra	la	relazione	di	
Kucherenko.	Il	laboratorio	viene	descritto	minuziosamente	sia	nell’organizza-
zione,	che	nell’attività	e	nei	metodi	di	preparazione	dei	modelli	e	si	aggiunge	
una	piccola	appendice	con	la	teoria	di	scalabilità	delle	misure	delle	tensioni	
applicata	ai	modelli.	I	sovietici	sono	in	particolar	modo	scrupolosi	nel	descri-
vere	il	processo	di	studio	dei	modelli	di	dighe	e	dai	progetti	in	scala	1:40	delle	
nuove	opere	idroelettriche	italiane:	Val	Gallina,	Pieve	di	Cadore,	Beauregard,	
Forte	Buso,	Rio	Freddo	etc.	Ammirano	 i	 13	modelli	 di	 dighe	 tipo	Marcello,	
alleggerite	e	a	contrafforte,	e	sono	affascinati	dalla	qualità	dei	lavori	in	calce-
struzzo	monolitico.	

Dall’alto in basso: cartolina con vista dall’esterno del 
laboratorio ISMES di Bergamo; immagini del processo 
di modellazione e prove su un modello di diga; torre per 
le prove sui modelli di edifici alti; sezione di una diga 
e fotografia (con ponte in precompresso); copertina di 
“Arhitektura SSSR“ dicembre 1970 
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Pali precompressi 
e trasformatori, 
fotografie del 
rapporto di Levin. 

Stand della Ansaldo San Giorgio 
alla Fiera campionaria di Milano 
del 1954.

Dalle fotografie del rapporto di Levin: sezioni di un trasformatore ad alta tensione della 
Ansaldo, interno dello stabilimento, trasformatore montato, interruttori ad alta tensione.
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Lo	 studio	 degli	 edifici	 energetici,	 e	 in	 particolare	 delle	 centra-
li idroelettriche, in questi anni è molto intenso come dimo-
strano	 diversi	 documenti	 che	 riportando	 visite	 e	 partecipazio-
ni	 a	 congressi	 cercano	 di	 raccogliere	 i	 migliori	 esempi	 dall’estero25.	 
L’idroelettrico	per	i	sovietici	è	importante	non	solo	per	questioni	economiche,	
ma	è	anche	un	simbolo	dell’industrializzazione	del	paese.	Dagli	anni	Venti	le	
dighe	non	sono	semplici	infrastrutture,	ma	simboli	della	vittoria	del	comuni-
smo; in certi casi, come sul Dnepr, sono progettate da grandi architetti come 
i	 fratelli	Vesnin	e	Nikolai	Kolli,	e	sono	state	alla	stregua	di	monumenti,	con	
interi	numeri	della	rivista	“Arhitektura	SSSR”	dedicati	ad	esse.	

L’Italia	anche	in	questo	settore	rappresenta	un	esempio	all’avanguardia	nel	
panorama	mondiale	e	pertanto	oggetto	di	interesse.	Il	laboratorio	ISMES	di	
Bergamo	era	uno	dei	cuori	pulsanti	della	ricerca	sulle	strutture	in	calcestruz-
zo	armato	e	sulla	progettazione	delle	dighe	e	non	è	un	caso	che	 i	sovietici	
cerchino	contatti	con	gli	scienziati	e	si	rechino	ripetutamente	a	visitare	il	la-
boratorio	italiano.	

Il	viaggio	del	1956	è	un	importante	documento	che	ci	permette	di	afferrare	
la	complessità	del	trasferimento	di	conoscenze	tecniche	e	culturali	dall’Italia	
all’URSS.	La	delegazione	di	Levin	si	è	recata	in	Italia	con	molteplici	obiettivi,	
spaziando	in	diversi	campi	del	settore	delle	costruzioni,	e	agendo	secondo	un	
progetto	già	deciso	in	maniera	centralizzata,	approfondendo	questioni	lascia-
te	aperte	da	altri	viaggi	precedenti.	La	partecipazione	alla	fiera	diventa	un’op-
portunità	per	conoscere	le	aziende,	selezionare	le	più	importanti,	e	cercare	
un	incontro	diretto	e	approfondito.	

La	visita	all’Ansaldo-San	Giorgio	è	anche	l’indicatore	di	una	nuova	stagione	
di rapporti fra Italia e URSS, nella quale le grandi aziende italiane in piena 
crescita	cercano	un	contatto	con	l’Unione	Sovietica,	nella	speranza	di	conclu-
dere	contratti	importanti.	in	un	clima	di	competizione	con	le	ditte	tedesche	e	
francesi	che	cercano	anch’esse	di	entrare	nel	mercato	sovietico,	e	in	alcuni	
casi,	come	per	Camus,	ci	riescono.	

L’Ansaldo,	l’Edison,	la	Chatillon,	hanno	tutte	l’ambizione	di	muovere	verso	Est	
e	negli	anni	successivi	i	rapporti	si	intensificano.	Nel	1958	ad	esempio,	il	vice	
presidente	della	Edison,	 l’amministratore	delegato	della	Stark	e	 il	direttore	
generale	della	Chatillon,	si	recano	in	Unione	Sovietica,	dove	ottengono	il	per-
messo,	 grazie	alla	mediazione	di	Piero	Savoretti,	 di	 visitare	alcune	centrali	
atomiche26.	Nel	documento	si	chiede	anche	a	Levin	di	partecipare	alla	visita,	

25   RGAE f. 339 op. 3 d. 890 Materiali e corrispondenze relative all’uso delle esperienze 
straniere in URSS per quanto riguarda edifici energetici, stazioni elettriche, dighe, etc Il 
documento del 1956 che ha l’obiettivo di individuare le tecnologie che permettono di aumentare 
il rendimento e abbassare i costi della produzione e distribuzione dell’energia, raccoglie 
materiali ed esempi dai Stati Uniti,  Canada,  Francia,  DDR, Italia, Svizzera e Austria. 
RGAE f. 339 op. 2 d. 726 l. 37: Gli ingegneri idraulici E.I. Dyshko e A. A. Nichiprovich si recano al 
VII Congresso internazionale di grandi dighe a Roma 24 giugno -14 luglio 1962.
26   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Lettera di V. Ermolenko a V. S. Kondarizkom. I membri della 
delegazione italiana sono: Furio Cicconi, vice presidente della Edison, e presidente della società 
di costruzione della metrometropolitana di Milano; Lucio Cicconi, il figlio, amministratore 
delegato della Stark; Griagni, direttore generale della Chatillon; l’ing. Degomasi, direttore tecnico 
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che	implica	un	possibile	contatto	fra	queste	figure	già	nel	viaggio	di	Bologna	
del	1956,	sebbene	non	ce	ne	sia	menzione	nel	rapporto	precedente.	Questo	
conferma	l’ipotesi	che	i	“viaggi	studio”	siano	anche	l’occasione	per	stabilire	
dei	contatti	che	hanno	scopi	diversi	 rispetto	al	semplice	scambio	tecnico	e	
culturale.	Il	nome	di	Piero	Savoretti,	che	compare	a	partire	dal	1956,	è	fonda-
mentale,	in	quanto	sarà	il	grande	regista	che	organizzerà	la	Mostra	dell’Indu-
stria	Italiana	a	Mosca	nel	1962,	che	avvicinerà	molto	gli	ambienti	industriali	
italiani	con	i	dirigenti	sovietici.	Uno	dei	più	grandi	risultati	raggiunti	da	Savo-
retti	sarà	 la	sigla	del	“contratto	del	secolo”	nel	1964	fra	 la	FIAT	e	 l’Unione	
Sovietica	per	la	costruzione	dello	stabilimento	della	UAZ	nella	neonata	città	
di	Togliatti27.	Un	segno	che	gli	scambi	fra	le	imprese	italiane	e	le	organizzazio-
ni	sovietiche	evolvono	rapidamente	nella	seconda	metà	degli	anni	’50	e	con	
essi	un	interesse	specifico	sempre	più	mirato	verso	l’industria	e	la	tecnolo-
gia	italiana,	che	sembra	più	di	altri	paesi	disposta	a	una	collaborazione.	L’in-
contro	fra	il	bisogno	dei	sovietici	di	avere	un	accesso	diretto	alle	conoscenze	
tecniche	occidentali	più	all’avanguardia,	diventate	indispensabili	nella	nuova	
società	dei	consumi,	e	l’opportunità	vista	dalle	imprese	italiane	di	espandersi	
al	di	fuori	di	un	mercato	europeo	già	molto	affollato	è	stato	il	principale	mo-
tore	degli	scambi	fra	i	due	paesi.	Molte	delle	collaborazioni	più	famose,	come	
quella	con	la	FIAT,	ma	anche	quelle	successive	con	l’ENI	e	l’Olivetti	nascono	
a	partire	da	questi	primi	viaggi	in	cui	i	tecnici	sovietici	prendono	conoscenza	
con	la	realtà	italiana,	stringono	amicizie,	selezionano	le	aziende	più	interes-
santi.	

della Chatillon; la guida è l’ing. B. A. Krivosheev. Piero Savoretti viene menzionato perché chiede 
se la delegazione può visitare una centrale atomica. Si accorda la visita per il 26 novembre 
1958, mentre la metropolitana si visita il 27 novembre. Si chiede anche a Levin di partecipare.
27   La vicenda della costruzione di Togliatti e della fabbrica della FIAT è stata oggetto di 
diverse testimonianze e studi. Si consiglia la visione del documentario Togliatti(grad) e la 
seguende bilbiografia Calanchi 1973; Camerana, Chivino, Bernardelli 2014; per quanto riguarda 
le testimonianze. Mentre:  Fava 2013a; Fava 2018; per quanto riguarda un’analisi storica sul 
rapporto diplomatico-industriale fra l’Italia e l’URSS. 
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Strategie sovietiche di studio delle espe-

rienze estere

Dal	1956	in	poi	i	viaggi	dei	sovietici	in	Italia	e	in	Europa	si	susseguono	in	nu-
mero	e	volume	sempre	crescenti.	Le	modalità	con	cui	si	è	svolto	il	viaggio	del	
1956	di	Levin	non	rappresentano	un	caso	eccezionale,	ma	diventano	la	prassi.	
Il nostro interesse è quello di ricostruire il funzionamento di un meccanismo 
di	trasferimento	tecnico	e	culturale	che	si	evolve	nella	rete	di	connessioni	che	
si	forma	a	partire	dal	1955	e	cresce	velocemente	unendo	ingegneri,	aziende,	
politici.	

Con il passare degli anni assistiamo a una polarizzazione delle missioni: le 
delegazioni	si	fanno	da	un	lato	numerose	e	variegate	nelle	competenze,	op-
pure	piccole	e	molto	specializzate.	Nella	domanda	di	viaggio	in	Italia	fatta	nel	
1959,	ufficialmente	per	vedere	la	mostra	industriale	“Permindeks”,	figurano	
sia	ingegneri	di	svariate	specializzazioni,	da	quella	idraulica	all’energia,	le	co-
struzioni,	progetti	tipo;	che	architetti	con	specializzazioni	diverse,	dall’urbani-
stica	e	la	pianificazione,	agli	edifici	pubblici,	al	restauro,	alla	teoria	e	la	storia	
dell’architettura28,	molti	dei	quali	sono	ricercatori	e	membri	dell’Accademia.	
La	lista	dei	partecipanti	è	un	campione	rappresentativo	delle	figure	professio-
nali	coinvolte	nella	costruzione	dell’URSS	che	si	trovano	a	condividere	l’espe-
rienza,	 favorendo	una	trasversalità	delle	discipline	che	è	molto	comune	sia	
nelle	pubblicazioni	che	nella	pratica	progettuale.	

Oltre	a	riprendere	lo	schema	dei	viaggi	descritti	in	precedenza,	con	lo	scopo	
di	raccogliere	informazioni	quanto	più	complete	possibili	degli	oggetti	da	stu-
diare,	l’allargamento	dello	spettro	dei	visitatori	è	l’indicatore	di	una	maggiore	
libertà	di	spostamento,	che	si	traduce	anche	in	viaggi	turistici,	o	semi-turisti-
ci,	camuffati	da	viaggi	di	lavoro.	In	ogni	caso	i	viaggi	sono	di	tipo	formativo,	e	
sono	incentrati	sull’edilizia	e	le	costruzioni.	I	dati	consentono	di	ipotizzare	che	
una buona parte dei dirigenti dei principali istituti di ricerca e progettazione di 
Gosstroi	e	dell’Accademia,	entro	la	fine	degli	anni	’60,	abbia	visitato	almeno	
un	paese	europeo.	

28   RGAE f. 339 op. 2 d. 726 l. 10: Domanda di viaggio in Italia fatta su raccomandazione di un 
membro del Comitato Regionale del Partito, partecipanti: E. B. Sokolova, ASiA SSSR Urbanistica 
e Pianificazione regionale; V. T. Ryndina; E. S. Raevo, istituto ricerca sugli edifici pubblici; V. P. 
Misikin, ASiA SSR idraulica tecnica; V. I. Pavlichenkov, Istituto di Storia e Teoria dell’Architettura 
NIITIAG; G. A. Gradov ASiA SSR direttore dell’istituto Edifici Pubblici; L. N. Kulaga ASiA SSR 
direttore della sezione Urbanistica; V. L. Kulaga Vera Lvovna, istituto di ricerca Edifici Pubblici; 
N. A. Sokolova, ingegnere di Lengorstroiproekt; V. I. Korolev, capo di Giprostroimateriali; 
G. I. Zverev Gleb Ivanovich, Lenpromstroiproekt;  V. M. Mihailovich, ingegnere energetico e 
idroelettrico; B. K. Tel’nov: ingegnere, ufficio degli Standard di Gosstroi; V. A. Troizkii, ingegnere 
dei progetti tipo Gosstroi; M. M. Grishin; B. V. Gnedovskom, architetto restauratore di Yaroslavl; 
A. V. Alekseevna, ingegnere di Girpotis, Glavstroiproekt; A. A. Shishkin, direttore del centro 
di ricerca di scienze delle costruzioni; G. I. Shanro, capo degli esperimenti impianti idraulici 
di Gosstroi;  A. A. Sherenzis, ASiA SSR Residenze; S. D. Odinokov, direttore del laboratorio di 
Organizzazione e Meccanizzazione dei cantieri Gosstroi.
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In	Italia,	a	partire	dal	1956	si	reca	almeno	una	delegazione	generica	di	Gos-
stroi	all’anno,	alla	quale	si	aggiungono	numerosi	incontri	di	specialisti	di	sin-
goli settori, come la scienza dei cementi29	o	l’acustica30.	Queste	partecipazio-
ni,	per	quanto	relative	a	un	campo	ristretto,	sono	sempre	inserite	all’interno	
del	progetto	costruttivo	generale	sovietico.	Si	richiede	ai	relatori	di	scrivere	
alla	fine	dei	loro	rapporti	(quasi	sempre	segreti)	in	che	modo	il	loro	lavoro	si	
possa	operativamente	inserire	all’interno	del	processo	produttivo.	Nel	caso	
degli	incontri	sull’acustica,	ad	esempio,	questo	si	traduce	in	nuove	normative	
sulla	progettazione	delle	sale	da	concerto	e	sugli	standard	da	rispettare.	

L’industria	e	la	ricerca	edile	sovietica	procedono	in	modo	coordinato	e	questo	
è	 riscontrabile	 in	ogni	manifestazione,	dai	viaggi	alle	pubblicazioni	all’orga-
nizzazione	dei	cantieri.	Questo	agire	collettivo	ha	delle	profonde	implicazioni	
sulla	visione	generale	dell’Italia,	e	del	mondo	in	generale,	agli	occhi	degli	spe-
cialisti	sovietici.	

La	prima	 implicazione	è	 la	proiezione	sovietizzata	dell’immagine	dell’Italia,	
che	viene	presentata	come	un	sistema	organico,	senza	tener	conto	delle	infi-
nite	discontinuità	e	rotture	proprie	del	sistema	italiano.

La	seconda	implicazione	è	che	l’architettura,	intesa	come	composizione	ar-
chitettonica,	non	è	che	un	elemento	da	integrare	in	un	più	ampio	meccanismo	
costruttivo.	Si	tratta	di	una	parte	fondamentale	del	processo	progettuale,	che	
deve	condividere	in	parallelo	le	istanze	tecniche	e	tecnologiche.	Vale	anche	il	
discorso	contrario,	ovvero	che	le	istanze	tecniche	assumono	significati	parti-
colari	che	superano	il	semplice	tecnicismo.	Il	calcestruzzo	non	è	solo	un	ma-
teriale	economico,	ma	rappresenta	simbolicamente	il	rinnovamento	dell’era	
di	Chruščëv.	Da	qui	 l’attenzione	verso	 l’uso	 tecnologicamente	avanzato	del	
calcestruzzo	e	di	altri	materiali,	l’importanza	delle	strutture	e	degli	impianti	
nell’architettura	degli	edifici.	L’idea	di	modernità	socialista	si	veicola	tramite	
un’immagine	di	progresso	generale	e	organico	di	tutte	le	discipline.	In	questo	
senso,	l’esperienza	italiana	dell’ingegneria	rappresenta	per	i	sovietici	un	pun-
to	di	riferimento,	la	possibilità	di	unire	ragionamenti	spaziali	alla	tecnica	del	
calcestruzzo,	di	legare	una	tecnologia	con	l’idea	di	sviluppo	economico.	

Nel prossimo paragrafo cercheremo di ricostruire la storia dei rapporti fra gli 
ingegneri	sovietici	e	gli	ingegneri	italiani,	mettendo	in	evidenza	i	canali	e	i	per-
sonaggi	chiave	di	questa	fertile	rete	di	scambi.	

29   RGAE f. 339 op. 9 d. 161: Relazione della delegazione sovietica alla riunione del comitato 
tecnico internazionale organizzazione e standardizzazione ISO/TK sui leganti idraulici nella città 
di Milano 1961. A seguito dell’incontro la norma ICO 74 venne discussa con TsNIIZement e 
inserita nelle SNiP. 
30   RGAE f. 339 op. 9 d. 135-136: Relazione sulla delegazione sovietica alla riunione 
del comitato ICO/TK 43 Acustica 29 marzo -2 aprile 1960 e comitato tecnico MEK/TK 29 
elettroacustica 4-9 aprile 1960 a Rapallo, Italia.
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La	scienza	delle	costruzioni	nel	campo	del	calcestruzzo	negli	anni	’50	era	in	
pieno	cambiamento.	In	tutto	il	mondo	si	era	appena	cominciato	ad	applicare	
su grande scala le tecnologie della precompressione e la teoria alla base dei 
calcoli	sulla	sicurezza	e	i	dimensionamenti	era	ancora	in	fase	di	definizione,	
così	come	 i	metodi	costruttivi.	Le	norme	e	 le	pratiche	costruttive	dei	paesi	
europei	si	trovavano	a	essere	molto	disomogenee	e	in	certi	casi	contraddit-
torie.	Questo	provocava	non	pochi	problemi	alle	aziende	che	cominciavano	a	
operare	sul	mercato	di	una	nascente	Comunità	Economica	Europea,	le	quali	
spesso	cercavano	di	imporre	i	loro	propri	standard	e	metodi	costruttivi,	oltre	
che	a	porre	seri	dubbi	sulla	sicurezza	e	la	legittimità	delle	singole	norme	loca-
li.	Si	sentiva	l’esigenza	di	un	ente	super partes che fosse in grado di esprimere 
giudizi	e	indicazioni	per	i	progettisti	e	i	normatori.	Fu	a	partire	da	questa	esi-
genza	che	i	più	grandi	ingegneri	strutturisti	europei	si	accordarono	per	fonda-
re	due	enti	nei	quali	si	potesse	avviare	un	confronto	scientifico	che	portasse	
a	risultati	concreti.

Il	primo	ente	è	il	CEB,	Comitato	Europeo	del	Cemento	(Comié	Européen	du	
Béton),	fondato	da	André	Balency-Béarn,	un	imprenditore	e	progettista	fran-
cese	che	operava	in	molti	paesi	del	mondo,	pioniere	della	precompressione	e	
dell’edilizia	prefabbricata	a	pannelli	portanti.	Balency-Béarn	nel	1949	entra	in	
contatto	con	i	più	importanti	progettisti	per	creare	un	organismo	di	coordina-
mento	e	unificazione.	L’iniziativa	ebbe	successo	e	in	breve	accolse	le	adesioni	
di	specialisti	autorevoli	di	sei	paesi	europei:	Eduardo	Torroja	 (Spagna),	Ge-
org	Wästlund	(Svezia),	Hubert	Rüsch	(Germania),	Louis	Baes	(Belgio),	Emile	
Nenning	(Lussemburgo),	Gustavo	Colonnetti	e	Pier	Luigi	Nervi	(Italia).	Questo	
sodalizio diede contributi enormi nel campo della scienza delle costruzioni, 
e	soprattutto	permise	di	unificare	le	norme	e	le	teorie	sul	calcestruzzo	arma-
to,	fondando	la	base	degli	eurocodici	e	delle	normative	che	tuttora	si	usano	
nei	paesi	europei.	L’organizzazione	del	CEB	era	molto	rigida	e	focalizzata	sul	
risultato.	Era	composta	da	rappresentanti	nazionali,	divisi	equamente	fra	pro-
gettisti,	costruttori	e	teorici.	Alle	assemblee	generali	si	formavano	le	commis-
sioni	tecniche,	che	discutevano	e	armonizzavano	le	norme.	Il	cuore	del	Comi-
tato	era	il	consiglio	direttivo	del	CEB,	che	vagliava	le	proposte	e	dava	giudizi	
e	pubblicava	su	base	regolare	i	risultati	dei	lavori.	Il	consiglio	diventò	presto	
un	organismo	molto	potente	perché,	oltre	ad	avere	in	mano	le	più	avanzate	
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conoscenze	del	settore,	da	esso	dipendevano	la	qualità	delle	linee	guida,	che	
presto	furono	estremamente	influenti	nella	redazione	delle	normative	nazio-
nali,	con	relativi	 importanti	 interessi	economici.	Per	questo	motivo	nel	con-
siglio	erano	ammessi	solo	pochi,	autorevoli	ingegneri,	limitati	inizialmente	ai	
soli	fondatori.	

Nei	primi	anni	della	sua	attività,	negli	incontri	di	Lussemburgo	1953,	Fontai-
nebleau	1954,	Madrid	1956,	Roma	1957,	 il	 CEB	si	 concentrò	 sugli	 aspetti	
considerati prioritari, come i problemi di sicurezza strutturale, i calcoli a rottu-
ra,	i	problemi	di	instabilità	e	l’uniformazione	delle	notazioni.	In	questa	iniziale	
fase	di	assestamento,	i	non	pochi	conflitti	interni	vennero	superati	grazie	an-
che	alla	decisione	di	Torroja	di	affidare	la	presidenza	a	Franco	Levi31, al quale 
Nervi	e	Colonnetti	avevano	di	fatto	delegato	la	rappresentanza	italiana	e	che	
pur	essendo	un	ingegnere	di	minor	fama,	fu	scelto	per	la	sua	indipendenza.

Il	secondo	ente	a	essere	fondato	è	la	FIP,	la	Federazione	Internazionale	della	
Precompressione	(Fédération	Internationale	de	la	Precontrainté),	nel	1952-
53	su	iniziativa	di	Yves	Guyon,	allievo	di	Freyssinet,	considerato	il	padre	del-
la	precompressione	e	Magnel,	 ingegnere-costruttore	belga.	 La	FIP	è	 stret-
tamente	 legata	con	 il	CEB	 in	quanto	praticamente	tutti	 i	membri	della	CEB	
furono	parte	della	FIP,	fra	i	quali	di	nuovo	gli	ingegneri	italiani	G.	Colonnetti,	
C.	Cestelli	Guidi,	F.	Levi32.	La	FIP	aveva	una	base	più	ampia	di	partecipanti,	
ed	era	organizzata,	a	differenza	del	CEB,	 in	grandi	congressi	 internazionali,	
aperta	alla	partecipazione	di	molti	ingegneri.	I	convegni	erano	meno	orientati	
alla	produzione	di	raccomandazioni	e	linee	guida,	ma	lasciavano	spazio	a	un	
maggior	numero	di	studi	e	presentazioni.	La	FIP	fungeva	anche	da	condensa-
tore	per	altre	organizzazioni	minori,	come	la	IABSE33, la RILEM34 e la IASS35, 
che	sovente	erano	composte	dagli	stessi	ingegneri,	ed	avevano	degli	accordi	
di	 collaborazione,	 come	 la	 “Liaison”	 (o	Comitato	di	Collegamento,	 come	 lo	
chiama	Levi:	Levi	2002,	33)	proposta	da	Levi	nel	195836.		

I	sovietici	avevano	interesse	a	entrare	in	questo	sistema	gestito	dai	miglio-

31   Franco Levi, dopo aver passato il periodo della guerra nel campo universitario di rifugiati 
civili di Losanna, dove si formò una buona parte dei grandi ingegneri strutturali italiani del 
dopoguerra, e vivendo da sfollato fra Milano e Torino negli anni ’50, si era conquistato la fama 
internazionale nel mondo dell’ingegneria strutturale dopo aver pubblicato a Parigi nel 1951 
l’articolo seminale Fluage. Plasticité, Précontrainte. Questo aveva aperto un nuovo capitolo 
sullo studio delle deformazioni impresse, all’interno della teoria delle coazioni sviluppata dal 
suo maestro Gustavo Colonnetti, che aveva aggiunto un’intera classe di azioni nel calcolo delle 
strutture in cemento armato, e aveva fondamentali sviluppi applicativi nella tecnologia dei 
precompressi. Fra le realizzazioni importanti il Palazzo a Vela Torino del 1960-61 realizzato 
in collaborazione con il francese Esquillan, con volta su tre appoggi di135metri di luce con 
numerosi sistemi di precompressione. Collabora fin dal 1948 con Riccardo Morandi. 
32   La FIP convocava ogni 4 anni grandi congressi: Londra 1953, Amsterdam 1955, Berlino 
1958, Roma e Napoli 1962, Parigi 1966, Praga 1970, Tblisi 1972, New York 1974, Sydney 
1976.
33  International Association for Bridge and Structural Engineering, fondata nel 1929 a Zurigo, 
dal 1952 partecipa ai convegni FIP. 
34  Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, fondata nel 1947 
da Robert L’Hermite, direttore dei Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics di Parigi. 
Gustavo Colonnetti fu il primo presidente nel 1948. 
35   International Association for Shell and spatial Structures, fondata da Torroja nel 1959.
36    Tom F. Peters, IABSE-The First 80 Years, Zurigo 2011, 75.
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ri ingegneri del mondo, e nel quale gli ingegneri italiani recitano una parte 
importante.	Poter	partecipare	agli	incontri	di	queste	associazioni	significava	
avere	accesso	alla	frontiera	della	conoscenza	nel	campo	delle	costruzioni,	sia	
da	un	punto	di	vista	teorico,	nel	quale	i	sovietici	erano	già	a	buon	punto,	che	
nel	campo	delle	applicazioni	costruttive,	per	le	quali,	come	si	è	visto,	si	stava	
creando	tutta	la	filiera;	nello	specifico,	nel	settore	della	precompressione,	in	
rapidissima	evoluzione,	della	prefabbricazione	a	pannelli,	e	nelle	volte	sottili.	

La	 FIP,	 essendo	 il	 luogo	più	 accessibile,	 è	 la	 prima	ad	essere	 frequentata,	
come	dimostrano	le	2	diverse	delegazioni	che	si	recano	nel	1955	al	convegno	
di	Amsterdam,	una	delle	quali	guidata	da	Kucherenko.	

Levi	racconta	nelle	sue	memorie	questo	momento:	

Nel 1955, al congresso della Federazione Internazionale del Precompresso ad Amsterdam, era 

intervenuta per la prima volta una folta delegazione russa guidata da un vice primo ministro. 

Evidentemente il governo di Mosca si era reso conto che le approfondite ricerche concettuali 

svolte nei grandi centri di ricerca del suo Paese da un nugolo di studiosi eccellenti alcuni dei 

quali, negli anni successivi, avrebbero pubblicato i loro lavori in Occidente, non incideva-

no sufficientemente sul piano applicativo. Ne derivava un abbassamento del rendimento 
dell’enorme sforzo di ricostruzione in atto in Russia nel periodo postbellico. In fondo, una 

preoccupazione analoga a quella che aveva fatto nascere in Occidente le grandi associazioni 

internazionali di ingegneria civile.37

La	delegazione	di	cui	parla	Levi	non	può	essere	che	quella	di	Kucherenko,	che,	
secondo	lo	schema	già	visto,	partecipa	prima	a	un	convegno	internazionale,	in	
seguito	al	quale	sviluppa	relazioni	personali	che	approfondisce	in	un	secondo	
momento.	Gli	“studiosi	eccellenti”	sono	senza	dubbio	Gvozdiev,	un	pioniere	
dei	metodi	probabilistici	nel	calcolo	degli	stati	 limite,	e	che	 in	seguitò	sarà	
accolto	come	membro	onorario	nella	comunità	della	FIP	(Federazione	Inter-
nazionale	dei	Precompressi)	 e	pubblicherà	molti	 articoli	 in	Europa,	e	Boris	
Skramtaev,	 il	più	grande	esperto	di	cementi	dell’URSS,	autore	di	numerose	
pubblicazioni sulla chimica dei cementi, sulla resistenza dei calcestruzzi al 
gelo	e	alla	corrosione	e	inventore	di	molte	miscele.	Levi	intuisce	subito	la	mo-
tivazione	del	viaggio	dei	sovietici,	ovvero	la	mancanza	di	conoscenze	pratiche	
nel	campo	delle	strutture,	e	sottolinea	il	parallelo	fra	la	situazione	dell’inge-
gneria	in	URSS	e	l’Europa	nel	Dopoguerra.	

Ad Amsterdam gli interpreti russi non avevano avuto pace. Tutto interessava i nuovi ospiti: 

l’evoluzione dei sistemi di precompressione e dei materiali, i progressi progettuali e anche, 

certo non in minor misura, l’impostazione dei rapporti fra ricercatori, progettisti e costruttori.38

La	testimonianza	di	Levi	è	importantissima	perché	conferma	e	sottolinea	al-
cuni	aspetti	già	intuibili	alla	lettura	dei	documenti	negli	archivi	russi.	I	tecnici	
sovietici	 lavorano	 febbrilmente,	 cercano	di	 raccogliere	quante	più	 informa-
zioni	possibili	in	diversi	campi.	Levi	nota	anche	la	particolare	attenzione	dei	
sovietici	verso	i	sistemi	organizzativi	fra	ricerca	e	costruzione,	in	un	periodo	
di	completa	riforma	dell’Accademia	di	Architettura,	che	diventa	Accademia	
di	Costruzione	e	Architettura	nel	1956,	nella	riorganizzazione	di	Gosstroi	e	di	

37    Levi 2002, p. 88.
38    Levi 2002, p. 88.
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tutta	la	filiera	produttiva.	Le	visite	dei	sovietici	a	tutti	e	tre	settori	dell’inge-
gneria	europea,	ovvero	gli	istituti	di	ricerca,	gli	studi	professionali	e	le	fabbri-
che/i	cantieri,	conferma	e	rafforza	questa	idea.	

Ad	Amsterdam	il	tema	principale	erano	le	volte	sottili	precompresse,	un	ar-
gomento	sui	quali	i	sovietici	stavano	cercando	di	trovare	un’applicazione	in-
dustriale.	Stavano	infatti	ricercando	sistemi	efficienti	per	coprire	le	medie	e	
grandi	luce	nelle	nuove	tipologie	emergenti	di	costruzioni	pubbliche,	come	i	
palazzi	sportivi,	gli	edifici	del	trasporto,	i	cinema,	le	strutture	industriali,	etc.

La	 delegazione,	 e	 in	 particolare	 Gvozdiev,	 dopo	 aver	 fatto	 la	 conoscenza	
dell’ingegnere	 italiano	ad	Amsterdam,	decide	di	 incontrarlo	nuovamente	al	
Politecnico	di	Torino	nel	corso	dello	stesso	viaggio,	dopo	il	soggiorno	a	Milano.	

Subito dopo il congresso, la delegazione fece un giro d’Europa. In Italia li attirava il Centro 

sulle coazioni di Torino e la vasta documentazione che esso stava raccogliendo. Un giorno 

l’ambasciata sovietica a Roma mi informò che il vice primo ministro, accompagnato dal 

suo seguito, avrebbe voluto visitare il Politecnico di Torino per consultare il nostro archivio. 

Ovviamente l’evento ebbe subito ripercussioni politiche che coinvolsero le forze dell’ordine. A 

tarda sera, alla vigilia dell’arrivo dei russi, il questore mi telefonò per chiedermi cosa intendevo 

mostrare. E quando risposi: progetti di edifici e di ponti, inorridì. I ponti erano strategici e non 
se ne doveva parlare. Così, all’alba dell’indomani, con i miei collaboratori, tolsi dall’espo-

sizione già pronta una parte del materiale predisposto. Ciononostante la delegazione fu molto 

soddisfatta e, al termine della visita, il vice primo ministro mi invitò a recarmi nell’Unione 

Sovietica all’inizio dell’estate successiva. Con me sarebbe venuto Riccardo Morandi.39

Levi	è	molto	collaborativo	con	 i	 russi	e	 l’incontro	non	avviene	sulla	base	di	
spinte	politiche	ma	su	un	rapporto	personale,	spesso	malvisto40	dai	colleghi.	
La	richiesta	del	questore	di	Torino	dimostra	una	certa	mancanza	di	unità	da	
parte	delle	istituzioni	nel	modo	di	gestire	la	visita	della	delegazione	sovietica,	
da	un	lato	accolta	calorosamente,	dall’altro	guardata	con	sospetto.	La	richie-
sta	di	non	far	vedere	i	ponti,	in	quanto	“strategici”,	è	del	tutto	inutile,	consi-
derando che ai congressi internazionali del cemento la maggior parte delle 
strutture esibite erano proprio progetti e calcoli di ponti, in quanto rappre-
sentavano	uno	dei	problemi	più	complessi	dal	punto	di	vista	ingegneristico	di	
quegli	anni.	

Questi	incontri	produssero	i	loro	primi	risultati,	e	già	nel	febbraio	1956	si	pub-
blica in URSS41	l’articolo	di	Morandi	Strutture di calcestruzzo armato e di cal-
cestruzzo precompresso, uscito due anni prima a Roma42.

L’articolo	è	un	contributo	di	carattere	generale,	e,	come	dice	anche	la	descri-
zione russa, presenta degli esempi comuni su come usare il calcestruzzo ne-
gli	edifici	moderni,	descrivendo	le	strutture	a	grande	luce,	come	le	fabbriche,	
i	ponti,	 i	cinema,	gli	auditorium	etc.;	ovvero	quelle	tipologie	per	cui	esatta-
mente	 in	quegli	anni	 i	sovietici	stanno	cercando	di	 trovare	soluzioni	sia	nel	
“problema	strutturale”	che	architettonico.	L’interesse	nei	confronti	di	Moran-

39    Levi 2002, p. 88.
40   Pare che a causa di questo incontro Franco Levi ebbe in seguito alcune difficoltà nella 
carriera accademica, almeno secondo quanto sostiene egli stesso (Levi 2002, 89).
41   La notizia della pubblicazione è riportata in ASSR 1956, n.2.
42   L’articolo, con lo stesso nome, esce su “Dedalo”, III, 1954, p. 141.
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di	 come	progettista	 e	di	 Levi	 come	 teorico	 rimane	alto	 e	 l’estate	del	1956	
entrambi	si	recano	in	Unione	Sovietica,	su	invito	di	Kucherenko.	Grazie	a	Levi	
i	sovietici	sono	riusciti	a	stabilire	un	contatto	con	Morandi,	che	aveva	da	molti	
anni	stretto	una	collaborazione	con	l’istituto	di	Colonnetti	e	in	particolare	con	
Levi	nel	supporto	scientifico	alle	sue	sperimentazioni	e	applicazioni	del	pre-
compresso	nei	suoi	progetti.	

La	 relazione	della	permanenza	dei	due	 italiani	è	conservata	negli	archivi	di	
Gosstroi43 e documenta in maniera dettagliata gli spostamenti, gli incontri e 
le	attività	svolte	nei	dieci	giorni	di	permanenza44	in	URSS.	

Gli	italiani	sono	accolti	a	Mosca	e	Leningrado.	A	Mosca,	oltre	alle	visite	di	rito	
al	Cremlino,	teatro	Bol’shoi,	a	un	kolchoz	etc.	visitano	i	primi	cantieri	e	fab-
briche	di	edilizia	prefabbricata,	lungo	la	via	Peschannaia,	nella	zona	Sud-O-
vest	di	Mosca,	le	prime	scuole	prefabbricate,	il	nuovissimo	stadio	Luzhniki	in	
cemento	armato	(che	come	già	indicato	in	altri	documenti	aveva	preso	molto	
dalle	esperienze	italiane)	e	il	relativamente	recente	grattacielo	dell’Universi-
tà.	

Levi	tiene	una	conferenza	al	Ministero	delle	Costruzioni	alla	quale	partecipano	
150	persone,	e	successivamente	con	Morandi	all’Accademia	di	Costruzione	e	
Architettura	dove	partecipano	200	persone.	Sono	anche	ospiti	 di	Gosstroi,	
del	Centro	di	Ricerca	sul	Calcestruzzo	(TsNII	Zhelezobeton),	e	del	Centro	di	
Scienze	delle	Costruzioni	(TzNIIPS).		

Il	tema	discusso	è	la	tecnologia	in	più	rapido	sviluppo:	la	precompressione	del	
cemento.	Dagli	incontri	emerge	un	confronto	con	la	pratica	italiana.	Morandi	
e	Levi	sono	chiamati	ad	esprimere	un	giudizio	su	quello	che	vedono,	indicano	
come	migliori	i	pannelli	prodotti	nella	fabbrica	n.	5	di	costruzioni	(DSK	n.	5)	
di	Leningrado.	Sono	d’accordo	nell’investimento	che	l’URSS	sta	facendo	per	
aumentare	le	dimensioni	degli	elementi	prefabbricati,	a	differenza	dell’Italia	
dove	predomina	il	sistema	in	laterocemento	e	non	è	possibile	installare	una	
filiera	produttiva	in	scala	così	grande.	Criticano	tuttavia	la	scarsa	qualità	delle	
finiture	degli	edifici	e	delle	facciate.		

I	sovietici	vogliono	approfondire	tutti	gli	aspetti	della	tecnologia	del	precom-
presso	e	sommergono	di	domande	i	due	ingegneri.

Visitammo Mosca e Leningrado, dove furono organizzati dibattiti su vari temi di attualità: 

proprietà degli acciai, in particolare rilassamento e sensibilità ai difetti locali provocati dagli 

ancoraggi; reologia del conglomerato cementizio; effetti iperstatici della pretensione; resistenza 
allo stato limite ultimo.45

La	testimonianza	di	Levi	coincide	perfettamente	con	la	relazione	di	Gosstroi,	
che	trascrive	per	intero	una	lunghissima	serie	di	domande	e	risposte,	che	ol-
tre	ad	approfondire	temi	di	carattere	teorico,	propone	questioni	più	pratiche	
come	il	tipo	di	acciai	utilizzati,	le	differenze	con	i	cementi	sovietici,	i	sistemi	di	

43   RGAE f. 339 op. 3 d. 189, confermato anche da RGAE f. 339 op. 3 d. 187.
44   25 Agosto- 6 Settembre per Levi, Morandi 2-6 Settembre, perché era impegnato nel 
cantiere del ponte a Maracaibo, del quale parla a Mosca.
45    Levi 2002, p. 89.
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pretensione	a	tempo	differito,	i	modi	per	verificare	la	tensione	dei	cavi,	i	siste-
mi	di	iniezione	delle	guaine	e	i	problemi	di	durabilità,	oltre	che	le	normative	e	
le	dimensioni	economicamente	vantaggiose	per	l’uso	dei	precompressi.

Morandi	espone	il	suo	sistema	di	precompressione	delle	travi	a	gruppi	di	tre	
cavi	postesi,	che	considera	il	migliore	in	Italia,	e	lascia	numerosi	materiali	sui	
suoi	progetti,	mentre	Levi,	oltre	al	suo	Fluage. Plasticité, Précontrainte, lascia 
numerose	pubblicazioni.

Il	confronto	avviene	anche	su	questioni	organizzative	della	ricerca,	Levi	parla	
del	suo	centro	di	ricerca	e	risponde	a	domande	sulla	modellazione	nell’ISMES	
di	Bergamo	ed	è	sorpreso	dalla	qualità	dell’equivalente	TsNIIPS,	che	di	re-
cente	è	stato	riorganizzato,	forse	sull’esempio	europeo,	è	passato	sotto	l’Ac-
cademia	di	Costruzione	e	Architettura	(ASiA)	e	unisce	il	lavoro	di	ricercatori	
teorici	e	progettisti	pratici.	

Il	racconto	di	questo	scambio	ci	conferma	ancora	una	volta	come	siano	i	rap-
porti	personali,	basati	su	stima	professionale	e	amicizia,	più	che	 la	volontà	
politica,	a	essere	decisivi	nello	scambio	di	informazioni,	sebbene	il	controllo	
dello	stato,	almeno	da	parte	sovietica,	sia	costante46.	

Il	progresso	dei	sovietici	nel	campo	dell’ingegneria,	come	nota	Levi,	è	rapidis-
simo	nel	periodo	che	va	dal	1955	al	1962,	e	questo	è	dovuto	sia	alla	velocità	
di	apprendimento	dei	tecnici,	che	alla	capacità	di	replicare,	in	maniera	orga-
nica,	 le	strutture	organizzative	europee,	e	 integrarle	nel	sistema	produttivo	
sovietico.	L’assimilazione	delle	conoscenze	è	completa	e	presto	la	partecipa-
zione	sovietica	ai	convegni	diventa	sempre	più	propositiva.	

Oltre	a	congressi	minori,	come	quello	di	Dresda	del	1957	sui	prefabbricati47, o 
quelli	per	gli	Consiglio	internazionale	delle	classificazioni	(IBCC)	a	Ginevra	e	in	
Belgio48	un	evidente	passo	avanti	si	nota	al Il	Congresso	della	FIP	a	Oslo,	1-3	
Luglio	1957,	dedicato	ancora	alle	volte	sottili,	al	quale	partecipa	la	delegazio-
ne	di	Gvozdiev	composta	da	colleghi49	di	spicco	dell’ingegneria	sovietica.	Fra	
i	partecipanti	al	convegno	le	rappresentanze	dei	principali	paesi	europei,	fra	
i quali spiccano i nomi di Arup e Esquillan50,	quest’ultimo	coautore	con	Levi	

46   Per avere un’idea del clima che si respirava, vale la pena citare un aneddoto di Levi: “Un 
giorno, mentre passavamo davanti alla sede della malfamata Lubianka, la mia accompagnatrice 
multilingue mi propose di vistare la sede della polizia segreta. Credevo fosse uno scherzo, invece 
parlava sul serio. Entrammo e ci trovammo davanti a un ‘paternoster’, gli ascensori che girano 
lentamente ma senza sosta. Entrammo in una cabina e salimmo fino all’ultimo piano. Dopo un 
giretto nel corridoio, tornammo indenni al piano terreno. Evidentemente la mia accompagnatrice 
doveva essere di casa.” (Levi 2 2002, 89).
47   RGAE f. 293 op. 5 d. 60 Congresso internazionale dei Prefabbricati a Dresda. I sovietici 
nella relazione dichiarano di essere già più avanti, per quanto riguarda la prefabbricazione, di 
quello che hanno visto al convegno. 
48   RGAE f. 293 op. 5 d. 165 novembre 1957, convegno IBCC a Ginevra. Ciribini rappresenta 
l’Italia. I sovietici partecipano attivamente alla definizione degli standard. 
49   T.K. Avdeev, V.S. Vlasov, A.A. Gvozdiev, S.S. Davidov A.D. Efimov, O.D. Oniashvili, I. A. Rybin 
: RGAE f. 203 op. 5 d. 58.
50   Alcuni degli altri relatori sono Finstervalder per l’Austria, Osmund Lensen per la Norvegia, 
R.S. Jeikins per l’Inghilterra, Olav Olsen per la Norvegia, Arup e Hew Tottehgheim per 
linghilterra, Has per l’Olanda e Esquillan, Torroja e K. Benito per la Spagna, Gian Greco, Nash e 
Sobrero per l’Italia.
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del	Palazzo	a	Vela	di	Torino.	La	relazione	della	delegazione	sovietica	riporta	
numerose	illustrazioni	di	volte	sottili	in	tutta	Europa,	materiale	pubblicitario	
di	cementifici,	e	una	 lunga	sezione	dedicata	ai	calcoli,	con	alcuni	articoli	di	
importanti	teorici	europei.	

Ma	oltre	al	solito	lavoro	di	raccolta,	Gvozdiev	è	già	in	grado	di	fare	un	inter-
vento	sulle	volte	costruite	in	URSS,	mostrando	le	tavole	di	volte	corrugate	a	
Varsavia	ed	esperimenti	nell’istituto	di	Leningrado	con	volte	sottili	a	elementi	
prefabbricati	alleggeriti.	L’Unione	Sovietica	nel	giro	di	un	paio	d’anni,	era	già	
riuscita	a	produrre	strutture	al	passo	con	le	ultime	ricerche.	

Successivamente,	dopo	un	incontro	intermedio	a	San	Francisco	(1957	Davi-
dov	e	Mihailov51),	il	passaggio	chiave	avviene	a	Berlino,	al	III	Congresso	FIP,	
5-10	Maggio	1958,	sotto	la	presidenza	di	Torroja.	Il	tema	di	discussione	sono	
gli	acciai,	in	particolare	gli	acciai	italiani.	I	sovietici	che	partecipano	saranno	
sempre	i	membri	della	delegazione	di	Gvozdiev52	e	per	la	prima	volta	vengono	
accettati	ufficialmente	nella	FIP.	L’essere	membri	della	FIP	era	il	passe-par-
tout	per	poter	definitivamente	accedere	al	sapere	occidentale:	i	membri	in-
fatti	 possono	presentare	quesiti	 scientifici	 alla	 federazione,	 che	è	 tenuta	a	
fornire	 il	materiale,	pubblicato	o	meno,	relativo	all’argomento	 in	questione.	
Questo	permise	ai	sovietici	di	avere	accesso	diretto	alla	produzione	scientifi-
ca dei migliori ricercatori nel campo della scienza del calcestruzzo armato, e 
di	integrarsi	nella	comunità	scientifica	internazionale.

Forti	di	questa	nuova	 inclusione,	 i	sovietici	convocano	una	riunione	FIP	nel	
1958 a Mosca: si discute di metodi semiprobabilistici, pochi anni dopo adot-
tati	ufficialmente,	che	segnano	un	momento	di	svolta	“epocale”	(secondo	le	
parole	di	Levi)	nei	metodi	di	calcolo	e	nelle	normative	sulle	strutture.	Si	tratta	
di	un	lavoro	congiunto	di	 ingegneri	occidentali	(Prot,	Robert,	Levi,	Freuden-
thal)	e	sovietici	(Gvozdiev,	Streletzkij).

La	riunione	si	tenne	dunque	alla	data	prevista	e	diede	luogo	ad	accese	discus-

51   RGAE f. 293 op. 5 d. 706-707.
52   RGAE f. 293 op. 5 d. 167: la delegazione è composta da S.S. Davidov, V.V. Mihailov, 
Gvozdiev e Ovsyankin, tutti membri dell’ASiA.

Pagina delle SNiP II nelle quali si forniscono 
indicazioni sul comportamento delle fessure in 
una trave precompressa con appoggio incassato.
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sioni	con	 i	più	eminenti	studiosi	 locali	quali	Gvozdiev,	Rjanitzin,	Streleski53, 
Arutinian54,	dalle	quali	scaturirono	fruttuosi	scambi	di	vedute.55

Il	1958	è	l’anno	in	cui	l’Unione	Sovietica	si	presenta	al	mondo	con	tutti	i	setto-
ri	della	sua	macchina	costruttiva,	ospitando	a	Mosca	i	congressi	più	importan-
ti	degli	ingegneri	(FIP)	e	degli	architetti	(UIA),	oltre	a	partecipare	per	la	prima	
volta	dopo	la	guerra	all’Expo	di	Bruxelles.			

Nei	convegni	degli	anni	a	seguire,	l’integrazione	sovietica	è	sempre	più	consi-
stente, e dopo Monaco56,	Israele,	Madrid,	Johannesburg	1959,	e	USA	e	Oslo	
1960,	a	Roma	nel	1960	il	prof.	Davidov57,	chiede	di	avere	una	rappresentanza	
nella	CEB,	con	 il	sostegno	dei	professori	 italiani:	Franco	Levi,	Guido	Oberti,	
Cestelli Guidi, Piero Pozzati58,	permettendo	ai	sovietici	di	sedere	al	tavolo	da	
dove	uscivano	 le	normative	costruttive	per	 tutta	 l’Europa.	Gli	 ingegneri	 ita-
liani	 giocarono	un	 ruolo	 importante	 in	questa	assimilazione	dell’ingegneria	
sovietica	nel	circuito	occidentale,	e	sono	contenti	di	condividere,	durante	 il	
soggiorno	romano	della	delegazione,	alcuni	recenti	lavori	sul	precompresso,	
come	il	ponte	di	Tor	di	Quinto,	e	sui	materiali,	come	le	ultime	scoperte	sull’u-
so degli acciai armonici e dei terminali di precompressione, che i russi regi-
strano	nei	loro	dossier. 

Non	è	un	caso	che	il	primo	risultato	importante	delle	commissioni	CEB-FIP,	
ovvero	 la	 pubblicazione	 delle	 Raccomandazioni,	 a	 seguito	 degli	 incontri	 di	
Monaco	1961	e	Lussembrugo	1962,	coincida	cronologicamente	con	la	pub-
blicazione	della	normativa	sul	cemento	armato	nelle	SNiP59	sovietiche,	Pro-
dotte	dall’istituto	TsNII	Zhelesobeton	dell’ASiA,	al	quale	appartengono	buona	
parte	degli	ingegneri	che	partecipano	ai	convegni.	Anche	da	un	punto	di	vista	
della	struttura,	i	due	documenti	sono	simili,	suddivisi	in	“Principi	generali”	e	
“Regole	di	applicazione”,	e	per	la	qualità	dei	loro	contenuti,	sono	la	fondazio-
ne	sulla	quale	si	è	basata	la	pratica	costruttiva	dei	decenni	a	venire.	Le	norme,	
infatti,	non	contenevano	solo	una	lista	dei	requisiti	per	le	strutture,	ma	cer-
cavano	di	integrare	l’esperienza	di	cantiere	dei	migliori	ingegneri	con	i	metodi	
di calcolo, con lo scopo di fornire uno strumento utile per la progettazione, in 
grado	di	mettere	in	luce	i	punti	di	criticità	delle	strutture	e	dei	materiali.	

53   Nicolai Stanislavovich Streletzkij (1885-1967), ingegnere meccanico, esperto costruttore 
di ponti, membro dell’Accademia delle Scienze e del TzNIIPS (poi TsNIISK) (Centro di ricerca 
di Scienze delle Costruzioni), in quegli anni stava sviluppando un sistema di calcolo innovativo 
degli stati limite delle strutture, basato su tre coefficienti basati sull’uniformità, il sovraccarico 
e le condizioni di esercizio, che teneva conto delle riserve di resistenza dei materiali dovute alle 
deformazioni plastiche.  
54   Harush Hachaturovich Arutiunjan (1912-), ingegnere militare, membro dell’Accademia 
delle Scienze Armena dal 1945, Rettore dell’Università di Erevan dal 1961-63 (BSE).
55   Levi 2002, p. 35.
56   K.N. Kartashev, B.G. Skramtaev.
57   Sergei Sergeevich Davidov.
58   Scuola italiana di ingegneria: Colonnetti e Danusso i maestri. Allievi: franco Levi, Giulio 
Pizzatti (1915-1990), Guido Oberti (1907-2003), Ceradini. Progettisti: Giulio Krall (1901-1971), 
Nervi, Morandi, Carlo Cestelli Guidi (1906-1995). Zorzi, Musmeci, Carè e Giannelli, Galli e 
Franciosi.
59   SNIP II-В.1-62, Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования, 
Costruzioni cementizie e in calcestruzzo, norme di progettazione. Sostituiscono la norma SN 10-
57 del 1957.
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Con	 il	 volgere	degli	 anni	 ’60,	 i	 legami	 fra	 gli	 ingegneri	 italiani	 e	 sovietici	 si	
fanno	sempre	più	frequenti,	e	i	sovietici	sono	di	fatto	completamente	accet-
tati	nella	comunità	scientifica.	Seguono	viaggi	numerosi,	anche	al	di	fuori	dei	
convegni,	come	quello	del	1960	del	capo	di	Gosstroi,	del	quale	si	parlerà	nel	
prossimo	paragrafo.	I	sovietici	ormai	sono	in	grado	di	dare	reali	contributi	alla	
scienza delle costruzioni, come dimostrano i resoconti degli incontri successi-
vi	come	a	Roma	1962,	nel	quale	Davidov60  presenta gli ultimi esperimenti sul 
comportamento	a	fatica	del	precompresso.	In	questi	anni	gli	studiosi	sovietici	
cominciano	anche	a	occupare	cariche	importanti	all’interno	di	questi	istituti,	
entrando	nei	comitati,	come	nel	caso	di	Skramtaev	che	nel	1964	divenne	pre-
sidente	della	RILEM	dopo	un	presidente	cecoslovacco	e	uno	polacco.	

Da	questo	momento	in	poi	possiamo	definire	conclusa	la	prima	fase	di	alli-
neamento	dell’ingegneria	strutturale	sovietica,	sullo	standard	occidentale	e	
sviluppa	l’inizio	delle	sue	peculiarità.	Gli	ingegneri	italiani	sono	stati	determi-
nanti	in	questo	processo,	soprattutto	Franco	Levi,	che	detenne	la	presidenza	
della	CEB	per	tutto	il	decennio	critico	1957-68,	e	favorì	in	molti	modi	l’ingres-
so	dei	sovietici	nel	circuito	internazionale,	almeno	da	quanto	emerge	dai	do-
cumenti	esaminati,	sulla	base	di	convinzioni	personali	e	rapporti	di	amicizia,	
piuttosto	che	la	pressione	di	forze	politiche.

	Nel	1965	a	Bellagio	Gvozdiev61, è accolto dagli italiani come una conoscenza 
di	vecchia	data	e	la	condivisione	delle	informazioni	avviene	a	doppio	senso.	
Le	normative	sovietiche	vengono	confrontate	con	quelle	italiane,	e	si	discute	
apertamente	delle	differenze	e	dei	vantaggi	di	una	e	dell’altra.	Gvozdiev,	ospi-
te al Politecnico di Milano infatti nota come gli esperimenti condotti sugli ac-
ciai	siano	analoghi	ai	loro,	così	come	certe	strutture	in	precompresso,	come	le	
volte	sottili	di	Cinecittà,	sono	molto	simili	alle	volte	progettate	dall’Istituto	di	
Strutture	di	Kiev.	Quello	che	considerano	innovativo	e	interessante,	come	lo	

60   RGAE f. 339 op. 2 d. 782, documenti della commissione per le uscite all’estero del PCUS 
e RGAE 339 9 214 lettere e  corrispondenze del viaggio. Roma IV congresso internazionale 
FIP (26 maggio-6 giugno). Partecipano 1500 specialisti, di cui 70 italiani. I temi scelti sono 5 : 
resistenza a fatica dei precompressi, maturazione del cemento in condizioni di gelo, produzione 
di precompressi in stabilimento, economia del precompresso e ultime realizzazioni significative 
in precompresso.  Delegazione composta 15 persone: 5 di Gosstroi, 1 del ministero delle 
costruzioni, 1 ministero trasporti, 1 ministero difesa, 1 ministero della marina, 1 ministero 
delle centrali elettriche, 1 ministero della ricerca e dell’istruzione, 2 comitato statale per 
il coordinamento delle attività di ricerca (ГК КНИР), 1 Del consiglio economico nazionale 
(Goskonomsovet SSSR), 1 dell’ASiA. Membri di Gosstroi: Serghei Sergheevich Davidov vice 
presidente ASIA, membro della FIP, Robert Vladimirovich Kriukov direttore del laboratorio 
centrale di sperimentazione degli edifici industriali e residenziali di massa (TsNIIEP Zhilisha), 
nonché traduttore. Aleksander Petrovich Vasilev direttore dei laboratori di Prefabbricati e 
Semiprefabbricati dell’Istituto di Cemento Armato (TsNII Zhelesobeton) dell’ASiA.  Viktor 
Vasilevich Mihailov, membro dell’ASiA SSSR, presidente dell’associazione nazionale dell’URSS 
per il cemento armato precompresso. Rotislav Georghevich Shishkin, capo del distaccamento 
speciale di costruzione dell’istituto Promstroiproekt Glavstroiproekt di Mosca.
61  RGAE f. 339 op. 3 d. 213: Relazione di Gvozdiev. Maggioi 1965 Bellagio, riunione della 
commissione unificata CEB-FIP presieduta da Cestelli Guidi. Lo scopo è quello di unificare 
le normative e i metodi di calcolo a partire dalle esperienze di laboratorio.  Partecipano: B. 
A.  Kalaturov capo dei laboratori di ricerca sul precompresso, G. I. Berdichevskij capo dei 
laboratori di ricerca sul cemento armato (NII Zhelezobeton), P. A.  Krasilnikov, responsabile 
delle Norme Tecniche Costruttive (SNiP). Gli italiani ospitanti sono Franco Levi, Cestelli Guidi, 
Ferrara e Radogna.
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Canali in calcestruzzo prefabbricato; sezione del Cinema Maestoso; foto di cantiere dei 
viadotti di Roma progettati da Morandi.

Il ponte di Maracaibo di Morandi 
ridisegnato con annotazioni in 
russo

Viadotto 
Catanzaro- 
Sant’Eufemia 
con dettagli 
esecutivi 
costruttivi di 
Morandi

Intestazione della relazione di viaggio di V. F. 
Promylsov, RGAE f. 339 op. 9 d. 133
Questa e tutte le immagini successive sono 
tratte dalla relazione di viaggio.
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Centrale termoelettrica di Santa Barbara, di Morandi, sezione e dettaglio costruttivo del 
portale con pilastri e trave precompressa.

I delegati sovietici in visita al palazzo dello Sport, gli esterni dello stadio Flaminio e del 
Palazzetto.

Disegno ricostruttivo dei sovietici di pignatte e laterizi di rivestimento. Fotografia di una pila 
di laterizi con gru a binario.
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studio	delle	tensioni	su	modelli	in	plexiglass	tramite	apparati	ottici	fotografici,	
viene	subito	assorbito.	Anche	la	struttura	organizzativa	della	ricerca	italiana,	
come	sottolinea	Gvozdiev,	viene	replicata,	con	un	nuovo	programma	di	studio	
dei	precompressi	che	coinvolge	tutti	i	principali	istituti	(TsNII	Zhelesobeton,	
TsNII	SK	etc.).	

La	storia	del	rapporto	fra	ingegneri	italiani	e	sovietici	è	una	storia	di	relazioni	
personali,	 che	sul	volgere	degli	anni	 ’60	diventano	molto	strette.	Per	com-
prendere come queste si realizzano nella pratica, e come siano orientate da-
gli	interessi	dei	sovietici,	occorre	esaminare	un	altro	viaggio	del	quale	è	rima-
sta	una	corposa	documentazione.

In vistita alla ditta Marcini: in alto, edifici residenziali, al centro edifici amministrativi e per 
uffici, sotto il cantiere di un albergo e fotografia di dettaglio di elementi per casserature in 
acciaio
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Le grandi opere d’ingegneria italiana: il 

viaggio del 1960 di Vladimir Promyslov

La	delegazione	di	Vladimir	Promyslov,	nel	dicembre	del	196062, compie un 
viaggio	 che,	 per	 partecipanti	 e	 durata,	 ripete	 il	 viaggio	 di	 Kucherenko	 nel	
1955,	ma	segue	modalità	del	tutto	differenti.	Come	per	il	viaggio	di	Kucheren-
ko,	abbiamo	una	piccola	e	agile	delegazione,	composta	da	4-5	persone	scelte	
fra	i	dirigenti	più	in	vista	(fra	i	quali	c’è	Krasilnikov,	frequentatore	abituale	dei	
convegni	della	FIP)	con	il	supporto	dell’ambasciata	sovietica	e	in	particolare	
dell’ingegner	D.	A.	Triaskin,	consigliere	dell’ambasciata	di	Roma	che	accom-
pagnò	la	delegazione	per	i	18	giorni	di	permanenza	in	Italia.

La	prima	tappa	è	Roma,	dove	sono	ospiti	di	Morandi	e	Cestelli	Guidi.	Grazie	
a	 loro	 sono	 introdotti	 nei	 cantieri	 innovativi	 della	 capitale.	Visitano	 la	ditta	
di	ferrocemento	dell’ing.	Montelli,	riportano	le	caratteristiche	delle	tubazioni	
cementizie	precompresse	che,	come	si	è	visto	per	i	pali	e	in	generale	per	tutte	
le	strutture	in	cemento	armato,	sono	interessanti	per	l’URSS	per	poter	rispar-
miare	sull’acciaio.	

Morandi	apre	le	porte	del	suo	studio	e	fornisce	a	Promyslov	i	disegni	di	pro-
getto	del	Cinema	Maestoso,	dei	viadotti	di	Roma,	dei	ponti.	Fra	i	ponti,	gran-
de	successo	riscuote	il	viadotto	Catanzaro-Sant’Eufemia	che	occupa	diverse	
pagine	della	relazione,	dal	progetto	alla	descrizione	delle	opere	di	cantiere.	
Uguale	successo	riscuote	il	“ponte	nei	caraibi”	(Maracaibo),	da	poco	termina-
to,	il	più	grande	del	mondo	in	precompresso,	e	il	viadotto	sul	Polcevera,	per	il	
quale	i	sovietici	hanno	il	privilegio	di	vedere	i	progetti	prima	della	costruzione,	
a	quel	tempo	prevista	per	il	1962.		

L’interesse	dei	delegati	sovietici,	come	sempre,	è	trasversale,	e	passa	dalle	
infrastrutture	agli	edifici	civili	e	 industriali.	Fra	questi,	alcuni	progetti	meno	
noti	di	Morandi	(quelli	conosciuti,	come	il	salone	per	le	automobili	e	i	garage	
multipiano	erano	già	pubblicati	ampiamente	in	URSS	e	non	erano	oggetto	di	
studio),	come	la	centrale	elettrica	di	Santa	Barbara.	L’architettura	degli	edifici	
energetici	è	uno	dei	temi	di	ricerca	di	Gosstroi	di	questi	anni,	così	come	quel-
lo	delle	grandi	sale	dello	spettacolo.	Il	cinema	Maestoso,	che	la	delegazione	
visita,	e	documenta	con	disegni	esecutivi,	diventa	un	riferimento	importante.	

Morandi	è	così	bendisposto	nei	confronti	dei	sovietici	che	non	solo	fa	vedere	

62  RGAE f. 339 op. 9 d. 133 Relazione del viaggio in Italia della delegazione di specialisti 
costruttori con il compito di conoscere le nuove tecniche costruttive. 5-22 dicembre 1960, 
18 giorni. Roma, Torino, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Napoli. La komandirovka è 
autorizzata da G. Karavaev 2 dicembre 1960. Membri della delegazione: V. F. Promyslov 
presidente di Gosstroi Russia, capo delegazione; P.A. Krasilnikov, a capo della sezione norme 
di progettazione e standard di Gosstroi; V. N. Abramenko, ingegnere capo della sezione di 
sperimentazione progettuale di GPI Promstroiproekt (edilizia industriale); G. O. Podgaezkij, 
capo sperimentazioni di GPI Giprograzhdanstroi Gosstroi Ucrain SSSR; K. H. Kotova, traduttrice.
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Dispense di Franco Levi sul 
progetto del Palazzo Vela, e 
foto di cantiere dell’edificio

Ridisegno sovietico del progetto del palazzo 
del Lavoro di Torino
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i	progetti,	ma	anche	l’organizzazione	interna	del	suo	studio,	e	persino	il	suo	
bilancio	economico.	Li	aiuta	altresì	a	visitare	le	strutture	di	Nervi	e	mostra	loro	
i	disegni	dell’ampliamento	di	Fiumicino.	

Non è stato possibile conoscere nello specifico il lavoro della ditta [Nervi e Bartoli] a causa del 
dissenso della stessa, nello specifico dello stesso prof. Nervi, che non ha voluto dare infor-
mazioni. La delegazione, ad ogni modo, di sua iniziativa, ha visitato il Palazzo dello Sport. 

Sulla base della visita la delegazione ha preparato una sezione schematica e ha scattato alcune 

fotografie. Il palazzetto e lo stadio Flaminio sono stati visitati solo dall’esterno. Non c’è stata la 
possibilità di visitare l’interno.63

Pier	Luigi	Nervi,	che	pure	al	 tempo	gode	di	una	altissima	considerazione	 in	
URSS,	infatti,	rifiuta	qualsiasi	contatto	con	i	sovietici.	Gli	ingegneri	sono	en-
tusiasti	del	 suo	 lavoro,	e	nonostante	 la	 cattiva	 ricezione,	descrivono	minu-
ziosamente	gli	edifici	che	sono	in	grado	di	visitare.	Nel	Palazzo	dello	Sport	si	
soffermano su numerosi dettagli, dalle colonne, ai serramenti, che non erano 
stati	analizzati	nelle	pubblicazioni	che	avevano	a	disposizione.

I	sovietici	avranno	più	fortuna	qualche	anno	dopo,	nel	1965,	dopo	la	già	citata	
conferenza	di	Bellagio,	furono	guidati	dal	figlio	di	Nervi,	Antonio,	che	si	dimo-
stra	molto	più	disponibile	del	padre.	

Dopo	la	grande	accoglienza	di	Morandi,	segue	una	deludente	visita	alla	ditta	
dell’ingegner	Marcini	di	Roma,	nella	quale	si	rendono	conto	ancora	una	volta	
del	fatto	che	il	sistema	edilizio	residenziale	italiano	non	ha	nessuna	possibilità	
di	reale	applicazione	in	URSS,	sebbene	siano	attratti	dalla	qualità	dei	materia-
li, e da alcune soluzioni semiprefabbricate, come i solai in laterocemento, che 
peraltro	erano	destinati	a	non	avere	alcuno	sviluppo	nell’industria	sovietica.	

La	tappa	successiva	è	a	Torino,	da	Franco	Levi,	con	il	quale	il	rapporto	è	già	
ben	consolidato.	Levi	 fornisce	tutti	 i	progetti	per	 il	Salone	delle	Esposizioni	
di	Torino	che	la	delegazione	visita,	sia	per	le	strutture	in	calcestruzzo	che	in	
acciaio,	sia	per	la	strada	sopraelevata,	così	come	per	le	sue	volte	in	cemento	
armato	del	Palazzo	a	Vela.	Entrano	anche	nel	laboratorio	prove	del	Politecni-
co,	che	già	conoscono.		

Levi	funge	da	supporto	per	la	delegazione,	che	è	interessata	ad	approfondire	
le	tecnologie	dei	prefabbricati	precompressi.	Per	questo	motivo	i	sovietici	si	
spostano al Politecnico di Milano, dagli ingegneri Vanoni e Locatelli, che li por-
ta	a	vedere	il	ponte	a	travate	precompresse	sul	fiume	Po	per	l’Autostrada	del	
Sole,	a	quel	tempo	il	più	lungo	d’Europa	in	quella	tipologia,	e	costruito	e	tempi	
di	record	su	progetto	di	Silvano	Zorzi.	Grazie	a	Vanoni	cominciano	a	conoscere	
diversi	progetti	per	 l’Autostrada	che	era	 in	piena	costruzione,	nei	 confronti	
della quale sono profondamente ammirati e si promettono di fare ulteriori 
approfondimenti.	Vanoni,	infatti,	fa	vedere	loro	le	opere	dell’autostrada,	an-
che	attraverso	i	filmati	documentari	realizzati	per	celebrarne	la	costruzione.	
Per	i	sovietici	si	tratta	di	cantieri	mai	visti	prima:	non	pensavano	fosse	pos-
sibile	costruire	travi	a	getto	unico	da	60-75	m	in	precompresso	e	si	rendono	
conto	delle	grandi	potenzialità	delle	centine	Innocenti	vedendo	il	video	dello	

63   RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 56.



132

Il transfer ingegneristico fra Italia e URSS

Viadotto sul Po per l’autostrada del 
Sole progettato da Silvano Zorzi. Foto 
panoramica, foto di cantiere con in 
vista le centine innocenti e i cavi di 
precompressione incurvati. 

Sala del laboratorio prove della Precem a Verona con volta in laterocemento.
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Foto dallo stabilimento della RDB di Piacenza: volta sottile pubblicitaria in precompresso, 
stazioni per il getto dei prefabbricati in precompresso.

Elementi 
prefabbricati di 
rivestimento dei 
canali d’irrigazione, 
Precem? 
Probabilmente 
sono progetto di 
Morandi. I sovietici 
esaminano i giunti 
impermeabili del 
rivestimento del 
canale.
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Terminali di precompressione del ponte sul Brenta realizzato dalla SACAIM.  
Foto della sala della centrale di Marghera con luce da 50 m, e foglietto pubblicitario della 
SACAIM. 

Ridisegno della piscina di Napoli con 
annotazioni in russo.

Prove su volte in calcestruzzo armato nel 
giardino del Politecnico di Napoli

Elementi in laterocemento nel giardino del 
Politecnico di Napoli
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spostamento	di	una	centina	di	163	metri	di	luce	per	120	di	altezza	per	fare	
la	seconda	arcata	di	un	ponte.	Quasi	sicuramente	si	 tratta	del	Viadotto	del	
Biscione	che	divenne	celebre	per	questa	audace	manovra,	eseguita	un	anno	
prima	nell’estate	del	1959.

Partendo	da	Milano	la	delegazione	sovietica	poi	visita	una	serie	di	fabbriche	
che	producono	elementi	 in	precompresso,	 ciascuna	con	 le	 sue	peculiarità.	
Alla	Falk-Funi-Viktor	vedono	sistemi	di	costruzione	a	travi	ed	elementi	pre-
fabbricati,	e	sono	di	nuovo	attratti	dai	“blocchi	ceramici	leggeri”,	termoisolan-
ti	e	resistenti,	quelle	che	comunemente	in	Italia	sono	chiamate	“pignatte”.	A	
Piacenza	studiano	uno	stabilimento	di	travi	a	T,	copponi	e	simili,	dotato	anche	
di	un	laboratorio	prove.		

A	Verona,	alla	Precem	dell’ing.	Zanetti	documentano	i	sistemi	di	 irrigazione	
e	rivestimento	dei	canali	con	sottili	lastre	di	calcestruzzo	precompresso,	che	
molto	probabilmente	erano	state	calcolate	da	Morandi.	 La	Precem	tuttavia	
non	condivide	il	suo	metodo	di	produzione,	che	dice	essere	protetto	da	bre-
vetto.	Ad	ogni	modo	possono	ammirare	la	sottigliezza	delle	sezioni	del	canale	
lunghe	50	metri	e	spesse	solo	15	cm.

Le	 riforme	 chruščëviane	 dell’agricoltura	 richiedevano	 l’irrigazione	 di	 vaste	
aree	di	terra	arida	del	sud	dell’Unione	Sovietica	adibite	a	fattorie	collettive.	Si	
cominciarono	titaniche	imprese	di	scavo	di	canali,	come	il	canale	di	Karakum	
nell’attuale	Turkmenistan,	cominciato	nel	1954	e	nel	1960	era	già	più	 lun-
go	di	400	km,	che	cambiarono	l’idrologia	di	intere	regioni,	e	furono	l’innesco	
di	 radicali	cambiamenti	ambientali	come	 il	prosciugamento	del	 lago	d’Aral.	
Delle	centinaia	di	chilometri	di	canali	che	 furono	scavati,	una	piccola	parte	
venne	 impermeabilizzata.	Trovare	sistemi	efficienti	di	 rivestimento	era	 fon-
damentale	per	risparmiare	acqua	e	aumentare	la	resa	agricola	dei	terreni.	Per	
questo	motivo	gli	specialisti	cercavano	continuamente	materiali	e	soluzioni	
intelligenti	per	migliorare	le	opere	idrauliche.	Il	sistema	della	Precem	proget-
tato	da	Morandi	poteva	adattarsi	benissimo	alla	situazione	in	URSS:	era	pre-
fabbricato,	quindi	producibile	in	massa,	era	sottile,	quindi	risparmiava	molto	
materiale,	ed	era	relativamente	semplice	nella	sua	applicazione.	I	sovietici,	
pur	non	riuscendo	a	entrare	nelle	specifiche	di	produzione,	riescono	a	farsi	
dare	le	componenti	delle	miscele	usate	per	le	giunzioni.	

L’ultima	 personalità	 che	 incontrano	 in	 nord	 Italia	 è	 l’ingegner	 Simmoncini	

Foto scattate a Roma prima del ritorno a Mosca: il palazzo dei congressi, il viadotto di Corso 
Francia, e la torre dell’acqua per il Villaggio Olimpico.
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della	Sacaim	di	Venezia,	grande	 impresa	veneta	 famosa	per	 la	costruzione	
di	dighe	e	opere	di	ingegneria.	Anche	in	questo	caso	grazie	alla	disponibilità	
dell’ingegnere	possono	vedere	i	progetti	di	dighe,	ponti	e	della	centrale	elet-
trica	di	Marghera.	

Novità	 nel	 viaggio	 di	 Promyslov	 rispetto	 a	 quello	 di	 Kucherenko	 è	 la	 visita	
a	Napoli,	 una	meta	poco	 frequentata,	 su	esplicito	 invito	del	prof.	Cosenza,	
membro	del	Partito	Comunista	che	aveva	rapporti	diretti	con	i	sovietici.	A	Na-
poli	sono	ospiti	del	Politecnico,	dove	oltre	che	da	Cosenza,	sono	guidati	dal	
prof.	Elio	Giangreco	e	da	Michel	Pagano.	Le	cose	che	vedono	a	Napoli	non	li	
entusiasmano:	gli	edifici	dell’università,	il	laboratorio,	lo	stadio,	la	piscina	co-
munale,	non	hanno	nulla	che	non	sia	già	stato	fatto	in	URSS	e	da	un	punto	di	
vista	della	qualità	architettonica	e	costruttiva	non	sono	interessanti.	Invece,	
visitano	con	entusiasmo	la	fabbrica	della	Olivetti	di	Pozzuoli,	la	cui	fama	era	
già	giunta	in	URSS.	

Il confronto ingegneristico Italia-URSS

Cinque	anni	dopo	il	viaggio	di	Kucherenko	gli	ingegneri	sovietici	giungono	in	
Italia	con	molta	più	sicurezza	e	consapevolezza,	sia	per	l’esperienza	di	quanto	
riguarda	quello	che	sono	già	riusciti	a	produrre	in	URSS,	che	per	la	conoscenza	
di	quello	che	si	trova	in	Italia.	Non	registrano	tutto	acriticamente,	non	è	tutto	
nuovo,	si	permettono	di	ignorare	alcune	opere	già	ben	studiate.	Ma	alcune	di	
queste,	come	il	Palazzo	dello	Sport,	il	Salone	del	Lavoro	o	la	Fabbrica	Olivetti,	
per	il	valore	simbolico	che	rivestono	nell’immaginario	sovietico,	vengono	co-
munque	visitate,	come	in	un	pellegrinaggio.	In	certi	casi	i	sovietici	sono	anche	
in	grado	di	esprimere	giudizi	negativi,	come	nel	caso	delle	realizzazioni	della	
ditta	di	Marcini	e	delle	“goffe”	strutture	di	Napoli.	

La	delegazione	di	Promyslov,	a	differenza	di	quella	di	Kucherenko,	si	muove	
con	disinvoltura,	non	ha	bisogno	di	troppe	mediazioni	diplomatiche,	conosce	
personalmente	i	suoi	interlocutori	che	sono	fra	i	più	grandi	ingegneri	italiani	
−	Cestelli	Guidi,	Morandi,	Levi,	Locatelli	− grazie a loro è in grado di stabilire 
contatti	per	indagini	successive.	Sono	le	relazioni	personali	a	determinare	o	
meno	l’accesso	e	il	dettaglio	delle	informazioni	che	ricevono,	e	questo	è	chia-
ro	dalla	differenza	di	trattamento	che	ricevono	da	Morandi,	che	apre	loro	tutti	
i	cassetti	del	suo	studio,	e	Nervi,	anticomunista,	che	non	accetta	nemmeno	
di	incontrarli.	I	sovietici	danno	prova	tuttavia	di	essere	in	grado	di	separare	
il	giudizio	verso	l’opera	dal	rapporto	con	la	persona,	come	dimostrano	i	loro	
commenti	negativi	verso	le	opere	dei	napoletani	nonostante	la	calorosa	acco-
glienza	degli	stessi,	e	viceversa	l’apprezzamento	totale	delle	opere	di	Nervi.	

La	delegazione	sovietica	è	anche	più	consapevole	della	posizione	dell’URSS	
rispetto	all’Italia.	Il	viaggio	si	sviluppa	sul	confronto	fra	i	due	paesi,	sulla	giu-
stapposizione	di	strutture	e	pratiche	analoghe	ma	differentemente	applicate.	
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I	sovietici	comprendono	i	motivi	del	grande	sviluppo	delle	costruzioni	in	cal-
cestruzzo	armato	nel	contesto	socioeconomico	italiano,	 il	costo	dell’acciaio	
doppio	che	nel	resto	d’Europa,	il	territorio	vario	e	montuoso,	e	ne	apprezzano	
i	risultati.

Gli ingegneri italiani hanno creato una serie di costruzioni uniche in calcestruzzo, che per la 

loro correttezza [spravedlivost] si possono considerare le migliori nella pratica mondiale.64 

Il	termine	usato	per	“correttezza”	è	spravedlivost,	una	parola	chiave	nel	les-
sico	architettonico	chruščëviano,	che	significa	più	ampiamente	equità,	giu-
stizia.	Trasposto	in	termini	ingegneristici,	intende	l’uso	razionale	e	bilanciato	
del	materiale,	che	evita	sprechi	e	pesantezza,	che	sia	 in	grado	di	esprime-
re	concetti	 spaziali	attraverso	 la	struttura	pulita,	secondo	quei	principi	che	
rappresentano	il	“costruire	correttamente”.	La	spravedlivost di cui parlano i 
sovietici	è	la	trasposizione	in	termini	generali	della	sensibilità	italiana	nei	con-
fronti	delle	strutture,	che	comprendono	a	fondo.

Una	comprensione	prima	di	tutto	costruttiva	piuttosto	che	formale,	che	è	in	
grado	di	distinguere	fra	le	varie	tecniche	e	applicazioni,	che	può	scegliere	di-
versi	 tipi	di	precompressione,	che	ne	comprende	 i	meccanismi	più	delicati,	
come	la	scelta	dei	terminali	e	degli	ancoraggi.	Non	a	caso	i	progetti	dell’anco-
raggio	migliore	e	più	usato	in	Italia,	il	modello	BBRV,	sono	allegati	alla	relazio-
ne,	con	la	precisa	indicazione	di	farne	una	replica	per	l’uso	interno.	La	stessa	
comprensione	si	applica	per	una	tecnica	che	affascina	molti	sovietici,	e	che	è	
eminentemente un prodotto italiano:

“Come si sa, negli ultimi anni in Italia c’è stata un certa diffusione delle sottili costruzioni in 
“ferrocemento” [armozement], grazie ai molti epigoni del famoso studioso prof. Nervi. Grazie 

ai suoi progetti si sono fatte delle coperture interessanti in ferrocemento per gli edifici pubblici. 
Ma [sottolineato] Secondo le dichiarazioni dei dirigenti di molte ditte e dei singoli ingegneri, 

l’interesse nei confronti del ferrocemento è calato, la cosa si spiega in quanto il ferrocemento 

è molto laborioso nel processo costruttivo e richiede una grande cura nella sua realizzazione. 

Non c’è ricerca in Italia su nuovi metodi di industrializzazione del ferrocemento e negli ultimi 

tre anni nessuna costruzione significativa in ferrocemento è stata realizzata.65

L’attenzione	verso	il	ferrocemento	si	spiega	con	l’opportunità	che	questa	tec-
nica	costruttiva	ha	di	diventare	industrializzata,	opportunità	sulla	quale	i	so-

64   RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 56.
65   RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 59.

Terminali di precompressione tipo BBRV, estratti da cataloghi tedeschi, fra la 
documentazione grafica della relazione.
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vietici	dibattono	e	cercano	di	capire	perché	in	Italia	non	abbia	avuto	un	segui-
to	dopo	Nervi.	Lo	sviluppo	del	ferrocemento	in	URSS	partirà	proprio	da	queste	
considerazioni	e	prenderà	una	direzione	completamente	nuova66.	Il	confronto	
con	l’Italia	è	fondamentale	per	orientare	il	programma	di	sviluppo	dell’inge-
gneria	in	URSS,	e	prosegue	su	tutti	 i	campi	 in	parallelo.	I	confronti	continui	
che	si	fanno	durante	il	viaggio,	fra	le	marche	dei	cementi	usati,	le	normative,	
le	 tipologie	strutturali,	 i	processi	produttivi,	 le	 tecniche	costruttive,	 il	modo	
in	cui	lavorano	gli	ingegneri	e	i	ricercatori,	tracciano	una	mappa	di	riferimenti	
che	servono	ai	sovietici	per	capire	dove	si	trovano	rispetto	al	mondo	e	dove	
vogliono	andare.		

I	sovietici,	forti	delle	esperienze	acquisite	nei	congressi	internazionali,	com-
prendono	a	fondo	il	sistema	organizzativo	e	amministrativo	italiano,	e	portano	
avanti	il	confronto	fra	le	normative	italiane	e	quelle	sovietiche	sul	cemento	ar-
mato	precompresso,	che	sono	molto	diverse	fra	loro.	In	Italia	esiste	dal	1955	
la	Commissione	per	le	Norme,	che	in	URSS	esiste	dal	1957-56.	Le	norme	si	
sviluppano	in	parallelo,	ma	in	URSS,	essendo	più	recenti,	si	integrano	prima	le	
innovazioni.	Infatti	nel	1960	in	URSS	si	usano	già	i	metodi	semiprobabilistici	
degli	stati	limite	(predelnmim sostoianni) mentre in Italia si usano ancora le 
tensioni	ammissibili	e	il	carico	a	rottura	(dopuskaemim napriazheniem, razru-
shaiushii nagruskam).	Le	normative	URSS	sono	molto	assertive	sui	metodi	di	
costruzione	e	progettazione,	quelle	 italiane	più	elastiche.	Questo	fitto	con-
fronto	sulle	norme,	che	conferma	le	testimonianze	di	Levi,	si	traduce	anche	in	
vere	e	proprie	prove,	nelle	quali	gli	stessi	progetti	sono	sottoposti	a	verifiche	
sia	 secondo	 le	normative	 italiane	che	 secondo	quelle	 sovietiche,	per	 com-
prendere	le	implicazioni	e	i	vantaggi.67 

Si discute con gli italiani anche sul perché in Italia la prefabbricazione non sia 
sviluppata,	considerando	la	disponibilità	di	conoscenze	e	risorse.	Dopotutto	
buona	parte	delle	strutture	progettate	da	Nervi	e	Morandi	hanno	l’ambizione	
di	essere	modelli	da	riprodurre	serialmente	(il	palazzetto	dello	Sport,	i	ponti	
brevetto	M).	Ci	sono	ragioni	tecniche-economiche,	che	si	spiegano	facilmen-
te: gli italiani preferiscono il sistema monolitico perché il clima è buono e i 
cantieri	hanno	poche	interruzioni	invernali,	il	terreno	è	molto	diversificato	e	
ristretto,	ci	sono	i	rischi	sismici	etc.	etc.	C’è	poi	a	critica	al	modello	capitalista,	
perché le imprese sono piccole e poco meccanizzate, mancano centri di co-
ordinamento	della	ricerca	e	delle	industrie	etc.	Ma	a	parte	questi	aspetti	− nel 
complesso semplici − gli italiani introducono un tema che sta al centro del 
dibattito	costruttivo-architettonico	sovietico:

Molti dei principali specialisti italiani e costruttori considerano che la tipizzazione di certi ele-

menti costruttivi degli edifici, e così anche di interi edifici e costruzioni e industrie, è dannosa 
perché, secondo il loro giudizio, produce soluzioni volgari e banali, e porta, alla fine dei conti, 
a un arresto nel progresso delle tecniche costruttive. Per questo tutti i progetti sono individuali. 

[sottolineato]68

66   Si rimanda alla sezione dedicata al successo di Nervi in URSS
67   RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 75.
68  RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 74.
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Si	 tratta	 di	 una	 critica	 tocca	nel	 vivo	 le	 implicazioni	 del	 sistema	della	 pre-
fabbricazione	totale,	che	stava	prendendo	una	forma	definitiva	 in	URSS	sul	
volgere	degli	anni	Sessanta.	Con	la	poderosa	industria	della	costruzione	ben	
avviata,	 molti	 ingegneri	 e	 architetti	 cominciano	 a	 sollevare	 problemi	 sulla	
possibilità	di	un	effettivo	progresso	e	miglioramento	tecnologico	degli	edifici,	
e	soprattutto,	sulla	qualità	architettonica	degli	stessi.	Il	conflitto	e	la	serie	di	
compromessi	che	si	sviluppano	fra	la	serialità	della	costruzione	e	l’individua-
lità	dei	progetti	sono	alla	base	della	dialettica	architettonica	sovietica	dall’ini-
zio	dell’era	chruščëviana	alla	fine	del	sistema	economico	sovietico	negli	anni	
Novanta.	Se	la	prefabbricazione	era	la	norma	per	l’edilizia	residenziale	e	se-
riale, le soluzioni miste o monolitiche rimasero sempre la soluzione principale 
per	gli	edifici	di	particolare	importanza,	per	molteplici	ragioni,	fra	le	quali	era	
il	fatto	che	spesso	prevedevano	grandi	e	medie	luci,	considerate	non	conve-
nienti	da	produrre	in	stabilimento.	Ed	è	proprio	su	queste	luci	medio-grandi	
che	gli	ingegneri	e	gli	architetti	italiani	avevano	trovato	le	soluzioni	più	inno-
vative	e	plasticamente	interessanti,	che	raccoglievano	l’ammirazione	di	tutto	
il	mondo.	

Sembra	quasi	 che	 gli	 ingegneri	 sovietici	 provino	una	 sorta	di	 invidia	per	 la	
libertà	e	la	varietà	che	hanno	gli	 ingegneri	 italiani	nella	progettazione	e	co-
struzione:

È importante notare come gli studiosi italiani sono sempre coinvolti nei processi costruttivi, 
perché il finanziamento della ricerca in Italia è molto debole da parte dello Stato e gli studiosi 
hanno bisogno del sostegno delle aziende. Per questo la maggior parte dei lavori di ricerca è 

finanziato su ordini delle ditte. Il legame stretto fra gli studiosi e le ditte porta alla formazione 
di ingegneri altamente qualificati capaci di soluzioni di altissimo livello tecnico.69

Forti	di	questo	confronto,	 i	sovietici	cercano	una	 loro	strada	che	si	 traduce	
in	 indicazioni	operative	molto	specifiche.	Le	conclusioni	della	 relazione	del	
viaggio	del	1960,	che	consistono	in	raccomandazioni	divise	in	17	punti70 sono 
una sorta di concentrato delle esperienze ingegneristiche italiane passate at-
traverso	il	setaccio	sovietico	e	selezionate	per	un’applicazione	concreta	nel	
sistema	 industriale	di	Gosstroi.	Si	 tratta	di	elementi	costruttivi,	 volte,	 travi,	
cementi, asfalti, ma anche di elementi di conoscenza: i metodi di studio dei 
modelli,	metodi	di	calcolo,	libri	da	tradurre,	ditte	da	visitare	e	persone	da	in-
contrare.	Dalle	conclusioni	si	comprende	il	modo	in	cui	si	coordinano	i	diversi	
istituti	di	ricerca	e	progettazione	di	Gosstroi.	Le	nuove	tecnologie	da	svilup-
pare	vengono	assegnate	ai	laboratori	esistenti	oppure	se	ne	creano	di	nuovi	
(in	questo	caso	per	i	rivestimenti	dei	canali).	Queste	tecnologie	si	incentivano	
tramite	norme	che	modifichino	i	modi	di	usare	i	materiali.	Si	chiede	ad	esem-
pio,	 in	questo	documento,	di	vietare	l’acciaio	per	le	piccole	e	medie	luci,	 in	
modo da costringere gli ingegneri e le imprese a imparare a usare il calce-
struzzo	precompresso,	ovvero,	si	cercano	di	riproporre	artificialmente	quelle	
condizioni	che	in	Italia	hanno	favorito	lo	sviluppo	di	questo	materiale.	

La	forma	strutturale	del	cemento	armato	precompresso	diventa	un	elemento	

69   RGAE f. 339 op. 9 d. 133 l. 67.
70   si veda Appendice D3 al documento.
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costruttivo	quasi	forzato,	che	si	porta	dietro	finalità	comunicative	che	vanno	
oltre	 le	semplici	esigenze	tecniche.	L’ammirazione	che	 i	sovietici	hanno	nei	
confronti	dell’ingegnosità	 italiana	rispecchia	un	tentativo	di	ricerca,	da	par-
te	sovietica,	di	una	nuova	concezione	architettonico-costruttiva	nella	quale	
il	 cemento	doveva	diventare	 il	materiale	simbolo	del	 socialismo	 realizzato.	
In	un	periodo	 che	 venne	definito	 la	 “golden	age”	della	 ricerca	delle	 forme	
strutturali,	 in	 cui	 ogni	 manifestazione	 internazionale	 diventava	 l’occasione	
per sfoggiare hypar,	volte	sottili,	superfici	minime71	,	i	sovietici	volevano	mo-
strarsi	all’avanguardia	anche	in	questo	settore.	Questo	è	anche	evidente	dai	
numerosi documenti nei quali si comincia a pensare alle forme strutturali per 
l’Expo	del	‘67	già	a	partire	dal	1960.	Questo	viaggio	del	1960	in	qualche	modo	
chiude	una	fase	di	orientamento	e	ricerca	degli	ingegneri	sovietici	e	introduce	
alla	grandiosa	stagione	costruttiva	che	porterà,	nel	decennio	successivo,	alla	
costruzione	di	strutture	simboliche	come	la	Prospettiva	Kalinin	(oggi	Nuovo	
Arbat),	il	Palazzo	dei	Congressi	al	Cremlino,	la	torre	di	Ostankino	e	molte	altre	
realizzazioni,	che	definirà	i	caratteri	del	rapporto	fra	struttura	in	calcestruzzo	
e	architettura	e	che	resteranno	inalterati	nei	 fondamenti	fino	all’inizio	degli	
anni	’90.	

71  De Magistris 2013
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Le immagini nei documenti di 

viaggio

I	documenti	 di	 viaggio	e	 le	 relazioni	 sono	corredate	di	 ricchissimi	 apparati	
iconografici,	di	diversa	natura.	In	genere	sono:

•	 Ridisegni,	ricostruiti	da	fotografie,	schizzi,	pubblicazioni,	copie	di	dise-
gni.

•	 Foto	di	archivio	delle	aziende,	fornite	dalle	stesse	alle	fiere	e	agli	 in-
contri.	

•	 Brochure	di	materiale	pubblicitario,	fornito	dalle	ditte	in	vari	modi.

•	 Foto	di	cantiere	dei	progettisti	 italiani,	fornite	dai	progettisti,	o	prese	
da	pubblicazioni.

•	 Riproduzioni	dei	disegni,	illustrazioni,	dispense	universitarie,	articoli,	e	
altro	materiale	scientifico.

•	 Foto	e	filmati	di	missione,	realizzati	dagli	stessi	delegati.

In	certi	documenti	l’apparato	delle	illustrazioni	è	ricchissimo	e	supera	il	cen-
tinaio	di	unità,	 in	altri	è	censurato	o	andato	perduto.	Spesso	 il	materiale	di	
viaggio	resta	conservato	negli	archivi	personali	degli	ingegneri	e	architetti.	

Se	i	testi	delle	relazioni	e	dei	documenti	sono	il	veicolo	principale	per	lo	scam-
bio	di	informazioni	a	livello	burocratico	e	amministrativo,	le	fonti	iconografi-
che	sono	il	mezzo	attraverso	il	quale	si	diffonde	l’architettura	europea	nella	
comunità	degli	specialisti	sovietici.	Le	immagini	scattate	o	raccolte	durante	
i	viaggi	vengono	spesso	proiettate	durante	le	conferenze	di	aggiornamento.	
La	natura	collettiva	del	 lavoro	facilitava	 la	diffusione	delle	 idee,	perché	ba-
stava	che	un	membro	di	un	grande	istituto	di	ricerca	o	progettazione	facesse	
un	viaggio,	perché	tutti	gli	altri,	in	certi	casi	centinaia	di	persone,	venissero	a	
conoscenza	di	questa	esperienza.	Per	certi	 viaggi	 importanti	 le	delegazioni	
facevano	conferenze	in	più	di	un	istituto,	anche	in	città	diverse,	favorendo	la	
rapida	circolazione	delle	informazioni.	Nel	triangolo	composto	da	Kiev,	Lenin-
grado,	e	Mosca,	dove	si	trovavano	le	Accademie	delle	Scienze	più	importanti	
e	gli	ordini	professionali	più	attivi,	le	comunicazioni	erano	rapidissime	e	co-
stanti.	Ma	non	dobbiamo	stupirci	se	troviamo	pubblicazioni	e	sperimentazio-
ni	all’avanguardia	anche	nelle	altre	città	dell’Unione,	come	Erevan,	Kharkov,	
Minsk,	Ekaterinburg,	Tashkent,	Alma-ata.	I	rappresentanti	delle	sezioni	locali	
si	recavano	regolarmente	a	Mosca	e	spesso	si	mescolavano	alle	delegazioni.	

Le	immagini	raccolte	nei	viaggi	venivano	selezionate	e	riutilizzate	per	illustra-
re	le	pubblicazioni,	contribuendo	a	definire	un’immagine	ben	precisa	dell’ar-
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chitettura	occidentale.	È	interessante	analizzare	un	campione	di	queste	fon-
ti	iconografiche	primarie	contenute	nelle	relazioni	e	nelle	corrispondenze	di	
viaggio.	

La	prima	cosa	che	si	nota	è	la	grande	varietà	sia	dei	formati	che	dei	mezzi	di	
rappresentazione.	Nello	stesso	documento	e	per	gli	stessi	soggetti	si	usano	i	
più	svariati	sistemi	di	rappresentazione.	Per	descrivere	la	diga	dell’ISMES,	ad	
esempio,	ci	sono	foto	del	modello	in	lavorazione,	foto	del	modello	in	prova,	di-
segni	di	progetto,	foto	della	diga	reale,	che	accompagnano	il	testo,	anch’esso	
diviso	in	più	registri	linguistici,	da	quello	più	scientifico-matematico,	a	quello	
più	descrittivo.	

Il	fine	è	sempre	quello	di	descrivere	le	opere	nel	modo	più	completo	possi-
bile,	a	 tutto	 tondo	dal	processo	costruttivo	alla	sua	realizzazione	passando	
per	i	progetti.	Questo	è	il	prodotto	del	lavoro	corale	che	svolgono	i	sovietici	
con	competenze	diverse	e	dimostra	ancora	una	volta	come	l’approccio	nello	
studio	delle	opere	estere	sia	globale	e	mira	a	ricostruire	i	sistemi	più	che	le	
singole	soluzioni.	

Questa	 documentazione	 è	 integrata	 dal	materiale	 esplicativo-pubblicitario	
delle	ditte	e	dei	progettisti,	che	viene	ricontestualizzato.	La	brochure	promo-
zionale	della	SACAIM	per	la	centrale	di	Marghera	viene	inserita	nella	relazio-
ne	non	già	per	parlare	della	ditta,	ma	per	illustrare	le	possibilità	della	grande	
carpenteria	prefabbricata	e	il	tipo	di	gru	e	macchinari	usati.	La	sezione	pro-
spettica del cinema Maestoso, inserita in una relazione, ricorda gli schemi 
degli	edifici	tipo	pubblicati	sulle	riviste	sovietiche.	

Molti modi di rappresentare gli stessi oggetti nelle relazioni. 

Cartolina illustrativa del Cinema Maestoso proveniente dallo studio di Morandi e monifesto 
pubblicitario della SACAIM.
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Quando	il	materiale	raccolto	non	è	sufficiente,	oppure	se	si	vuole	sintetizzare	
un	progetto	particolarmente	 importante,	si	allegano	 i	 ridisegni	delle	opere.		
Si	tratta	di	tavole	molto	semplici	nel	tratto,	probabilmente	riprodotte	da	un	
disegnatore	a	partire	da	schizzi	e	appunti	dei	viaggiatori,	corredati	di	informa-
zioni	precise	come	le	quote	principali,	e	la	disposizione	dei	ferri	d’armatura.	
I disegni, per quanto poco dettagliati, cercano, come il resto del materiale, di 
dare	una	descrizione	complessiva,	da	un	lato	schematica,	dall’altro	attenta	
ai	dettagli	cruciali.	Nei	disegni	ricostruttivi	del	viadotto	sul	Po,	ad	esempio,	si	
presta	grande	attenzione	ai	cavi	di	precompressione,	con	le	sezioni	trasver-
sali,	longitudinali,	i	dettagli	dell’appoggio,	etc.	Questi	disegni,	nella	loro	sche-
maticità,	somigliano	a	diagrammi-tipo	di	strutture,	e	svolgono	una	funzione	
importante di prima traduzione delle opere ingegneristiche in URSS, pronte 
per	successive	elaborazioni.	

Oltre	alle	 immagini	con	 funzione	tecnica-didascalica,	ci	sono	numerose	 fo-
tografie,	 dagli	 archivi	 italiani	 o	 scattate	dai	 delegati,	 nelle	 quali	 il	 soggetto	
tecnologico è rappresentato in modo monumentale o trionfale: queste sono 
le	 immagini	nelle	quali	 la	macchina	è	 la	protagonista	 indiscussa.	In	queste	
immagini	vediamo	le	macchine	ergersi	nella	loro	perfezione	costruttiva,	con	
luci	forti	e	nette.	Le	rappresentazioni	risentono	di	una	componente	dramma-
tica	e	attiva,	che	si	legge	nelle	prospettive	forzate,	nei	punti	di	vista	bassi,	nei	
voli	d’uccello,	negli	elementi	in	sospensione.	Nella	foto	del	viadotto	in	costru-
zione	vediamo	le	centine	Innocenti	slanciarsi	a	coprire	lo	spazio	vuoto	fra	 i	
due	impalcati.	Dietro,	il	fiume	si	perde	all’infinito.	L’elemento	tecnologico	non	
è	solo	rappresentato	nella	sua	funzionalità	ma	anche	nella	sua	forza	iconica.	

Fra	le	immagini	spettacolari,	compare	la	nuova	tipologia	strutturale,	il	viadot-
to,	che	si	esprime	nella	sua	orizzontalità,	con	foto	panoramiche	fuori	formato.	
Anche	in	questo	caso	l’elemento	tecnologico	è	rappresentato	in	tutta	la	sua	

Rappresentazioni monumentali degli oggetti tecnologici. 

Ridisegni sovietici delle opere italiane. 
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forza	espressiva.	Il	calcestruzzo,	nel	suo	farsi,	è	spettacolare,	e	anche	que-
sto	interessa	ai	sovietici,	abituati	alla	retorica	della	produzione,	del	successo	
della	macchina.	Anche	qui	si	nota	una	consonanza	fra	chi	ha	prodotto	queste	
immagini	per	un	pubblico	italiano,	e	chi	le	riusa	per	indicare	una	via.	

Ci	sono	altre	immagini	che,	all’opposto,	sembrano	scattate	quasi	per	sbaglio,	
nelle	quali	il	soggetto	non	è	chiaro,	e	sembra	perso	distrattamente	nella	vege-
tazione.		Ci	possono	essere	due	spiegazioni.	La	prima	consiste	nella	sensibilità	
nei	confronti	del	verde	nella	città,	un	elemento	cruciale	della	città	sovietica,	
usato	anche	per	differenziarsi	dalla	città	capitalistica.	L’elemento	tecnologico	
si	studia	a	tutto	tondo	anche	nelle	sue	relazioni	con	il	contesto.	Da	rilevare	
poi	che	nel	caso	italiano	concorre	anche	un	certo	gusto	per	l’esotico:	il	turista	
sovietico,	che	forse	vede	le	palme	per	la	prima	volta	scatta	foto	di	modelli	di	
prova	con	i	fichi	d’india	in	primo	piano.	Permane,	nei	sovietici	che	sognano	di	
recarsi	in	Italia	almeno	una	volta,	quell’aura	da	Grand	Tour	che	corre	parallela	
all’osservazione	scientifica	richiesta	da	Gosstroi.	

Fra	i	rapporti	che	l’elemento	tecnico	ha	con	il	contesto,	quello	con	l’uomo	è	

Foto panoramiche dei viadotti italiani. 

Foto “dal 
finestrino“, scattate 
dai delegati 
sovietici. 
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il	più	 indagato,	soprattutto	a	livello	 iconografico.	Per	 i	sovietici	è	una	carat-
teristica	 comune	della	 comunicazione	propagandistica	di	Chruščëv,	 dove	 il	
progresso	della	macchina	si	accompagna	a	una	nuova	umanità,	come	si	può	
facilmente	osservare	nei	film	e	nei	manifesti	dell’epoca.	È	quindi	quasi	scon-
tato	che	i	sovietici	usino	un	linguaggio	a	loro	familiare	di	fronte	alle	immagi-
ni	dei	trasformatori	dell’Ansaldo	così	grandi	da	diventare	piccole	architettu-
re	riempite	di	operai,	all’omino	in	camice	nella	torre	di	prove	dell’ISMES,	ai	
pilastri del Palazzo dello Sport fra i quali, con un certo orgoglio per esserci, 
passeggiano	i	fortunati	delegati	sovietici.	In	questa	retorica	macchina-uomo	
l’espediente	principale	sta	nel	fuoriscala	reso	evidente	dalla	figura	umana.	La	
grande	macchina	a	sua	volta	racconta	e	potenzia	il	personale	addetto	come	
eroi	del	lavoro:	ingegneri,	scienziati,	operai	metalmeccanici.	Di	fronte	a	que-
sta	visione	umanistica	dell’industria	italiana	i	sovietici	si	riconoscono	e	prova-
no	ammirazione.

Un’ammirazione	 che	 tuttavia	 non	dimentica	 i	motivi	 di	 critica	 nei	 confronti	
del	sistema	capitalistico.	Non	mancano,	nei	documenti	di	viaggio,	commenti	
negativi	e	foto	di	denuncia.	L’immagine	della	baracca	di	cantiere	davanti	alla	
maestosa	Vela	 in	costruzione	a	Torino	descrive	un	rapporto	concreto	 fra	 le	
miserie	della	classe	lavoratrice	e	 la	costosa	struttura	prodotta	dal	capitale.	
Ancora	più	evidenti	nella	denuncia	sono	le	immagini	di	Napoli	soffocata	nei	
vicoli	della	speculazione	edilizia,	in	perfetta	antitesi	con	i	generosi	spazi	aper-
ti	della	città	pianificata.	

Uomini e macchine nelle foto dei sovietici. 

Foto di edifici e cantieri e critica sociale. 
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Dobbiamo	pensare	che	i	documenti	di	viaggio	non	erano	destinati	a	un	ristret-
to	gruppo	di	tecnici,	ma	a	una	comunità	multidisciplinare	fatta	di	ingegneri	di	
diverse	specialità,	architetti	e	politici,	che	si	pone	domande	che	vanno	oltre	
la	mera	indagine	tecnologica.	Le	immagini,	più	dei	testi,	sono	in	grado	di	vei-
colare	molti	messaggi	su	più	piani	di	significato.	Dalla	 foto	che	documenta	
il	 semplice	 contenuto	 tecnico	del	 soggetto,	 all’inserimento	di	 elementi	 ag-
giuntivi,	di	disturbo:	che	siano	di	critica	o	ammirazione,	di	gusto	esotico	o	di	
ammissione	di	auto-riconoscimento,	raccontano	qualcosa	in	più	sul	rapporto	
che	i	sovietici	instaurano	con	i	personaggi	italiani	e	tradiscono	un	interesse,	
un	fascino,	che	sfocia	sul	piano	estetico	e	culturale.	Attraverso	le	fotografie	
che	rappresentano	l’Italia	giovane,	in	pieno	fermento	nel	boom	economico,	
si	cerca	di	rappresentare	l’Unione	Sovietica	che	si	vede	o	si	vorrebbe	vedere	
negli	anni	a	venire.
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Come per gli ingegneri, anche il mondo degli scambi fra gli architetti si am-
plia	notevolmente.	Si	è	visto	già	come,	già	all’interno	di	Gosstroi,	gli	architetti	
che	prendono	parte	alle	missioni	di	ricerca	e	aggiornamento	sono	molti.	In	
queste	occasioni	gli	architetti	si	muovono	nella	veste	di	tecnici	e	specialisti.	
Nel prossimo capitolo analizzeremo quelle occasioni di scambio nelle quali 
gli	architetti	si	muovono	“da	architetti”,	ovvero	si	occupano	di	temi	afferenti	
principalmente	alla	disciplina	architettonica	e	urbanistica,	attraverso	la	me-
diazione	dei	 loro	ordini	professionali,	 il	più	 importante	dei	quali	è	 l’SA	SSR	
(Sojuz	Arhitektorov	SSR),	l’Ordine	degli	Architetti	Sovietici.	

Le	tracce	degli	scambi	con	l’estero	sono	conservate	principalmente	negli	ar-
chivi	degli	stessi	ordini	professionali,	sotto	forma	di	corrispondenze,	comu-
nicazioni con il Ministero degli Esteri e le Ambasciate, documenti e relazio-
ni	di	viaggio.	Per	questa	 ricerca	sono	stati	consultati	sia	 l’archivio	generale	
dell’SA,	ubicato	nell’RGALI	a	Mosca,	sia	quello	del	LOSA	(Leningradskij	otde-
lenie	Sojuza	Arhitektorov),	 la	sezione	di	Leningrado	dell’Ordine	degli	Archi-
tetti,	ubicato	nell’TsGALI	a	San	Pietroburgo.	Come	per	gli	scambi	nell’ambi-
to	di	Gosstroi	(il	Ministero	delle	Costruzioni),	il	numero	dei	contatti	aumenta	



esponenzialmente di anno in anno, e non è possibile né forse utile cercare di 
ricostruire	per	intero	la	rete	di	relazioni	fra	gli	architetti	sovietici	e	il	resto	del	
mondo.	Risulta	pertanto	molto	più	 interessante	concentrarsi	sulle	direzioni	
che prendono queste connessioni, tracciando una mappa degli snodi cruciali 
dai	quali	è	possibile	evincere	 il	metodo,	 l’atteggiamento,	 le	aspettative	che	
hanno	gli	architetti	da	una	parte	e	dall’altra	della	cortina	di	ferro.	Questi	even-
ti,	le	cui	tracce	sono	conservate	negli	archivi	russi,	che	seguono	da	vicino	gli	
svolgimenti	della	politica	 internazionale,	saranno	 integrati	con	 informazioni	
provenienti	da	cronache,	memorie	e	archivi	occidentali.	

Come	nel	capitolo	precedente	si	è	deciso	di	focalizzare	l’attenzione	principal-
mente	sugli	scambi	con	gli	architetti	italiani,	sia	per	opportunità	e	accesso	ai	
documenti da entrambe le parti, sia per poter entrare nel dettaglio sul modo 
in	cui	avvengono	gli	scambi	e	come	vengono	percepiti	dall’una	e	l’altra	parte,	
inseriti	 in	un	contesto	politico	e	di	sviluppo	della	professione.	Da	 ricordare	
che	poi	l’Italia	negli	anni	del	Disgelo	si	rivelerà	un	paese	eccentrico	sul	piano	
geopolitico	europeo,	e	per	gli	architetti	occuperà	un	posto	speciale	fra	le	de-
stinazioni,	come	si	vedrà	dai	loro	racconti.	
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Un	architetto	sovietico	degli	anni	Cinquanta	poteva	entrare	 in	contatto	con	
un	architetto	occidentale	attraverso	diversi	canali.	Poteva	ottenere	il	permes-
so	per	una	missione	all’estero	per	conto	di	un’organizzazione	come	Gosstroi,	
secondo	modalità	simili	a	quelle	che	si	sono	viste	per	gli	ingegneri;	poteva,	a	
partire	dal	1956	in	poi,	entrare	a	far	parte	delle	comitive	turistico-diploma-
tiche,	all’interno	del	programma	di	scambi	voluto	da	Chruščëv1.	Ma	poteva	
anche	 partecipare	 ai	 grandi	 convegni	 internazionali	 dell’architettura,	 con	 il	
supporto	dell’Ordine	degli	Architetti	Sovietici	(SSA).	Quest’ultima	modalità	è	
quella	che	produce	i	contatti	più	duraturi	e	profondi,	e	coinvolge	i	personaggi	
più	importanti	della	scena	architettonica	sovietica.	

Fra	i	vari	convegni	internazionali,	il	luogo	privilegiato	degli	scambi	è	l’Unione	
Internazionale	degli	Architetti,	un’organizzazione	che	per	nascita	e	dinamiche	
presenta	molte	similarità	con	le	grandi	associazioni	degli	ingegneri	sorte	nel	
Dopoguerra,	che	come	si	è	visto	nel	capitolo	precedente,	sono	fondamentali	
nella	trasmissione	di	conoscenze	tecniche	verso	l’URSS.	

Sull’onda	diplomatica	generata	dalla	 costituzione	dell’ONU	e	delle	 sue	nu-
merose	sottostrutture,	durante	gli	anni	della	ricostruzione	postbellica	si	sentì	
l’esigenza	di	creare	luoghi	di	confronto	fra	i	professionisti	di	diversi	paesi,	per	
condividere	e	dibattere	sulle	diverse	esperienze.	Fu	 in	quel	contesto	che	si	
generarono i comitati degli ingegneri strutturali, spinti anche dalle grandi dit-
te	di	costruzione	che	cercavano	di	uniformare	le	normative	nel	nascente	mer-
cato	comune	europeo.	Nel	campo	specifico	della	progettazione	architettoni-
ca	e	dell’urbanistica,	ci	furono	diverse	iniziative,	alcune	nate	in	seno	all’ONU	
come la Commissione per la Ricostruzione2,	altre	su	base	locale,	come	diversi	
convegni	internazionali	organizzati	nelle	città	europee	dedicati	a	temi	speci-
fici,	ad	esempio	il	congresso	di	Vienna	del	1954	dedicato	al	tema	del	verde	
urbano,	che	è	uno	dei	primi	che	vedere	una	delegazione	sovietica	coinvolta	
programmaticamente3.	

1  Орлов, Попов 2014, la storia del turismo sovietico è stata recentemente oggetto di studi 
approfonditi nel campo dell’antropologia e della storia politica, che ne hanno messo in luce i 
meccanismi di funzionamento e le implicazioni politiche e sociali che stanno dietro allo scambio 
di comitive turistiche. Vedi anche, degli stessi autori, See USSR! (Орлов, Попов 2018), che tratta 
dei viaggi nel senso contrario, verso l’URSS, e Горсач 2010, e Чистиков 2012.
2   Commissione Economica dell’ONU per l’edilizia residenziale vedi: RGAE f. 339 op. 2 d. 385 l. 
69-74.
3   RGALI f. 674 op. 3 d. 1304 l. 1-55. Congresso internazionale di Vienna dei parchi e del verde 
pubblico, 1954, partecipano Chernishev, Mordvinov, Rjazanin. I congressi di Vienna saranno un 
appuntamento al quale i sovietici si ripresentano negli anni successivi come nel 1954 al XXIII 
congresso internazionale sul tema “case popolari e pianificazione urbana”: RGAE f. 339 op. 3 d. 
187. TsGALI f. 674 op. 3 d. 242 l. 1-50 I sovietici portarono una mostra fotografica e investirono 
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In	quest’ultimo	congresso	 l’agguerrita	delegazione	di	Mordvinov	da	un	 lato	
cerca	di	 affermare	 la	 superiorità	del	modello	 socialista	nella	pianificazione	
delle	città,	dall’altro	raccoglie	informazioni	e	materiale	che	spedisce	a	Mosca.	
Il	tema	del	verde	pubblico	è	un	terreno	di	scontro	privilegiato	per	i	sovietici,	
che si sentono superiori urbanisticamente rispetto ai limiti imposti dalla pro-
prietà	privata	dei	terreni,	e	sono	molto	severi,	anche	nei	confronti	degli	altri	
paesi	socialisti,	nella	missione	di	rivestire	di	verde	le	loro	città4.

Questo	modo	di	affrontare	la	scena	internazionale,	ancora	molto	influenzato	
dalla	molto	rigida	mentalità	staliniana,	viene	ben	presto	sostituito	dalle	vivaci	
partecipazioni	ai	congressi	dell’UIA,	 l’Union	Internationale	des	Architectes,	
della	quale	i	sovietici	fanno	parte	fin	dall’inizio.	Fondata	ufficialmente	a	Parigi	
da	Pierre	Vago	nel	1946,	in	realtà	le	origini	dell’UIA	risalgono	agli	anni	Tren-
ta,	quando	lo	stesso	Vago,	giovane	allievo	di	Perret	e	redattore	della	rivista	
“L’Architecture	d’aujourd’hui”,	fonda	a	Parigi	nel	1932	la	RIA,	Reunion	Inter-
national	des	Architectes,	in	seguito	ai	dibattiti	scaturiti	da	un	viaggio	in	URSS	
organizzato	con	la	sua	rivista.

La	RIA	doveva	nascere	per	risolvere	il	conflitto	fra	il	movimento	moderno	vei-
colato	da	Le	Corbusier	e	Giedion	nei	CIAM,	e	la	visione	del	CPIA5 contraria alla 
figura	dell’architetto-guida	del	mondo	moderno,	privilegiando	il	lavoro	collet-
tivo	e	la	ricerca	di	soluzioni	locali,	influenzata	dalle	ricerche	di	Perret,	si	pone-
va	problemi	sull’armonia	e	l’equilibrio	della	costruzione	come	struttura,	oltre	
che	come	spazio,	in	quella	che	venne	definita	la	“tecnica	narrata	dai	poeti”6.	

Il	tentativo	di	Vago	fallì	miseramente:	i	CIAM	avevano	egemonizzato	verso	la	
fine	degli	anni	Venti	il	dibattito	internazionale	sull’architettura,	e	invece	di	una	
collaborazione,	restò	un	latente	conflitto	fra	le	parti,	aiutato	anche	da	rivalità	
personali	legate	alle	controversie	scaturite	fra	il	padre	di	Vago	e	Le	Corbusier	
per	 il	progetto	del	palazzo	per	la	Società	delle	Nazioni.	Inoltre	i	CIAM	negli	
anni	Trenta	avevano	troncato	tutti	i	rapporti	con	l’URSS	di	fatto	escludendo	i	
sovietici	dal	dibattito	internazionale.7 

Il	clima	di	rinnovamento	del	secondo	Dopoguerra	fu	l’occasione	per	rilanciare	
il	progetto	dell’UIA	a	partire	dalla	RIA,	che	nel	1945	era	composta	pratica-
mente solo da francesi8.	

molto in questo convegno.  
4   RGALI f. 674 op. 4 d. 60 l. 17. Lettere dell’SA ai bielorussi , 2 marzo 1961, 29 novembre 
1961, Si tratta di documenti cronologicamente successivi, ma rendono molto bene l’idea di 
quando il verde pubblico sia considerato importante per l’immagine dell’URSS: L’Ordine degli 
architetti critica duramente lo stato di degrado e inquinamento del verde pubblico in Bielorussia, 
all’interno delle fabbriche e delle zone residenziali, dichiarando “lo stato impiega grandi risorse 
nella costruzione delle residenze e dei servizi, nel verde e nell’attrezzatura degli spazi pubblici, 
nel miglioramento delle condizioni di lavoro e riposo della gente sovietica. Non si può accettare 
il disordine e la disorganizzazione degli spazi collettivi!”. A questa esortazione segue la richiesta 
di redigere 55 progetti per migliorare il verde pubblico delle città della Bielorussia: “... cosa che 
darà un degno contributo alla costruzione del comunismo nel nostro paese”. 
5   Comité Permanent International des Architectes, fondata nel 1867 a Parigi.
6   Vedi Vago 2000, pp. 254-260.
7   Mumford 2009
8   L’ultima riunione della RIA si tenne a Parigi nel 1945 e aveva il Comitato Centrale composto 
da A. Perret come presidente, P. Vago come segretario generale, G. Sephenson, J. Ghobert, P. 
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Vago	intuì	l’opportunità	di	rilanciare	l’idea	di	un	organismo	internazionale	ca-
pace	di	unire	 tutti	gli	architetti,	e	vide	 in	Londra	una	città	 libera	dalla	qua-
le	poter	 trarre	 l’energia	per	avere	successo.	Grazie	alla	mediazione	di	Erno	
Goldgfinger	(già	corrispondente	dell’”Architecture	d’aujourd’hui”,	che	a	sua	
volta	aveva	provato	negli	anni	Venti	costituire	una	società	 internazionale	di	
architetti,	la	CIA)	Vago	venne	introdotto	all’ambiente	del	RIBA	e	a	Sir	Patrick	
Abercrombie9,	grande	protagonista	della	ricostruzione	di	Londra	(Vago	2000,	
257).	Si	trattò	di	una	mossa	vincente:	nell’incontro	di	Londra	del	1946,	Aber-
crombie	subentrò	a	Perret	nella	presidenza	del	RIA	e	si	cominciò	a	stendere	
il	nuovo	statuto	dell’UIA.	Il	sodalizio	con	Abercrombie	permise	di	dare	alla	
nascente	organizzazione	sia	l’internazionalità	della	quale	aveva	bisogno	per	
crescere, che di completare lo spettro delle competenze necessarie per esse-
re	attraente	rispetto	a	un	pubblico	internazionale	di	professionisti.

L’unione,	infatti,	della	ricerca	nel	campo	delle	costruzioni	dei	francesi	con	l’e-
sperienza	urbanistica	britannica,	tracciava	una	strada	concreta	nei	problemi	
della	 ricostruzione	postbellica,	verso	 la	quale	 i	professionisti	di	molti	paesi	
provavano	interesse.	Fra	questi,	i	sovietici	erano	in	prima	fila.	Già	nel	primo	
incontro	di	Bruxelles	del	1947,	 in	una	fase	di	transizione	 in	cui	 l’UIA	non	è	
ancora	ufficialmente	costituita,	sono	presenti	Karo	Alabian10	e	Nikolai	Bara-
nov11,	due	dei	più	importanti	architetti	sovietici	nel	campo	della	ricostruzione	
delle	città12.	Questo	fu	possibile	grazie	alle	eccezionali	capacità	diplomatiche	
di	Pierre	Vago,	che	seppe	superare	le	diffidenze	dei	sovietici	e	farli	sedere	allo	
stesso	tavolo	con	gli	americani	e	 i	rappresentanti	degli	altri	paesi	del	mon-
do13.	Come	nota	anche	Katherine	Zubovich,	furono	i	temi	della	ricostruzione	
a	riavvicinare	gli	architetti	del	dopoguerra:	sia	Abercrombie	che	Alabian	rive-
stivano	un	ruolo	da	protagonisti	della	ricostruzione	rispettivamente	di	Londra	
e Stalingrado14.	

La	 direzione	 che	 il	 segretario	 francese	 stava	 facendo	 prendere	 all’UIA	 era	
molto	vicina	agli	interessi	dei	sovietici,	sia	per	il	fatto	che	i	paesi	socialisti	era-
no	stati	coinvolti	fin	da	subito	(e	di	fatto	lo	erano	fin	dagli	anni	Trenta	del	RIA),	

Pardal-Monteiro, J.-P. Vouga
9   Patrick Abercrombie (1879-1957), pianificatore urbano formatosi nel contesto del “garden 
city movement”, fu il protagonista dei piani di riorganizzazione di Londra nel 43-44, il County of 
London Plan e il Greater London Plan, detti anche Abercrombie Plan, anticipando il New Towns 
Act.
10   Karo Semenovich Alabian (1897-1959), già studente del Vhutemas, negli anni Venti 
progettò il dom-coomuna di Erevan. Fu segretario dell’Ordine degli architetti (SA) dal 1930 al 
1950, quando costruì il teatro dell’opera dell’Armata Rossa (1940). In questo periodo visitò 
l’Europa e l’Italia facendo parte del VOPRA. Dopo la guerra fu il direttore del piano per la 
ricostruzione di Stalingrado ed ebbe la carica di vicepresidente dell’Accademia di Architettura 
(1949-1953). Nel 1953 fu costretto all’esilio in Armenia per una parola sbagliata con Berija, 
morì nel 1959. La sua figura fu riabilitata in periodo chruščëviano.
11   Nikolai Nikolaevich Baranov (1909-1989) Architetto di Leningrado, lavorò alla ricostruzione 
della città dopo l’assedio nazista, membro sia dell’Accademia di Architettura che dell’Accademia 
d’Arte dell’URSS. Venne esiliato alla fine degli anni ’40 in Asia Centrale perché coinvolto 
nell’”Affare di Leningrado”. Venne riabilitato con l’avvento di Chruščëv. Ricoprì cariche importanti 
in Gosstroi dal 1956 in poi.
12   Solopova 2020, 89; Vago 2000, p. 260.
13   Vago 2000, p. 260.
14   Zubovich 
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che per il fatto che Vago per sua formazione era molto attento alle tematiche 
relative	a	socialismo	e	architettura	e	conosceva	bene	 l’URSS.	 Inoltre,	Vago	
volle	dare	una	dimensione	assolutamente	apolitica	e	pragmatica	agli	incontri,	
che	avrebbero	dovuto	riguardare	solo	l’architettura.	In	questo	senso	l’UIA	era	
un	ambiente	molto	più	adatto	del	CIAM	per	una	 rappresentanza	sovietica.	
A	questo	si	aggiunge	che	l’urbanistica	inglese	era	sempre	stata	un	punto	di	
riferimento	in	URSS	fin	dai	movimenti	per	le	città	giardino,	e	che,	come	si	è	
visto	anche	nei	piani	di	Gosstroi,	l’esperienza	delle	New Towns	era	osservata	
attentamente.	Patrick	Abercrombie	e	gli	urbanisti	della	sua	cerchia	saranno	
fra	i	primi	a	entrare	in	URSS	e	vi	si	recheranno	spesso,	intrattenendo	una	pro-
lifica	corrispondenza,	come	documentata	negli	archivi	dell’SA.	Abercrombie,	
nei	pochi	anni	di	scambi	con	i	russi	ricevette	una	grande	stima	e	fu	fra	i	pochi	
architetti occidentali che ebbero dopo la morte una commemorazione sulla 
rivista	Arhitektura	SSR15.	

L’UIA	crebbe	 rapidamente	negli	 anni	 successivi,	 il	 numero	dei	partecipanti	
e	delle	nazioni	aumentò,	così	come	si	moltiplicarono	gli	 incontri	delle	varie	
commissioni.

Nel	1953	Arkadij	Mordvinov,	al	tempo	ancora	presidente	staliniano	dell’Acca-
demia,	divenne	vicepresidente	dell’UIA,	in	un	comitato	esecutivo	che	vedeva	
rappresentati	tutti	i	continenti	e	tutti	i	paesi	più	grandi16.	Vicepresidente	ita-
liano	era	Giovanni-Battista	Ceas	(1893-1975),	architetto	della	prima	gene-
razione,	che	aveva	lavorato	molto	durante	il	fascismo	e	coordinava	le	attività	
della	sezione	italiana	dell’UIA,	coinvolgendo,	in	una	diffusa	corrispondenza,	
figure	come	Gio	Ponti,	Lingeri,	Albini,	Olivetti17, De Carlo, e le principali asso-
ciazioni	di	professionisti	italiani,	come	l’ANIAI,	l’INU,	i	membri	dell’INA.	

Sebbene	il	peso	della	rappresentanza	italiana	all’UIA	nei	primi	anni	Cinquan-
ta	fosse	inferiore	a	quello	di	altri	paesi,	Pierre	Vago	era	molto	vicino	alla	cul-
tura architettonica italiana, sia per la sua permanenza a Roma con il padre, 
Jozef,	architetto,	che	aveva	lavorato	in	Italia	fra	gli	anni	Venti	e	Trenta,	che	per	
le numerose collaborazioni con agli architetti italiani scaturite dalla redazio-
ne	dell’”Architecture	d’aujourd’hui”.	Fra	queste	sono	significative	quella	con	
Maurizio	Vitale,	che	sarà	referente	per	l’UIA	italiana,	e	con	Pierluigi	Nervi,	per	
la	progettazione	la	basilica	di	Pio	X	a	Lourdes	(uno	dei	pochi	edifici	religiosi	
che	si	riscontrano	nelle	pubblicazioni	in	URSS).	

Pierre Vago, nella sua eccentrica formazione, funge da fondamentale cerniera 
fra	i	due	mondi.	

Dalla documentazione consultata, la mediazione fra le parti appare un com-
pito	molto	difficile,	e	nonostante	l’apoliticità	dell’UIA,	i	problemi	diplomatici	
internazionali	si	frangevano	continuamente	contro	le	attività	organizzate	da	

15   ASSR 1957 n. 12, p. 46.
16   Comitato esecutivo dell’UIA 1953-1955: Sir Partrick Abercrombie, Jean Tschumi, Ralph 
Walker, Arkadi Mordvinov, Giovanni-Battista Ceas, Pierre Vago, Willy Van Hove, Robert Lebret, 
J.H. van den Broek, Helena Syrkus, Carlos Ramos, Henrique Mindlin, Hans Erling Langkilde, 
Pedro Ramirez Vasquez, Robert H. Mattew. 
17   I carteggi di molti architetti italiani contengono una corrispondenza con l’UIA. 
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Vago.	Il	caso	di	Varsavia	è	un	esempio:	il	convegno	previsto	per	il	1951,	con	
almeno	due	anni	di	anticipo,	dovette	essere	dirottato	all’ultimo	momento	per-
ché	i	polacchi	negarono	la	partecipazione	alla	delegazione	jugoslava,	come	
rappresaglia	per	 l’uscita	di	Tito	dal	Kominform.	Vago	non	poteva	accettare	
che	l’UIA	venisse	politicizzata	ed	escludesse	la	rappresentanza,	e	spostò	 il	
convegno	a	Rabat.

A	Varsavia	ci	fu	comunque	un	incontro	internazionale	degli	architetti,	tre	anni	
dopo,	organizzato	indipendentemente	dall’UIA,	al	quale	aderirono	200	archi-
tetti	di	26	paesi,	in	buona	parte	francesi	e	danesi,	e	8	italiani18.	Il	tema	era	l’e-
dilizia	residenziale	e	fu	un	evento	politico	importante,	se	non	altro	per	il	fatto	
di	essere	uno	dei	primi	a	invitare	architetti	occidentali	in	un	paese	socialista.	
L’UIA	tornò	a	Varsavia	solo	nel	1981.	

L’UIA	di	Vago	si	trova	nel	corso	della	sua	attività	a	toccare	i	luoghi	più	scottan-
ti	della	guerra	fredda,	sia	per	temi	di	lavoro,	che	per	paesi	di	provenienza	de-
gli	architetti	invitati19:	la	Polonia,	la	Jugoslavia,	il	Marocco	e	la	Francia,	i	fatti	
d’Ungheria,	la	rivoluzione	cubana,	le	delegazioni	di	architetti	della	Repubblica	
Popolare	Cinese,	degli	spagnoli	sotto	la	dittatura	di	Franco,	delle	federazioni	
dei	tedeschi	est	e	ovest.	

Il	momento	più	importante	per	i	sovietici	nella	storia	dell’UIA	fu	l’organizza-
zione	del	congresso	di	Mosca.	Si	era	deciso	già	a	Lisbona	nel	1953,	dopo	il	
fallimento	di	Varsavia,	di	organizzare	il	primo	congresso	UIA	in	terra	sociali-
sta.	L’anno	stabilito	era	il	1957,	un	anno	di	svolta	nell’apertura	dell’URSS,	con	
l’inizio	dei	viaggi	turistici	in	una	e	nell’altra	direzione,	del	festival	internazio-
nale	della	Gioventù,	oltre	che	di	una	serie	di	visite	diplomatiche	di	Chruščëv	
in	paesi	stranieri	(1955	in	Finlandia,	1956	in	Gran	Bretagna),	in	quel	torno	di	
anni	che	viene	definito	da	Gian	Piero	Piretto	come	“il	 ’68	sovietico”20 per il 
clima	di	festa	e	liberazione	che	si	percepiva	nelle	città	sovietiche.

I	fatti	di	Ungheria	del	tardo	1956	furono	una	battuta	di	arresto	nei	preparativi.	
I	dirigenti	dell’UIA,	infatti,	temevano	che	un	convegno	a	pochi	mesi	di	distan-
za	dalla	soppressione	della	 rivolta	ungherese	potesse	sollevare	 le	proteste	
del	mondo	diplomatico.	D’altro	canto,	non	volevano	offendere	i	colleghi	russi.	

18   TsGALI f. 674 op. 3 d. 1304 Stenogramma della riunione sui viaggi all’estero degli architetti 
moscoviti dell’ordine 1954.
19   I congressi dell’UIA, con I rispettivi temi: 
1948  Lausanne  L’architecture face à ses nouvelles tâches 
1951  Rabat    Comment l’architecture répond à ses nouvelles taches
1953  Lisbonne    L’architecture à la croisée des chemins
1955  La Haye    L’architecture et les évolutions de la construction
1958  Moscou    Construction et reconstruction
1961  Londres    Nouvelles techniques et nouveaux matériaux
1963  La Havane  L’architecture dans les pays sous-développés
1965  Paris    La formation des architectes
1967  Prague    L’architecture et le milieu humain
1969  Buenos Aires  L’architecture comme facteur 
1972  Varna    L’architecture et les loisirs
20  Piretto 2018.
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Vago,	incontrando	Sharov21,	Sharonov,	Baranov	e	Rosenbaum	a	Mosca22, gra-
zie	anche	alla	sua	amicizia	con	Abrosimov,	riuscì	a	ottenere	di	posticipare	di	
un	anno	il	convegno	ed	evitare	che	l’evento	fosse	politicizzato	in	alcun	modo,	
stabilendo regole ferree sugli argomenti dei dibattiti e ponendo un limite alla 
quota	di	partecipanti	sovietici.

21   Aleksandr Fedorovich Sharov (1899-?), lavora alla pianificazione di Leningrado nel 
1926, fa parte di tutte le organizzazioni del primo dopoguerra (ASNOVA, VOPRA, ARU, OSA), 
dal 1938 a capo della pianificazione del Narkomhoz degli edifici residenziali, che dal 1943 
diventa la sezione edilizia residenziale del Gosplan. Segretario dell’SA dal 1957, è il principale 
organizzatore di convegni internazionali: ASSR 1974 8, p 58.
22   La fonte è Vago 2000, confermata dall’articolo su Arhitektura SSR del Gennaio 1958, p. 62. 
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Il V congresso dell’UIA del 1958 a Mosca

Il	V	congresso	dell’UIA	a	Mosca	del	1958	è	forse	il	congresso	più	grande	e	
ampiamente	organizzato	della	storia	dell’UIA	e	il	primo	importante	incontro	
internazionale	di	architetti	e	costruttori	in	un	paese	socialista.	

Con	il	sostegno	del	Comitato	Centrale	del	Partito	Comunista,	i	preparativi	del	
congresso	furono	grandiosi:	oltre	alle	sessioni	principali,	erano	previsti	nume-
rosi	eventi	collaterali,	come	il	congresso	degli	studenti	di	architettura23,	e	4-5	
mostre,	delle	quali	una	itinerante.	

Il tema scelto fu La costruzione e la ricostruzione delle città dal 1945 al 1957 
(Construction et reameagement des villes 1945-1957).	Lo	scopo	era	quello	di	
fare	il	punto	sulle	esperienze	dei	vari	paesi	partecipanti	per	quanto	riguardava	
la	ricostruzione	post-bellica	e	l’espansione	delle	città.	Già	prima	del	convegno	
si	era	preparata	un’opera	in	tre	volumi24	che	raccoglieva	i	rapporti	di	tutti	i	pa-
esi e composta in maniera analoga ai dossier di Gosstroi che si sono analizzati 
nel	capitolo	precedente.	

23   RGALI f. 674 op. 3 d. 1479: ci sono 113 studenti stranieri, la metà dei quali francesi, 
che soggiornano per un mese in URSS, dove si incontrano con gli studenti del MAI (Istituto di 
Architettura di Mosca). 
24  La costruction et la reconstruction des villes 1945-1957, P. Abrosimov (dir.), édition d’état 
de la construction et l’architecture, Moscou 1958. Resolution du V congress de l’UIA publication 
du Secretariat e du Bureau de Presse bulletin d’information. Compte-rendu du congrés par 
A.G. Heaume pag. 11 Architecture d’Aujourdàhui n. 74, 1958. resoconti presenti presso fondi 
d’archivio sovietici. cfr. anche Solopova 2020 p.89.

Bandiere davanti all’Università MGU di per il V Congresso.
Giovani studenti di architettura al seminario. 
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Le date scelte furono dal 20 al 28 luglio 1958, e i delegati partecipanti furo-
no	1478,	da	38	paesi	capitalistici	e	12	socialisti.	Secondo	le	stime,	i	delegati	
rappresentavano	circa	100	000	architetti	nel	mondo.	Nei	preparativi	furono	
coinvolti	tutti	i	grandi	architetti	sovietici,	oltre	ai	già	citati	presidenti	dell’SSA,	
anche	alcuni	capi	atelier	come	Leonid	Pavlov25,	Alabian,	etc.	L’UIA	da	parte	
sua	aveva	costruito	un	organigramma	per	il	congresso	molto	articolato,	diviso	
in	tre	comitati:	quello	dirigente,	nel	quale	c’erano	 i	 fondatori	e	 i	presidenti,	
quello	organizzativo,	composto	da	soli	sovietici,	e	quello	di	coordinamento,	
composto dai presidenti dei congressi passati, come pubblicato nel bollettino 
dell’Unione	del	14	marzo	1958,	inviato	a	tutti	i	membri	con	l’invito	di	parteci-
pazione 26	.

Dopo	il	festival	della	Gioventù	del	1957,	questa	era	una	nuova	occasione	per	
dimostrare	il	meglio	dell’URSS	agli	occhi	del	mondo.	L’apertura	del	convegno	
venne	celebrata	in	gran	pompa	al	Gran	Palazzo	del	Cremlino:	erano	presenti	
tutti	i	personaggi	di	spicco,	dal	sindaco	di	Mosca	Bobrikov,	a	Chruščëv	e	i	di-
rigenti	del	Partito,	il	capo	di	Gosstroi	Kucherenko,	il	presidente	dell’UIA	Mar-
dones-Restat	e	tutti	gli	altri	dirigenti.	La	città	era	vestita	a	festa,	nei	dintorni	
dei	luoghi	del	convegno,	scelti	fra	i	grattacieli	più	spettacolari	della	capitale,	
di	recente	completati:	l’MGU,	l’Università	Statale	di	Mosca,	dove	si	tenevano	

25   Bronovitskaya, Kazakova 2015, p. 18.
26   Comitato direttivo: Pavel Abrosimov (URSS) presidente del V Congresso, Hector 
Mardones-Restat (Cile) presidente dell’UIA, Giovanni B. Ceas (Italia) vice-presidente dell’UIA, 
Robert H. Mattew (GB) vice-presidente dell’UIA, Yang Ting-Pao (Repubblica Popolare Cinese), 
vice presidente dell’UIA, Pierre Vago (Francia) Segretario Generale dell’UIA, Willy Van Hove 
(Belgio) Tesoriere dell’UIA, Nikolai Baranov (URSS), Rapporteur Generale.
Comitato organizzativo: Pavel Abrosimov, Nikolai Baranov, Joseph Loveiko, Vasilij Svetlichnij, 
Alexander Sharov, Semion Tututchenko, Mihail Sharonov, Viaceslav Shvarikov, Vladimir Novak, 
David Khodzaev.
Comitato coordinatore: Hector Mardones-Restat (Cile), Pierre Vago (Francia), Pavel Abrosimov 
(URSS), J.H. Van Den Broek (Paesi Bassi), Carlos Ramos (Portogallo), Jean Tschumi (Svizzera), 
Nikolai Baranov (URSS), Jean-Pierre Vouga (Svizzera). Il bollettino è stato consultato presso 
l’Archivio Nervi al Maxxi, sciolto nel faldone R4.

Il bollettino dell’UIA con il programma del V Congresso
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le	sessioni,	il	Cremlino,	per	le	cerimonie,	e	l’hotel	Ukraina,	dove	alloggiava	la	
maggior	parte	dei	1500	delegati.	Fra	questi	luoghi	faceva	la	spola	una	flotta	di	
autobus	dedicati,	con	il	logo	dell’UIA,	che	attraversava	la	città	in	tutte	le	dire-
zioni.	Allo	stesso	tempo,	la	copertura	mediatica	del	congresso	fu	importante,	
e	si	dedicarono	diversi	numeri	delle	principali	riviste	specialistiche	sovietiche	
alla	discussione	dell’evento27.	

La	settimana	dell’architettura	internazionale,	come	si	evince	dal	programma	
e	dai	rapporti,	fu	molto	intensa.	Sebbene	secondo	l’intento	originale	il	con-
gresso	si	sarebbe	dovuto	occupare	della	ricostruzione	e	della	ristrutturazione	
delle	città	nel	dopoguerra,	a	Mosca,	i	temi	di	discussione	verterono	principal-
mente	sui	problemi	pratici	dell’espansione	delle	città.	I	tre	sottotemi	dei	quali	
si discusse furono infatti:

•	 Questioni	 relative	 alla	 pianificazione	 delle	 nuove	 città,	 con	 bilancio	
delle	ricostruzioni	fatte	fino	al	1957.	

•	 Leggi	urbanistiche,	normative	edilizie

•	 Industrializzazione	edilizia	e	problemi	tecnici	dell’urbanistica	contem-
poranea

Per	ciascuno	dei	temi	si	nominò	un	presidente	e	si	ascoltarono	le	relazioni	de-
gli	architetti,	divise	per	aree	geografiche28.	In	seguito,	si	formarono	commis-
sioni	che	discutevano	sui	temi	delle	conferenze	e	producevano	dei	documenti	
che	venivano	raccolti	e	sintetizzati	nella	conferenza	finale,	dopo	la	quale	se-
guì	uno	sfarzoso	ricevimento	di	chiusura	al	Cremlino.

Fra	una	sessione	e	l’altra	si	organizzarono	visite	guidate	per	la	città	di	Mosca,	
serate	a	teatro	e	altri	eventi,	secondo	la	prassi	classica	per	i	visitatori	stranieri	

27   Arhitektura SSR 1958, n. 1,2,3,6,7,8,9,10; Sovetskaya Arhitektura 1958 n. 10, Arhitektura i 
Stroitel’stvo Moskvy 1958 n. 9, Stroitel’stvo Arhitektura Leningrada 1958.
28   Shvarikov presenta l’urbanistica di Bulgaria, Ungheria, Cina, Corea, Polonia, Romania, 
URSS e Jugoslavia; Ling e Van Esteeren l’Austria, Germania, Danimarca, Italia, Regno Unito e 
altri paesi occidentali, Hoa presenta la Cina, la Corea, il Giappone, Churchill gli Stati Uniti e il 
Canada, Larrein l’America Latina. 

La copertina di Arhitektura SSR 1958, 10 con il 
logo del convegno.
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in	URSS.	

Gli	architetti	ebbero	modo	di	conoscersi	e	di	condividere	le	esperienze	dell’ur-
banistica	degli	ultimi	dieci	anni.	

Fra	le	città	al	centro	delle	esposizioni	c’erano	sia	quelle	distrutte	dalla	guerra	
e	ricostruite	come	Varsavia,	Coventry,	Le	Havre,	ma	anche	altre	meno	deva-
state	dal	conflitto,	come	New	York,	Parigi,	Mosca,	Buenos	Aires,	per	le	quali	
ci	si	concentrava	di	più	sulla	nuova	edilizia.	Comparvero	anche	con	molta	im-
portanza	le	città	dei	paesi	emergenti,	come	Lanzhou	in	Cina,	Il	Cairo,	diverse	
città	arabe	e	sudamericane.

L’impostazione	di	base	di	tutte	le	conferenze	stava	nel	confronto	fra	le	espe-
rienze	 relative	 alla	 costruzione,	 ma	 anche	 in	 quelle	 che	 venivano	 definite	
“categorie	estetiche”	della	nuova	edilizia.	L’ambizione	dell’UIA	di	Mosca	era	
quella	di	trovare	un	modo	per	unificare	le	esperienze	collettive,	attraverso	la	
normalizzazione	dei	fattori	economici,	delle	normative	e	la	ricerca	di	sistemi	
di	meccanizzazione	efficaci	che	sono	“l’unico	modo	per	consentire	a	miliar-
di	di	persone	di	 trovare	alloggio,	e	attraverso	 l’industria,	 trovare	una	nuova	
estetica	della	città	contemporanea”29.	Lo	scopo	era,	come	per	i	comitati	degli	
ingegneri,	di	definire	esempi	utili,	e	modelli	da	raccogliere	in	una	serie	di	pub-
blicazioni.

Un modo di procedere, per confronti e sintesi, che è tipico dei ricercatori so-
vietici.	

La	vastità	dei	temi	e	delle	rappresentanze,	la	grandezza	dell’organizzazione	e	
dell’accoglienza	riservata	a	tutti	gli	architetti,	fecero	apparire	questo	evento	
come	 il	 culmine	dell’attività	dell’UIA:	Robert	Mattew,	che	avrebbe	organiz-
zato	con	il	RIBA	il	congresso	di	Londra	1961,	dedicato	all’influenza dei nuovi 
materiali nell’architettura e nell’estetica delle città,	fin	da	subito	dichiarò	che	
in	Inghilterra	il	congresso	non	sarebbe	stato	così	imponente30.	

Nel	 contesto	 frammentato	 del	mondo	 occidentale,	 l’evento	 dell’UIA	mette	

29   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 l. 14.
30   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 l. 13.

Mosca decorata per il 
convegno dell’UIA
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forse	per	la	prima	volta	in	contatto	stretto	l’architettura	del	Dopoguerra	dei	
paesi	socialisti	con	quelli	dei	paesi	capitalisti.	La	ricchezza	del	convegno,	più	
che nelle singole conferenze, sta nel materiale che porta ciascun architetto 
e	che	si	raccoglie	a	Mosca.	Si	tratta	di	centinaia	di	pubblicazioni,	per	le	quali	
si	organizza	una	mostra	bibliografica.	Oltre	a	queste	si	proiettano	filmati31 e 
diapositive,	 e	 si	 organizzano	mostre	 in	diversi	 luoghi:	 nel	maneggio	dell’U-
niversità	la	mostra	di	urbanistica	internazionale;	nel	Maneggio	del	Cremlino	
un’immensa	mostra	delle	pratiche	urbanistiche	di	Mosca;	all’Istituto	di	Ar-
chitettura di Mosca si presentano i progetti degli studenti, la cui formazione è 
fra	i	temi	principali	di	lavoro	dell’UIA32.	Il	materiale	e	le	pubblicazioni	giunte	a	
Mosca	saranno	studiati	per	gli	anni	a	venire	e	saranno	il	cuore	della	bibliogra-
fia	estera	degli	architetti	e	dei	ricercatori	sovietici.	

 Non è al centro degli interessi di questa tesi fornire un resoconto dettaglia-

31   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 l. 15: titoli dei documentari: le città cambiano faccia Edilizia 
contemporanea in Scandinavia Edilizia contemporanea in Germania Federale.
32   Gli studenti di 26 paesi partecipano al V congresso internazionale degli studenti-architetti 
a Leningrado dal 14 al 19 luglio 1958, al quale partecipano molti membri dell’UIA, in seguito 
si spostano a Mosca dove visitano la città e seguono il Congresso, al quale partecipano nella 
mostra al maneggio dell’Università con una selezione di 100 progetti con il tema di un centro 
urbano per 9000 abitanti. (ASSR 1958 n.10 p. 63).

In alto, Varsavia e Budapest prima e dopo la ricostruzione, il centro di Coventry. In basso, 
edilizia popolare a New York, ricostruzione del centro distrutto di Le Havre. Dai materiali del 
V congresso, Abrosimov 1958
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to di tutte le tematiche e i personaggi che orbitano intorno al V congresso 
dell’UIA,	che	richiederebbe	un	lavoro	a	sé	stante.	Cercheremo	invece	di	com-
prendere	la	ricezione	e	l’impatto	che	questo	evento	ha	avuto	sugli	architetti	
sovietici,	cercando	di	mettere	in	luce	quegli	aspetti	specifici	dell’incontro	fra	
due	mondi	che	interessano	le	tematiche	interne	dell’URSS.	

Il	racconto	collettivo	che	la	delegazione	di	architetti	leningradesi	tiene	pres-
so	l’Ordine	della	loro	città	rende	meglio	di	molti	altri	documenti	l’atmosfera	
che	si	respirava	durante	le	frenetiche	giornate	del	convegno33 e costituisce un 
documento	 importante	per	vedere	dall’interno	come	si	è	svolto	 lo	scambio	
culturale.	

Tre	fra	i	più	affermati	architetti	di	Leningrado:	Petrov,	Vitman,	Zhuk34, raccon-
tano	in	prima	persona	la	loro	esperienza	al	convegno	internazionale	e	giudi-
cano,	secondo	il	loro	metro,	quello	che	vedono.	

I	leningradesi	alloggiavano	nel	monumentale	albergo	Ukraina,	inaugurato	nel	
1957	su	progetto	di	Mordvinov	e	Oltarzheskij.

Tutto l’albergo [l’hotel Ukraina] era pieno di delegati del congresso, era una specie di alveare 

umano, multietnico, multilingue, dove giorno e notte ribollivano discussioni, incontri, dialoghi, 

dove nelle immense sale dei ristoranti, ai tavoli con le bandierine, pranzavano, facevano colazi-

one e cenavano i delegati di 44 nazioni, dove si scambiavano le esperienze di viaggio, delle 

escursioni, dei lavori delle riunioni, del mattino e del pomeriggio, ogni giorno, e tutto questo 

era così a modo, decoroso (paradno), e pieno di allegria, da sembrare un felice e amichevole 

33   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 Stenogramma delle relazioni tenute da V.A. Petrov, V.A. 
Vitman, A.V. Zhuk, M. Karo presso la sede dell’Ordine degli architetti di Leningrado sulla loro 
partecipazione al V congresso internazionale dell’UIA a Mosca, tenutesi il 3 ottobre 1958 in una 
sessione presieduta da A.A. Lyubosh. Petrov fa una descrizione generale dell’evento, Vitman 
espone gli esempi urbanistici più interessanti, Zhuk introduce le questioni di estetica delle nuove 
città e Karo riporta il dibattito sui problemi di industrializzazione edilizia. 
34  Vassilij Aleksandrovich Petrov (1916-1992), architetto, professore all’Accademia 
Shtiglitz, negli anni Cinquanta stava lavorando al canale Volga-Baltico con GidroProekt, e al 
progetto per la stazione della metro “Pushkinskaya” e “Moskovskie Vorota” a Leningrado. 
Vladimir Aleksandrovich Vitman (1899-1961) architetto membro dell’Accademia, professore 
al LISI (Istituto di Ingegneria e Costruzione di Leningrado), fu uno degli autori del piano di 
ricostruzione di Leningrado e negli anni Cinquanta stava lavorando alla ricostruzione della 
grande prospettiva Moscovskaya sempre a Leningrado. Aleksandr Vladimirovich Zhuk 
(1917-2008), architetto, membro dell’Accademia, insegnate all’istituto Repin, lavorava 
nell’organizzazione Lenproekt nell’atelier con I. Fomin e E. Levinson, nel 1954 gli viene 
assegnata la direzione di un atelier. Attivissimo nella ricostruzione postbellica di Leningrado, 
progetta il quartiere Kirov, alcune stazioni della metropolitana. Dagli anni ’60 in poi realizzerà 
alcune delle architetture più importanti della città, come il TJuS (Teatro dei Giovani), l’aeroporto 
Pulkovo, il teatro Oktiabr’skij, il ponte Aleksandr Nevskij. 

Mostra bibliografica organizzata all’interno dell’università. Queste e le prossime illustrazioni 
realizzate da E. Vasileva e sono tratte da ASSR 1958 n. 10.
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festival. Davanti all’albergo facevano la spola un centinaio di nuovi autobus, sui quali erano 

attaccati i manifesti del V congresso degli architetti UIA.35

L’atmosfera	del	convegno	è	conviviale	e	festosa	e	viene	paragonata	a	un	festi-
val.	Un’allusione	che	ricorda	il	VI Festival internazionale della gioventù,	svol-
tosi	esattamente	un	anno	prima	a	Mosca.	Nel	grande	albergo	si	respira	un’aria	
internazionale,	 libera,	dove	gli	scambi	sono	 intensi	e	 informali.	Gli	autobus	
nuovi	rappresentano	la	modernità	e	l’efficienza	del	sistema	sovietico.	Petrov	
utilizza	un	termine	specifico	per	descrivere	l’atmosfera	del	congresso,	fra	il	
grandioso e il festoso: paradno, ovvero,	“da	parata”.	

Di	 fatto	 tutta	 quanta	Mosca	 si	 trasforma	 in	 una	 scenografia	monumentale	
dove	si	svolge	la	“parata”	degli	architetti:

Immaginatevi un chiaro giorno di luglio estivo, soleggiato, una fila di autobus che sfila per le 
rive di Mosca, vola per la strada in salita per le Colline di Passeri, si accalca sulla magnifica 
spianata davanti all’Università, dove ci sono delle immense aiuole verdi, tigli in fiore, fontane, 
grandi viali bellissimi – e sullo sfondo, l’immenso edificio dell’Università. Ho guardato a tutto 
questo dal punto di vista dei nostri colleghi stranieri, che per la prima volta sono finiti a Mosca 
e per la prima volta hanno visto questo enorme spazio organizzato per la persona36, questa 

immensa superficie a giardino con sullo sfondo la bella silhouette dell’Università […]

Ho	visto	come	la	grande	folla	di	delegati,	minuscoli	omini	in	confronto	a	que-
sta architettura, è uscita dagli autobus e ha percorso le scale di granito giganti 
verso	i	scintillanti	portali.37

La promenade	per	la	capitale,	eseguita	sui	nuovissimi	autobus,	prospetta	una	
visione	 grandiosa,	 dove	 si	mette	 in	 luce	 la	massa	 gigante	 dell’architettura	
dell’Università,	che	come	un	massiccio	montuoso,	stupisce,	abbaglia,	si	sta-
glia	di	profilo,	abbraccia	grandi	superfici.	Petrov	si	immedesima	nei	suoi	col-
leghi	stranieri,	e	rilegge	l’edificio	staliniano,	concentrandosi	di	più	sullo	spazio	
vuoto	intorno,	che	sull’oggetto	stesso,	facendo	risaltare	le	qualità	dello	spazio	
pubblico,	della	luce	e	dei	materiali,	L’architetto	sovietico	guarda	con	orgoglio	
lo	stupore	degli	stranieri	davanti	alla	maestosa	architettura	“da	parata”.	

35   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 11, Trascrizione dell’intervento di Petrov.
36  Il passo è di difficile traduzione, recita: “великолепно организованное человеком 
пространство этой огромной поверхности благоустройства с фоном очень силуэтном 
красиво сделанного университета”.
37   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 11, Trascrizione dell’intervento di Petrov.

L’ingresso dell’Università addobbato per il V Congresso. Disegno dell’aula magna piena di 
delegati. E. Vasileva.
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La	diversione	dello	sguardo	non	passa	senza	critiche:	di	fronte	all’abbagliante	
grandezza	della	Mosca	monumentale	 non	 tutti	 i	 commenti	 sono	positivi,	 e	
sollevano	le	questioni	che	affliggono	il	recentissimo	dibattito	scaturito	dalle	
riforme	chruščëviane.	Zhuk,	che	fra	gli	architetti	di	Leningrado	forse	è	il	più	
sensibile, nota:

La cosa che mi ha più interessato è l’atteggiamento con cui gli architetti si sono legati alla 

soluzione architettonica di una costruzione. Questo è prima di tutto grande cura alla formazi-

one di un ambiente. Noi abbiamo cominciato a riformarci solo adesso. Per molto tempo dopo 

la guerra ci siamo distratti con esercizi sulle piatte facciate, e abbiamo escluso un’immensità 

di possibilità compositive, che si portano dietro esattamente l’ambiente, che circonda l’uno o 

l’altro edificio. Questi includono nella loro composizione tutti i componenti, che circondano gli 
oggetti, per questo i risultati spesso sono molto interessanti.38

Facendo	esplicito	riferimento	al	processo	in	atto	di	rinnovamento	dell’archi-
tettura	sovietica,	Zhuk	individua	esattamente	nella	composizione	dello	spazio	
vuoto	nuove	opportunità,	che	fanno	della	relazione	fra	gli	edifici	la	creazione	
di	un	nuovo	ambiente	urbano.	Dalle	facciate	all’ambiente,	quindi,	con	la	piena	
influenza	delle	 tematiche	dell’UIA,	dall’Habitat dei francesi alle New towns 
inglesi.	Il	processo	di	rinnovamento	di	Mosca,	(e	per	sineddoche,	di	tutto	 il	
mondo comunista) resta in qualche modo il perno intorno al quale ruotano le 
osservazioni	dei	sovietici	in	merito	agli	interventi	dei	relatori	dell’UIA.	

Robert Mattew39 ha detto: alla gente servono milioni e milioni di case, che significa decine 
di milioni di tonnellate di legno ferro e cemento, e sotto questo colossale immenso mondo 

costruttivo, l’architetto non deve perdere la persona, non più alta di due metri, la quale per sua 

natura ha il suo insieme di sensazioni. Non dobbiamo rovinare quell’ambiente che è fatto per 

l’uomo in questa immensa scala costruttiva.40

L’esortazione	di	Mattew	non	è	direttamente	collegata	con	l’URSS,	ma	è	evi-
dente	che	gli	architetti	sovietici	si	sentono	chiamati	in	causa,	esattamente	in	
quel	quinquennio	in	cui	sta	crescendo	l’industria	costruttiva	sovietica,	con	i	
milioni	di	tonnellate	di	materiale	e	macchinari	e	persone	da	alloggiare.	Come	
si	è	visto	nei	capitoli	precedenti,	si	forma	sul	confronto	con	il	modello	europeo	
e il problema della scala umana che torna e ritorna continuamente, e ricom-
pare	nel	commento	agli	interventi	di	Gutton	e	a	Van	Hoven:

Secondo me, i discorsi contenevano non tanto un credo che riaffermava ciò che avevano già 
raggiunto sul piano creativo i nostri colleghi occidentali, quanto un monito dalla fatale ade-

sione al tecnicismo (zahlesta tehnitsitsma), dalla inevitabile monotonia, la quale, con ogni 
probabilità, ha già cominciato a manifestarsi. Questo suonava come un avvertimento contro la 

falsa monumentalità (lozhnoi monumental’nosti). Questi discorsi si battevano per l’umanità, la 
varietà, la bellezza.41

Di	nuovo	si	prospetta	sull’orizzonte	dell’edilizia	chruščëviana	 il	pericolo	del	
tecnicismo	che	porta	alla	monotonia,	che	qualcuno	aveva	già	cominciato	a	

38   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 18, Trascrizione dell’intervento di Zhuk).
39   Robert Mattew (1906-1975), Capo architetto dell’LCC dal 1946 (London County Council) 
durante la ricostruzione in Gran Bretagna importò dalla Svezia case prefabbricate alle quali lui 
stesso aveva contribuito con la progettazione. Al V congresso presenta i progetti di ricostruzione 
per Coventry, Harlow e Londra.
40   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 17, Trascrizione dell’intervento di Zhuk.
41   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 18, Trascrizione dell’intervento di Zhuk.
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prevedere.	Le	parole	di	Gutton	e	Van	Hoven	vengono	risemantizzate	all’inter-
no	di	un	lessico	tipico	della	“lotta	al	superfluo”	del	periodo	del	Disgelo,	come	
dimostra	il	termine	“falsa	monumentalità”,	oltre	che	il	riferimento	all’umanità	
e	la	bellezza.	

L’incontro	con	gli	architetti	dell’UIA	permette	ai	sovietici	di	dare	profondità	
ai	diversi	modi	di	interpretare	l’architettura	moderna,	e	nei	numerosi	esem-
pi che differenziano le nazioni, che spaziano dalla ricostruzione di Rønne in 
Danimarca,	ai	piani	per	i	centri	di	Olton	e	Coventry	in	Gran	Bretagna,	ai	quar-
tieri	 dell’INA	a	Mestre,	 alle	 città	agricole	 vicino	a	Siviglia.	Nei	 confronti	 fra	
le	ricostruzioni	del	Dopoguerra	fra	città	del	blocco	orientale	e	occidentale42 
i	 sovietici	 affermano	orgogliosamente	 la	 superiorità	del	modello	 socialista,	
soprattutto	per	quanto	riguarda	la	pianificazione	regionale:

Il punto è che l’urbanistica sovietica si è trovata molti anni avanti a quella straniera per quanto 

riguarda la scala, la realizzazione, per la libertà, l’estensione a livello nazionale della pratica 

urbanistica di ricostruzione delle città vecchie e in decadimento. I nostri colleghi stranieri han-

no guardato con invidia come Mosca abbia avuto la possibilità di spostare le sue città, demolire 

enormi territori riempiti di edifici di poco interesse, e costruire nuove e ottime case. Hanno 
detto che di tutte le iniziative in Europa il 90% resta sulla carta, perché sono limitati dalla legge 
ferrea della proprietà privata dei terreni.43

La	libertà	di	abbattere	e	ricostruire	data	dall’assenza	di	proprietà	privata	dei	
terreni	 è	 un	 punto	 indiscutibilmente	 a	 favore	 dei	 pianificatori	 sovietici.	 Lo	
“spostamento	della	città”	a	Mosca	potrebbe	essere	un’allusione	ai	 lavori	di	
allargamento	della	via	Tverskaja,	un	asse	fondamentale	nelle	trasformazioni	
di	Mosca	negli	anni	Venti	e	Trenta	che	da	stretta	via	medievale	divenne	un	
grande	viale	grazie	a	demolizioni	e	spostamenti	su	rotaia	di	interi	edifici	dalle	
fondamenta.	Gran	parte	dell’entusiasmo	dei	giovani	architetti	sovietici	risiede	
nella	possibilità	di	vedersi	compiere	in	pochi	anni	grandi	trasformazioni	del	
territorio.	Di	fronte	al	relativo	immobilismo	delle	città	europee,	i	grandi	pro-
getti	di	Chruščëv	rappresentavano	un	elemento	di	forte	attrazione.	

Il	confronto	con	la	complessità	e	la	contraddittorietà	dello	sviluppo	moderno	
dell’architettura	internazionale	porta	inevitabilmente	a	una	riconsiderazione	
della	propria	architettura.	E	infatti,	nonostante	tutti	gli	stranieri	fossero	im-
pressionati dalla scala di Mosca, furono non poche le critiche alla sua inade-
guatezza	per	la	vita	delle	persone	e	della	famiglia	(soprattutto	i	francesi	e	gli	
olandesi	di	Van	den	Broek).	Al	contrario,	il	quartiere	sperimentale	numero	9	
a	Novye	Cheremushki,	 che	 le	delegazioni	 straniere	visitano	nel	 corso	delle	
escursioni organizzate, piacque, almeno secondo i resoconti, a tutti, che lo 
consideravano	un	buon	compromesso	fra	disciplina	e	libertà44.	Il	congresso,	
quindi,	 diventa	 anche	 l’opportunità	per	 verificare	 e	 cercare	 conferme	nella	
comunità	internazionale	sulla	validità	dei	progetti	futuri	di	Mosca	e	dell’URSS,	
e	di	conseguenza	legittimare	la	svolta	chruščëviana,	il	rifiuto	del	monumen-

42   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 15, Vitman elenca numerosi esempi di città: Gdansk e 
Gdynia, Varsavia, Cracovia, Częstochowa, Lipsia, Brno, Magdeburgo, Kiel, Bratislava, Gotwald, 
Fuchika, Ostrava, Odense, Stalinstadt, Norimberga.
43   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 15, Trascrizione dell’intervento di Vitman.
44   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 l. 14.
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talismo	staliniano,	 e	 affermare	ancora	una	 volta	 la	 superiorità	del	modello	
socialista	su	quello	capitalista.	

Nello	stesso	periodo	del	congresso	nel	quartiere	sperimentale	n.	9	si	mon-
tano	le	prime	case	prefabbricate	a	pannelli,	nello	specifico	quelle	progettate	
dal	 Settimo	atelier	 di	MosProekt,	 guidato	dall’ingegner	V.	 Lagutenko45, che 
sarà	il	modello	di	base	per	l’edilizia	di	massa	residenziale	di	tutta	l’URSS.	Nel-
lo	stesso	numero	dedicato	dall’UIA	di	Mosca	(ASSR	1958	10)	fra	gli	atti	del	
congresso,	c’è	un	articolo	scritto	dal	Settimo	atelier	che	presenta	le	case	spe-
rimentali.	

  
Il	V	congresso	di	Mosca	fu	visto	da	molti	come	il	culmine	dell’attività	dell’UIA:	
dopo	i	lavori	dedicati	alle	tecniche	costruttive,	ai	compiti	dell’architetto,	alla	
formazione,	finalmente	si	è	giunse	ad	affrontare	 il	 tema	della	città	nel	 suo	
complesso.	

Finalmente	si	giunge	al	problema	più	grande	della	nostra	professione:	quello	
della	 costruzione	della	 città.	 La	grande	crescita	demografica,	 le	distruzioni	
della	guerra,	 i	cataclismi	climatici	periodici;	dall’altra	parte,	 l’importanza	di	
alzare	il	livello	di	vita	della	gente	di	tutte	le	parti	del	mondo,	sono	i	problemi	
che	deve	affrontare	la	città	nuova.46

Gli	architetti	dell’UIA	si	riuniscono	con	la	convinzione	che	questi	problemi	si	
possano	risolvere	solo	tramite	una	cooperazione	a	livello	interstatale.	Tutte	le	
relazioni	conclusive	indicano	la	pace	e	la	collaborazione	come	requisiti	indi-

45   L’atelier era composto dagli ingegneri V. Lagutenko, A. Bartoshevich, con gli architetti M. 
Artemev, B. Brailovskij, S. Hanin
46   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 12.

Immagini dei quartieri sperimentali Primorskoe a Leningrado e Cheremuski a Mosca, dai 
materiali del congresso
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spensabili	per	uno	sviluppo	equo	delle	città,	e	vedono	nello	sviluppo	tecnolo-
gico	e	scientifico	gli	strumenti	per	realizzare	i	progetti.	

Bisogna dire che il Leitmotiv della stragrande maggioranza degli interventi era il pensiero che 

l’architettura e la guerra – sono categorie che escludono completamente l’un l’altra, che solo la 

pace può dare la possibilità di risolvere i problemi contemporanei dell’architettura.47 

Le	 conclusioni	 dell’evento	 rientrano	 perfettamente	 nel	 programma	politico	
estero	di	Chruščëv,	che	sarà	molto	presente	al	convegno.	La	decisa	afferma-
zione	per	la	coesistenza	pacifica	e	la	pace	fra	i	popoli	sono	parte	della	comu-
nicazione	del	leader,	che	si	ritrova	come	Leitmotiv	anche	per	il	Festival	della	
Gioventù	del	1957,	il	cui	simbolo	è	proprio	una	colomba	della	pace	disegnata	
da	Picasso.	Il	congresso	internazionale	degli	architetti	è	un’altra	manifesta-
zione del messaggio di amicizia fra i popoli, soprattutto fra quelli del blocco 
socialista	uniti	da	una	nuova	architettura	chiamata	a	esprimere	il	rinnovato	
socialismo	dal	volto	umano,	che	sia	cosmopolita,	moderna	e	giovane.	

Gli	architetti	dell’UIA,	anche	senza	doversi	schierare,	diventano	parte	di	que-
sto	messaggio	politico,	anche	se	nel	corso	dei	lavori	vi	furono	alcuni	limitati	
episodi polemici48.

Al	di	fuori	della	grande	politica,	l’esperienza	a	livello	personale	degli	architetti	
sovietici	fu	fondante.	Per	la	prima	volta	anche	architetti	non	appartenenti	alle	
élite,	poterono	parlare	e	discutere	con	intensità	di	architettura	con	la	gente	
del	resto	del	mondo.

Per finire il mio discorso, vorrei dire che abbiamo stabilito dei contatti utili e amichevoli con 

47   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 12. 
48   A una delle riunioni Helena Syrkus e Tage William-Olsson approvano una risoluzione in 
favore dell’appello di Stoccolma (1950) contro le armi atomiche, che fu votata da tutti. Vago 
con l’aiuto di Kucherenko riuscì a censurare la notizia ed evitare le ripercussioni politiche. Vago 
2000, p. 446.

Articolo di Lagutenko e del Settimo atelier 
sulle nuove case sperimentali di Novye 
Cheremushi: ASSR 1958 n. 10.
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gli architetti del congresso. Al tavolo, dietro un bicchiere di vino, con lo scambio di souvenir – 

e certo, principalmente scambiandoci pubblicazioni di architettura – ci siamo avvicinati molto 

fra noi e si è creata un’atmosfera franca e amichevole, che ha aiutato a digerire creativamente 

l’enorme massa di materiale consegnata per i delegati dai relatori e per la discussione.49

Nell’atmosfera	festosa	del	convegno	e	della	città,	nel	clima	di	ottimismo	ge-
nerale	che	credeva	in	un	futuro	migliore,	gli	architetti	sovietici	fanno	prima	di	
tutto	un’esperienza	antropologica,	conoscendo	 il	modo	di	pensare,	 relazio-
narsi	e	 lavorare	dei	 loro	colleghi,	 in	un	ambiente	che	spesso	sfociava	nella	
goliardia50.	Questa	breve	ma	intensa	digestione/indigestione	creativa	lascerà	
un	segno	profondo	nelle	riflessioni	future	degli	architetti	sovietici.	

E,	a	fianco	alla	celebrazione	della	superiorità	dell’Unione	Sovietica	e	del	so-
cialismo,	in	tutto	lo	splendore	dei	suoi	nuovi	grattacieli	e	delle	decine	di	città	
che è riuscita a ricostruire dalla distruzione di una guerra dalla quale è uscita 
vittoriosa	(per	non	parlare	delle	frontiere	nel	campo	aeronautico	e	spaziale)	
si creano legami profondi e duraturi, sia personali che intellettuali, che stimo-
lano	un	nuovo	dibattito	interno	all’architettura	sovietica	che	si	protenderà	per	
buona	parte	del	decennio	successivo.

Negli	stessi	mesi	esce	ad	esempio	su	Arhitektura	SSR51 un articolo intitolato 
Dal “razionalismo” all’“architettura organica”, che cerca di inquadrare le teo-
rie	architettoniche	occidentali	in	una	matrice	utile	per	i	sovietici,	e	si	conclude	
con	alcuni	esempi	tratti	da	Zevi	e	Samonà.	Su	quest’articolo	e	su	quello	che	
viene	pubblicato	sull’Italia	sulla	base	dell’incontro	con	gli	 italiani	al	V	con-
gresso	si	parlerà	nell’ultimo	capitolo.	

49   TsGALI f. 341 op. 1 d. 505 p. 12.
50   La delegazione sudamericana era foltissima, e oltre ai cileni, gli argentini, i cubani e 
i brasiliani, c’era un’insolitamente numerosa compagine di 140 messicani (su circa 1500 
partecipanti), che aveva sconvolto i delegati sovietici per la sua vitalità e chiassosità nelle 
discussioni. I sovietici riportano la frase pronunciata da Vago per calmarli: “vi ringrazio per il 
polverone con cui avete espresso i vostri pensieri” (благодарю вас за тот пыл, с которым вы 
высказали ваши мысли). 
51   ASSR 1958 n.11 p. 49-56 Dal “razionalismo” all’”architettura organica” di R. Kacnel’son e 
M. Fedorov.
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L’UIA: un canale per scambiare con il 

mondo

L’UIA,	più	che	un	semplice	incontro	fra	delegazioni	straniere,	diventa	una	co-
munità	internazionale	di	architetti,	che	si	incontrano	e	si	vedono	spesso.	La	
componente	russofona	di	questa	comunità	è	grande,	come	dimostra	la	mole	
di	pubblicazioni	dell’UIA,	divisa	su	base	tematica,	che	esce	in	francese,	ingle-
se,	spagnolo	e	anche	russo.

Soprattutto	per	i	sovietici,	l’UIA	rappresenta	uno	dei	pochi	canali	aperti	alla	
comunicazione	diretta	con	l’Occidente.	Attraverso	le	sezioni	locali	dell’Ordi-
ne,	molti	architetti	a	partire	dal	1955	hanno	la	possibilità	di	recarsi	all’este-
ro,	così	come	molti	stranieri	possono	visitare	l’URSS,	con	il	biglietto	da	visita	
dell’UIA,	anche	al	di	fuori	delle	date	dei	congressi.	

Consultando le liste52	degli	architetti	stranieri	che	giungono	in	URSS	dal	1956	
in poi è possibile ricostruire in parte come cambiano il tipo di connessioni e la 
rete	di	interessi	dei	sovietici.	

La	maggior	parte	della	documentazione	è	indirizzata	a	Pavel	Abrosimov53, se-
gretario	dell’Ordine	degli	Architetti	dal	1955,	che	è	responsabile	di	mantene-
re	i	contatti	internazionali.	Abrosimov	è	il	rappresentante	dei	sovietici	all’UIA	
ed	è	il	mediatore	di	quasi	tutte	le	relazioni	fra	l’URSS	e	l’Europa	in	questi	anni.	

Alle classiche delegazioni dei paesi del blocco orientale, dalla Polonia, Ceco-
slovacchia,	Bulgaria,	Cina,	Ungheria,	cominciano	ad	arrivare	anche	i	francesi,	
gli	indiani,	i	danesi,	i	cileni.	

I	primi	anni	1956-58	vedono	in	particolare	il	coinvolgimento	dell’edilizia	scan-
dinava,	in	particolare	quella	svedese	e	danese,	soprattutto	per	le	residenze	
prefabbricate;	il	motivo	è	anche	la	vicinanza	geografica	e	climatica	che	ren-
deva	più	semplici	i	viaggi	e	più	dirette	le	trasposizioni.	Fra	i	primi	a	essere	in-
vitati	sono	i	danesi54.	Anche	gli	architetti	francesi,	come	gli	ingegneri,	sono	fra	
i	primi	a	mettere	piede	in	URSS	dopo	la	morte	di	Stalin,	sia	perché	godevano	
di	un	ottimo	supporto	da	parte	del	loro	governo,	che	era	in	buoni	rapporti	con	

52   RGALI f. 647 op. 3 d. 1600: Lista degli architetti stranieri ricevuti dall’Ordine degli Architetti 
(SA, Soyuz Arhitektorov) e lista dei viaggi fatti all’estero 1956-59; RGAE f. 339 op. 3 d. 641: lista 
delle delegazioni di architetti e costruttori stranieri 11/1957-11/1958.
53   Pavel Vasilevich Abrosimov (1900-1961) ha studiato al Vhutein, viene dall’ambiente di 
Leningrado di Fomin e Shuko. Membro di Gosstroi dal 1953 al 1955, segretario dell’SA dal 1955, 
membro dell’ASiA dal 1956, membro dell’UIA dal 1957. Ha lavorato ai progetti di importanti 
edifici nel periodo staliniano, come i, palazzo del Soviet dei Ministri di Kiev (1934-38), l’MGU 
(1949). (RGAE f. 293 op. 2 d. 46 lichnoe delo di Abrosimov; Пекарева, Шевелёв 1961).
54   RGALI f. 674 op. 3 d. 242 Corrispondenza 12.02 – 27.12.1955 fra SA e Ministero degli 
esteri URSS per l’invito di architetti esteri. Erik Andersen dalla Danimarca è uno dei primi ad 
essere invitati. 
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Chruščëv,	che	per	 il	 lavoro	e	dell’associazione	France-URSS55.	Associazioni	
simili	fungono	da	tramite	anche	negli	altri	paesi:	in	Italia	l’Associazione	Ita-
lia-URSS,	in	Inghilterra	la	SCR,	Society	for	Cultural	Relations	with	the	USSR,	
in	Brasile	l’associazione	Brasile-URSS.	

Anche	gli	inglesi	giungono	in	URSS	nel	1956,	con	i	membri	dell’UIA,	gli	urba-
nisti	Robert	Mattew	e	Patrick	Abercrombie	che	saranno	ospiti	dell’SA	per	di-
versi	anni	consecutivi;	da	parte	loro	i	russi	si	recano	in	Regno	Unito	nel	195656.	
L’incontro	con	i	pianificatori	inglesi	diventa	quasi	un	appuntamento	fisso,	al	
quale si aggiungono con il passare degli anni altri paesi: è il caso, ad esempio, 
dell’incontro	del	1956	con	Frederick	Osborne,	presidente	dell’associazione	
degli	architetti	e	pianificatori	urbani	e	rurali	del	Regno	Unito57.	

Il	giro	che	viene	proposto	alle	delegazioni	di	architetti	stranieri	è	sempre	lo	
stesso:	visita	a	Leningrado,	Mosca,	Kiev.	A	Mosca	alloggiano	all’Hotel	Ukrai-
na,	visitano	la	città	storica,	successivamente	i	nuovi	quartieri	residenziali	nel	
distretto	Sud-Ovest	(Yugo-Zapadnaia),	la	metropolitana,	i	musei,	e	a	seconda	
della	delegazione,	sono	ospiti	degli	uffici	di	Gosstroi,	dell’Ordine,	alla	Casa	
dell’Architetto,	degli	atelier	di	progettazione	di	Mosca	(MosProekt).	

Spesso, insieme agli architetti, come accade anche con le delegazioni degli 
ingegneri, giungono rappresentanti di ditte di materiali da costruzione e mac-
chinari,	 con	 la	 speranza	di	 concludere	un	 accordo	 commerciale.	 In	 genere	
sono ditte inglesi58,	francesi,	italiane	o	tedesche.	

Fra	i	primi	architetti	francesi	a	visitare	l’URSS,	escludendo	Pierre	Vago,	che	
vi	si	reca	ogni	anno	almeno	una	volta,	e	dei	suoi	collaboratori	all’UIA	che	lo	
accompagnano	di	volta	in	volta	(Gutton,	Fayeton,	Beaudoin)59, ci sono anche 
le	visite	dei	francesi	delle	grandi	strutture	e	dei	centri	di	ricerca,	con	la	pre-
dilezione	verso	gli	architetti-ingegneri	come	Bernard	Zehrfuss	e	Jean	Prouvé	
nel	195660.	Nello	stesso	anno	cominciano	gli	incontri	a	Parigi	e	a	Mosca	orga-
nizzati	dalla	sezione	architettura	dell’associazione	Francia-URSS61

Agli	eventi	dell’UIA	seguono	altri	eventi	che	intensificano	gli	scambi	con	l’e-
sterno.	Il	più	importante	è	l’Expo	di	Bruxelles	del	1°	luglio	1958,	il	primo	al	

55   RGALI f. 674 op. 4 d. 706 l. 25 Materiali sulla permanenza delle delegazioni straniere in 
URSS.
56   RGALI f. 674 op. 3 d. 1354-1355 l.21 lettera di K. W. Watkins 27 gennaio 1956 al 
Bogatyrev.
57   RGAE f. 339 op. 3 d. 1958 Materiali delle delegazioni estere di progettazione e costruzione 
1958: I pianificatori britannici guidati da Frederick Osborne ci sono dal 15 maggio al 3 giugno 
1958, I pianificatori finlandesi guidati da Aarno Revell Briunolf giungono il 10 marzo 1958. 
In estate giungono delegazioni danesi, francesi (Renè Blonde, commissario del gabinetto del 
Ministero per la Ricostruzione e le Residenze, Adeode Buassar, Lorance Buassar, Leroi Leon).
58   Nel 1956 insieme ai pianificatori giunge un’impresa britannica, “Mattews and Mamby”, e 
“The trussed concrete steel co. Ltd.”
59   RGALI f. 647 op. 3 d. 1600, si registrano i viaggi di Vago nel 1956, 1957, 1958.
60   RGALI f. 674 op. 3 d. 1354-1355 l. 26 Materiali degli scambi con gli architetti stranieri. 
Lettera di Raymond Treppo e Andrè Pierrard del 5 luglio 1956 al presidente di SA e al VOKS. 
Lista della delegazione francese: M. J. Tournant, N. A. Ferraz, M. Gaillarde, M. Ecochard (capo 
missione), M. Perrotet, M. J. Prouvé, M. Koop, M. B. Zehrfuss, M. Lopez, M. J. Allegret. 
61   RGALI f. 674 op. 3 d. 1354 l. 37 fra Nikolai Kolli e Boris Rubanenko e Georges Huisman, 
Jean Lurçat, Jean Ache, Jacques Allegret.
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quale	partecipa	l’URSS	dopo	la	guerra.	Questa	esposizione,	uno	dei	più	im-
portanti	 appuntamenti	 nell’agone	 culturale	 fra	mondo	 sovietico	e	 occiden-
tale, è stata ampiamente studiata dagli storici62.	 Nel	 grande	 padiglione	 di	
acciaio	e	vetro,	progettato	secondo	le	nuove	direttive	di	Chruščëv,	 l’Unione	
Sovietica	voleva	dimostrare	la	sua	superiorità	sul	piano	scientifico,	mettendo	
al	centro	dell’esposizione	il	celebre	Sputnik;	la	superiorità	sul	piano	industria-
le,	esibendo	prodotti	e	macchinari;	e	la	superiorità	sul	piano	della	vita	civile,	
con	grandi	opere	d’arte	e	oggetti	che	mostravano	un	popolo	sovietico	forte	e	
radioso.	

Si	tratta	di	un	evento	al	quale	tutti	gli	architetti	sovietici	volevano	partecipa-
re63	e	si	decise	di	inviare	a	Bruxelles	per	premio	i	vincitori	del	recente	concor-
so	per	il	nuovo	palazzo	dei	Soviet	vicino	all’MGU64,	al	tempo	il	più	importante	
cantiere	in	programma	a	Mosca.	

All’Expo	i	delegati	sovietici	avranno	modo	di	conoscere	i	più	famosi	architet-
ti	del	mondo:	Le	Corbusier,	Sert,	Gropius,	Lucio	Costa,	Rogers,	Aalto,	Nervi,	
Zehrfuss,	Breuer,	e	di	avere	colloqui	altrettanto	importanti	con	uomini	politici	

62   Devos, De Kooning 2006, Devos 2009, Reid 2010, Siegelbaum 2012.
63   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Lettera di Zholtovsky indirizzata a  Chruščëv nella quale supplica 
di poter mandare i suoi collaboratori all’Expo di Bruxelles, per l’importanza del viaggio.
64   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Rapporto sulla mostra all’expo di Bruxelles. Loveiko, 
organizzatore della delegazione sovietica a Bruxelles, decide di mandare i vincitori del concorso 
per il Palazzo dei Soviet, di MosProekt: V. V. Lebedev, L. I. Batalov, P. P. Zinoev, L. N. Pavlov e altri. 

Il padiglione dell’URSS a Bruxelles 1958, da ASSR1958 10, p. 
33 e una foto di Cartier-Bresson del modello di Sputnik esibito 
al suo interno.
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legati	al	mondo	delle	costruzioni	europee.	Nei	rapporti	delle	delegazioni	c’è	
un’intervista	all’ex	ministro	della	Ricostruzione	francese	Eugène	Claudius-Pe-
tit65,	che	stava	collaborando	con	Le	Corbusier	a	Firminy.	Tutte	le	domande	fat-
te	da	Smirnov	mirano	a	ricostruire	nel	dettaglio	il	sistema	organizzativo	degli	
uffici	tecnici	e	urbanistici,	i	rapporti	con	le	imprese,	con	il	governo,	il	sistema	
edilizio	in	generale.	Come	si	è	visto	nel	capitolo	precedente,	la	ricostruzione	
degli organigrammi è uno dei compiti delle delegazioni mandate da Gosstroi 
all’estero,	in	un	periodo	in	cui	si	stava	riorganizzando	l’intero	comparto	edile	
sovietico.	

Oltre	all’Expo	ci	 sono	numerosi	piccoli	 e	medi	 convegni,	 ai	 quali	 i	 sovietici	
vanno	sempre	più	di	frequente.	Senza	dare	una	lista	esaustiva,	vale	la	pena	
citare	il	CIB,	Conseil	International	du	Bâtiment66,	il	Comité	de	l’habitat	de	la	
Commission	économique	pour	l’Europe	de	l’ONU,	la	FIHU	Fédération	Inter-
nationale	pour	l’Habitation,	l’Urbanisme	et	l’Aménagement	des	Territoires67.

Le	relazioni	istaurate	nell’UIA	consentono	anche	i	viaggi	individuali	di	archi-
tetti	stranieri	che	desiderano	visitare	l’URSS	al	di	fuori	dei	convegni.	Questi	
sono	ad	esempio	giornalisti	e	direttori	di	 riviste	di	architettura68, o sempli-
cemente	 individui	che	attraverso	non	meglio	specificati	canali	hanno	collo-
qui	nella	Casa	dell’architetto.	Così	è	per	un	certo	Lorenzino	(o	Lorinsino)	nel	
195769,	o	una	coppia	di	studenti	dello	IUAV	nel	195670.	

Di	quest’ultima	categoria	 i	personaggi	più	 interessanti	sono	quelli	che	pro-
vengono	da	ambienti	legati	all’architettura	nei	paesi	del	Terzo	Mondo,	come	
Maxwell	Ecochard71,	già	amico	di	Vago,	che	viene	dal	Pakistan.	Sempre	dal	
Pakistan,	Gerard	Joseh	Thurnauer	e	Pierre-Armand	Riboulet,	che	già	avevano	
lavorato	all’Habitat	in	Marocco,	decidono	di	tornare	da	Karachi,	dove	stava-
no	 lavorando	al	 campus	universitario,	 in	un	avventuroso	 viaggio	 attraverso	
l’Unione	Sovietica72.	Le	autorità	sovietiche,	dopo	qualche	controllo,	li	lascia-
no	passare	grazie	alla	conoscenza	che	alcuni	sovietici	hanno	di	loro	tramite	
l’UIA.	Il	Pakistan	compare	diverse	volte	nei	documenti	del	periodo	a	cavallo	
del	’60,	come	ad	esempio	nel	concorso	per	un	mausoleo	a	Karachi,	nella	qua-
le	Vago	compone	la	commissione,	della	quale	fanno	parte	anche	Nervi	e	Gio	
Ponti73.

65   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Rapporto sulla mostra all’expo di Bruxelles.
66   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Riunione di Budapest del 10-16 luglio 1960.
67   RGAE f. 339 op. 3 d. 648 Rotterdam 31 agosto-3 settembre 1960.
68   RGALI f. 674 op. 3 d. 242 Corrispondenza con Friederich Püts, della rivista “Bauen und 
Wohnen”.
69   RGALI f. 647 op. 3 d. 1600 “Lonrisno”, architetto italiano, ha un colloquio nella casa 
dell’architetto.
70   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (2) l.165 gli studenti sono Gino Gamberini e Danilo Naglia.
71   Vago 2000, p. 451.
72   RGALI f. 674 op. 3 d. 242: 23 Corrispondenza tra SA e Ministero degli esteri URSS per 
l’invito di architetti esteri.12 febbraio – 27 dicembre 1955: Gerard Joseh Thurnauer e Pierre-
Armand Riboulet Gerard mandano al console sovietico a Karachi la domanda per tornare in 
Francia attraverso l’URSS. 
73  Archivio MAXXI Nervi R 1/5 I, Lettera di Pierre Vago a Nervi del 25 marzo 1958, dove 
si elenca la commissione per valutare il concorso a Karachi per il Mausoleo di Quaide-Azam 
Mohammed Ali Jinnah: Ministro del Pakistan Malik Khan Noon, R. H. Mattew, P. L. Nervi, Gio 
Ponti, Candilis. 
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Sembra	che	gli	ambienti	del	Terzo	Mondo	siano	un	terreno	di	confronto	privi-
legiato	per	i	sovietici,	sia	con	gli	architetti	occidentali	che	con	gli	architetti	di	
questi	paesi.	L’UIA,	infatti,	non	permette	solo	lo	scambio	fra	i	paesi	socialisti	
e	quelli	occidentali,	ma	lascia	anche	molto	spazio	ai	paesi	in	via	di	sviluppo.	

Il	Sudamerica,	verso	il	quale	in	quegli	anni	si	stavano	concentrando	le	atten-
zioni	delle	superpotenze,	diventa	un	interlocutore	importante	per	gli	architet-
ti	sovietici.	Sono	numerose	 le	delegazioni	di	messicani,	cileni,	uruguaiani74.	
Emblematico	sarà	il	caso	di	Cuba,	e	dell’avventurosa	organizzazione	del	con-
vegno	all’Avana	nel	1961.	A	Mosca	1958	il	presidium	dell’UIA	aveva	stabilito	
che	ci	sarebbe	stato	un	convegno	a	Cuba.	La	scelta	era	dovuta	alla	vitalità	e	la	
simpatia	che	gli	architetti	cubani	avevano	dimostrato	a	Lisbona	di	fronte	agli	
altri	delegati.	L’UIA	voleva	coinvolgere	anche	i	paesi	del	Terzo	Mondo	nel	di-
battito	architettonico	internazionale,	e	fare	un	convegno	sui	problemi	dell’ar-
chitettura	in	quei	paesi.	I	problemi	insorsero	quando	Fidel	Castro	rovesciò	il	
governo	di	Batista.	Vago,	grazie	alle	sue	doti	diplomatiche,	riuscì	a	parlare	con	
Fidel	e	assicurarsi,	come	per	Mosca,	l’assenza	di	comizi	e	lo	svolgimento	apo-
litico	del	congresso.	Il	convegno	che	ne	seguì	si	svolse	in	un’Avana	in	pieno	
carnevale,	in	un	clima	di	festa	che	esaltò	i	sovietici.	

Le	relazioni	che	si	formano	con	i	brasiliani	meritano	un	discorso	a	parte.	L’ar-
chitettura	brasiliana,	 fra	tutti	 i	paesi	 in	via	di	sviluppo,	era	quella	che	stava	
riscuotendo	più	successo	internazionale.	Pur	avendo	un	atteggiamento	piut-
tosto	critico	nei	confronti	dei	principali	protagonisti	della	nuova	architettura,	
l’URSS	ha	come	ospite	Niemeyer	per	due	settimane	già	nel	195575, e, pochi 
mesi	dopo,	approfittando	della	partecipazione	al	congresso	dell’UIA	all’Aia,	
un’altra	 nutrita	delegazione	 chiede	di	 poter	 visitare	 l’URSS76.	Dall’incontro,	
pubblicato	anche	su	Arhitektura	SSR,	nascerà	una	fitta	e	amichevole	corri-
spondenza punteggiata di incontri e scambi77.	I	brasiliani,	invitati	dall’SA	du-
rante	 il	IV	congresso	dell’UIA	all’Aia	visitano	non	solo	Mosca	e	Leningrado,	
ma	anche	Stalingrado,	Yerevan	e	Sochi,	normalmente	escluse	dai	programmi	
di	visita	per	gli	stranieri.	Il	confronto	con	i	sovietici	è	molto	intenso,	e	inizia	un	
dialogo	sull’uso	del	calcestruzzo	armato	in	architettura	che	prosegue	fino	alla	

74   RGALI f. 674 op. 3 d. 1354-1355 Materiali degli scambi con gli architetti stranieri. Un 
gruppo di studenti di archietttura uruguaiani, che sta facendo il giro del mondo, chiede di poter 
essere ammesso in URSS. 
75   RGALI f. 674 op. 3 d. 242 l.23 Corrispondenza tra SA e Ministero degli esteri URSS per 
l’invito di architetti esteri.12 febbraio – 27 dicembre 1955: Filho [Oscar] Niemeyer si reca con la 
moglie in URSS il 2 marzo 1955.
76   RGALI f. 674 op. 3 d. 242 l.4823 Corrispondenza tra SA e Ministero degli esteri URSS per 
l’invito di architetti esteri.12 febbraio– 27 dicembre 1955 : Lettera di Enrique Fialdo del 14 
luglio 1955, presidente dell’associazione Brasile-URSS, che indica i seguenti nomi, appartenenti 
al “meglio dell’architettura brasiliana”: Ary Garcia Roza, Aldo Garcia Roza, Helio lage Uchoa 
Cavalcanti (capo delegazione), Sergio Bernardes, Mauricio Roberto, Carlos Federico Ferreira, 
Flavio Amilcar Regis do Nascimento, Altino Ferreira Das Neves, Adalberto Acioly, Sebastiao de 
Almeida Coutinho, Ivan da Costa Pinto, Leonidas Victor Cheferrino, Eduard Piragi de Fonseca, 
Victor Noel Soldania Marinio.
77   RGALI f. 674 op. 3 d. 1354-1355 l. 26 Materiali degli scambi con gli architetti stranieri. 
Corrispondenza con Niemeyer e Lucio Costa; RGALI d. 674 op. 4 d. 706 l. 6 Materiali sulla 
permanenza delle delegazioni straniere in URSS. Gennaio 1963-21 dicembre 1963. Lettera 
di Icaro del Castro Mello, Presidente dell’Ordine degli architetti di Rio de Janeiro a Shemiakin, 
segretario dell’SA.
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fine	degli	anni	Sessanta.	Nello	specifico,	i	brasiliani	usano	solo	il	calcestruz-
zo monolitico e cantieri poco meccanizzati, e pur essendo impressionati dai 
primi	cantieri	completamente	industrializzati	che	vedono	in	URSS,	li	criticano	
apertamente	per	le	forme	degli	edifici,	ancora	troppo	tradizionali.	Helio	Lage	
Uchoa	Cavalcanti,	il	capodelegazione,	a	uno	degli	incontri,	dice:

Non saremmo sinceri come professionisti, se non dicessimo ai nostri colleghi 
sovietici	che	non	siamo	d’accordo	con	la	realizzazione	di	alcuni	nuovi	edifici,	
che	abbiamo	visto,	in	particolare	a	Mosca.	L’eccesso	di	decorazioni	architetto-
niche sulle facciate produce una discrepanza fra la forma e i metodi industria-
li	di	costruzione.	Noi	saremmo	felici	di	sapere	che	questi	pensieri	si	accordino	
con	la	nuova	direzione	che	si	osserva	negli	ultimi	tempi	nell’attività	degli	ar-
chitetti	sovietici.	Auguriamo	caldamente	fortuna	ai	nostri	amici	sovietici	nella	
loro	attività	creativa	per	il	bene	del	popolo.78

Questa	 critica	 cade	 esattamente	 nel	 periodo	 che	 precede	 il	 discorso	 di	
Chruščëv	contro	gli	eccessi	in	un	momento	di	transizione	nel	quale	l’edilizia	
prefabbricata	usa	ancora	forme	architettoniche	del	periodo	staliniano.	Questa	
breve	citazione	dimostra	ancora	una	volta	quanto	i	confronti	con	la	comunità	
internazionale	degli	architetti	sia	influente	nei	cambiamenti	in	atto	in	URSS.	

Fra	i	paesi	dell’Asia,	oltre	al	Vietnam,	la	Cina,	e	la	Corea,	che	orbitano	nel	cir-
cuito	socialista,	si	vedono	i	primi	scambi	con	gli	architetti	giapponesi79, che 
però	dovranno	aspettare	 il	1962	per	vedere	 la	prima	delegazione	sovietica	
nel	loro	paese.	L’impatto,	anche	a	livello	di	pubblicazioni,	degli	architetti	giap-
ponesi	arriverà	più	tardi,	verso	la	fine	degli	anni	’60	e	l’inizio	degli	anni	’70.	

Gli	Stati	Uniti	sono	un	altro	paese	con	il	quale	gli	architetti	sovietici	entrano	
in	contatto.	Dopo	un	pionieristico	viaggio	nel	1955	della	delegazione	di	Kzyu-
lia,	 il	vero	scambio	avviene	dopo	Mosca	1958	e	soprattutto	dopo	lo	storico	
viaggio	in	America	nel	1959,	dove	Chruščëv	si	incontra	con	Eisenhower.	Que-
sto	aprì	l’opportunità	per	l’American	National	Exhibition	a	Mosca	nel	parco	di	
Sokolniki	nel	luglio	1959,	nella	quale	è	in	mostra	un’esibizione	dello	stile	di	
vita	americano	e	dei	prodotti	di	consumo	statunitensi,	compresa	di	una	casa	
modello	completamente	arredata	nella	quale	avvenne	il	famoso	“dibattito	in	
cucina”	fra	Nixon	e	Chruščëv80.	Fu	anche	l’occasione	per	portare	alcune	avan-

78   ASSR 1955 n.12, p. 55 Gli architetti del Brasile sulla loro permanenza in Unione Sovietica.
79   Lettera di Ura Ryo Ichi del 14 settembre 1956.
80   Sull’esposizione americana a Sokolniki vedi: Kushner 2002, Mickiewicz 2011 e la ricezione 
sovietica: Hixson 1997, l’Unità 25 luglio 1959. Si rimanda anche alla dettagliata analisi in Cohen 
2020, pp. 469-493. 

Edilizia residenziale sovietica semiprefabbricata 
dei primi anni ‘50
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guardie	artistiche	americane	a	Mosca,	come	Jackson	Pollock,	le	cui	opere	fu-
rono	derise	pesantemente	nella	stampa	sovietica.	

Fra	 gli	 architetti	 americani	 che	 più	 riscuotono	 successo	 c’è	 senza	 dubbio	
Buckminster	Fuller,	che	porta	la	sua	cupola	geodetica	nel	centro	del	parco	di	
Mosca,	e	tiene	una	conferenza	sulle	cupole	geodetiche	alla	Casa	dell’Archi-
tetto81.

Gli	architetti	sovietici	ricambiano	la	visita	recandosi	negli	USA	nel	1960,	in	un	
lungo	viaggio82	nel	quale	visitano	New	York,	Washington,	Chicago,	Dearborn,	
Buffalo,	e	le	cascate	del	Niagara.

81   RGALI f. 647 op. 3 d. 1600: il 7 giugno Buckminster Fuller si trova alla Casa dell’Architetto.
82   RGALI f. 674 op. 3 d. 1625 l. 1: Materiali dei viaggi turistici degli architetti all’estero 
(programmi, corrispondenza, relazioni) 14 marzo 1960-31 dicembre 1960.

La cupola geodetica della mostra americana a Sokolniki 1959. Interno con proiezione di 
“Glimpses of the USA”.
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La rappresentanza italiana all’UIA di 

Mosca

Dopo	aver	delineato	in	modo	generale	come	si	sviluppano	le	relazioni	interna-
zionali	del	mondo	dell’architettura	sovietica	in	seguito	al	congresso	dell’UIA	a	
Mosca,	possiamo	focalizzare	l’attenzione	sui	rapporti	con	gli	italiani,	ripercor-
rendo	lo	stesso	percorso	cronologico	a	partire	dal	congresso	del	1958.

La rappresentanza italiana al V congresso di Mosca è consistente e dai docu-
menti	emerge	che	ci	siano	state	all’incirca	100	adesioni.	

I	principali	invitati	erano	i	membri	della	sezione	italiana	dell’UIA,	i	già	citati	
Nervi,	Olivetti,	 Piccinato,	 Ceas83,	 Zevi,	ma	 a	 questi	 si	 aggiungono	 architetti	
non membri UIA come Cosenza e Sbardella84	che	entrano	attraverso	cana-
li	privilegiati.	Cosenza	e	Piccinato	nello	specifico	hanno	un	rapporto	stretto	
con	l’Ordine	degli	Architetti	Sovietici	(SA)	negli	anni	precedenti	al	congresso	
dell’UIA.	La	corrispondenza	con	Abrosimov,	segretario	dell’SA	dal	1955,	rive-
la	un	rapporto	amichevole	e	caldo	con	gli	architetti	italiani,	che	analizzeremo	
nel	dettaglio	nel	capitolo	successivo.	

Dalla	corrispondenza	custodita	presso	l’archivio	di	Nervi	all’UIA	emerge	una	
delegazione	piuttosto	disorganizzata	nella	quale	i	membri	si	rimbalzano	a	vi-
cenda	 l’onere	di	preparare	 il	materiale	per	 il	 convegno85.	Ad	ogni	modo,	 in	
comune	accordo	con	 il	Ministero	dei	Lavori	Pubblici,	principale	finanziatore	
della delegazione italiana86, si sceglie di presentare i piani di Milano, Verona, 
Ivrea	e	Matera	unitamente	a	una	relazione	generale	dell’urbanistica	italiana	
del	dopoguerra,	consistente	in	pannelli	fotografici	e	materiale	scritto.

Nella	scelta	degli	esempi	da	illustrare	la	sez.	italiana	dell’UIA,	ha	voluto	dare	
precedenza	alle	città	in	cui	si	sono	realizzati	i	migliori	quartieri	dell’INA	casa.	
In	effetti	la	documentazione	di	questi	quartieri	sarà	al	centro	della	mostra	che	
la	sezione	sta	allestendo	in	collaborazione	con	il	Ministero	dei	Lavori	Pubblici

83   Archivio MAXXI fondo Nervi, F. R4/6, lettera del 3/04 1958 a Pavel Abrosimov. La 
commissione dell’UIA italiana è composta da: Pier Luigi Nervi (presidente), Giovanni Battista 
Ceas, Luigi Piccinato, Maurizio Vitali, Adriano Olivetti, Cesare Valle, Giuseppe Nicolosi, Pio 
Montesi, Augusto Baccin, Bruno Zevi.
84   RGALI 674 op. 3 d. 1583 f. 29 Corrispondenza tra architetti stranieri e SA, il documento 
è una comunicazione del bulgaro Lyuben Tonev diretta a Jean Pierre Vago, inoltrata e tradotta 
ad Abrosimov, che chiede di avviare le pratiche per ottenere un visto di 10 giorni per Filiberto 
Sbardella e Luigi Cosenza, aggiunto in seguito a penna. 
85   Archivio MAXXI Nervi R4/12, Lettera di Nervi a arch. Plinio Marconi, 30 aprile 1958: “Non 
so come raccomandarti di non dimenticare tutta questa faccenda. È l’argomento nel quale 
hai più competenza di tutti noi e sei anche l’unico che se ne sia già occupato e ne conosce 
i precedenti. Sei proprio l’insostituibile e se ci manca il tuo aiuto bisogna rinunciare alla 
partecipazione italiana al Congresso. Sarebbe una meschina figura.”
86   Dai documenti emenge che i finanziatori sono: il Ministero degli affari Esteri, Consiglio delle 
Ricerche, Incis, INA, Ina casa, Ministero pubblica istruzione, Ministero lavori pubblici, Pifferi 
immobiliare.
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La	preminenza	che	hanno	i	lavori	dell’Ina	Casa	deriva	da	due	fatti:	

1. della	loro	eccellenza	qualitativa	e	dalla	loro	importanza	quanti-
tativa;	

2. dal	fatto	che	essi	costituiscono	l’episodio	saliente	della	pianifi-
cazione	urbanistica	italiana	del	dopoguerra	in	Italia.	

Infatti,	 a	 differenza	di	 altre	 nazioni	 non	 abbiamo	esempi	 di	 nuove	 città	 da	
esporre.	 Il	 problema	 della	 nostra	 ricostruzione	 non	 era	 quello	 di	 fondare	
nuove	città	ma	di	 integrare	quelle	esistenti	con	quartieri	pianificati.	Questo	
obiettivo	è	stato	raggiunto	attraverso	il	programma	svolto	così	efficacemente	
dall’Ina	Casa.

A	Mosca	i	rappresentanti	italiani	distribuiranno	tutto	il	materiale	dell’INA	Casa	
che	potrà	servire	ad	integrare	le	informazioni	fornite	dalla	relazione	generale	
e	dalla	mostra.	È	prevista	anche	la	possibilità	di	interventi	e	conferenze	che	
possano	meglio	illustrare	le	realizzazioni	dell’INA	casa.	87

La	scelta	degli	italiani	è	quindi	quella	di	portare	a	Mosca	l’esperienza	dell’I-
NA, che si considera una summa	dell’esperienza	urbanistica	italiana	del	do-
poguerra.	Questo	esclude	le	singole	opere	degli	architetti	più	celebri,	come	
Nervi,	che	tre	settimane	prima	del	convegno	decide	di	non	partecipare88, con 
grande	delusione	dei	sovietici	che	lo	attendevano,	per	ragioni	che	non	è	stato	
possibile	individuare.

La partecipazione italiana è una questione di rappresentanza nazionale, come 
dimostra	il	coinvolgimento	del	Ministero	dei	Lavori	Pubblici,	ma	sembra	che	
manchi una linea curatoriale precisa, sebbene sia chiaro che dietro la scelta 
dei	quartieri	vi	sia	una	forza	influenza	dell’Istituto	Nazionale	di	Urbanistica	e	
di	Olivetti,	che	riesce	persino	a	portare	delle	copie	di	Comunità89, e i progetti 
di	Ivrea	e	Matera,	e	della	componente	milanese,	predominante	negli	incontri	
internazionali.	

Dopo	il	convegno	sono	molti	i	contatti	che	si	formano	fra	gli	architetti	sovietici	
e	quelli	italiani,	e	ci	saranno	diversi	viaggi	di	scambio,	dei	quali	si	parlerà	nel	
capitolo	seguente.	I	rapporti	sono	tenuti	da	Maurizio	Vitali,	segretario	della	
sezione	italiana	dell’UIA,	che	avrà	una	regolare	corrispondenza	con	Abrosi-
mov	e	gli	altri	membri	del	comitato	direttivo	dell’Unione.

La	rappresentanza	italiana	dell’UIA	avrà	sempre	due	anime	che	si	alternano	
negli	impegni.	La	prima	è	quella	degli	urbanisti	italiani,	come	si	è	visto	sopra,	
mentre	la	seconda	è	quella	degli	ingegneri-costruttori.	

Nervi,	 che	per	un	 certo	periodo	non	ha	partecipato	alle	 attività,	 ricompare	
nel	1959	nell’organizzazione	del	congresso	successivo,	a	Londra	1961,	mol-

87   Archivio MAXXI Nervi R4/12 Lettera del 16 dicembre 1957 Memorandum dell’UIA del 
21/1/1958 a mano di Zevi dato a Foschini.
88   Archivio MAXXI Nervi R4/12 Lettera del 30 giugno 1958 Nervi al CIT sezione rapporti con 
l’estero.
89   Archivio MAXXI Nervi R4/12/I : I libri che si raccomanda di portare sono Costruire 
Correttamente e le edizioni di “Comunità”. 
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to	più	orientato	verso	le	sue	competenze:	il	tema	scelto	sarà	L’influenza dei 
materiali e delle nuove tecniche sull’architettura90.	Il	campo	si	avvicina	quindi	
al	mondo	degli	ingegneri-costruttori,	che	in	questi	anni	godono	di	particolari	
attenzioni	da	parte	dei	sovietici.	Al	nome	di	Nervi	si	affiancano	anche	Sergio	
Musmeci	e	Vittoriano	Viganò91.	

Il	congresso	di	Londra	si	accompagna	a	un	periodo	in	cui	l’UIA	lavora	soprat-
tutto	per	argomenti	limitati.	Dopo	il	grande	evento	sulle	città,	si	decide	di	re-
stringere	i	campi	di	indagine,	costituendo	delle	commissioni	di	lavoro	piccole	
e	ben	definite	nei	temi,	che	sono	ad	esempio	le	strutture	sportive,	gli	spazi	
dello	spettacolo,	dei	parcheggi	etc.	

Fra	queste,	c’è	una	forte	partecipazione	sovietica	all’incontro	per	le	strutture	
sportive	a	Roma	del	196092,	in	concomitanza	con	le	Olimpiadi.	Dalla	lista	dei	
partecipanti,	non	sembra	 tuttavia	che	si	 tratti	esclusivamente	di	specialisti	
di	edifici	sportivi	e	ricreativi.	Rjazanin,	ad	esempio,	è	il	direttore	dell’Istituto	
di	Teorie	e	Storia	dell’Architettura	 (NIITIA),	specialista	di	architettura	anti-
ca	russa.	Rozhin,	invece,	nato	nel	1908,	è	uno	dei	più	autorevoli	architetti	di	
Mosca, e sebbene abbia un forte retaggio staliniano, in quegli anni si sta oc-
cupando	di	una	delle	prime	città	satellite	di	Mosca,	Zelenograd93.	Rozhin	par-
tecipa	più	volte	alle	riunioni	della	commissione	e	avrà	contatti	con	gli	italiani.	

Come	nel	caso	dei	viaggi	alle	fiere	di	ingegneria	in	Italia,	sembra	che	l’impe-
gno	istituzionale	sia	usato	anche	come	motivazione	per	giustificare	un	viaggio	
che	altrimenti	sarebbe	molto	più	difficile	fare.	Ad	ogni	modo	la	provenienza	
degli	architetti	è	molto	varia,	da	Yerevan,	Kiev,	Riga,	Leningrado,	e	dimostra	
una	volontà,	da	parte	dell’Ordine,	di	allargare	gli	scambi	al	di	fuori	di	Mosca.	
Per il modo in cui sono costituiti i sistemi di organizzazione delle ditte di pro-
gettazione,	la	periferia	dell’Unione	Sovietica	sarà	sempre	molto	aggiornata	da	
un	punto	di	vista	professionale,	e	lo	sviluppo	delle	nuove	tecniche	costruttive	
sarà,	in	alcune	grandi	città	come	Leningrado	o	Kiev,	tanto	quanto	come	nella	
capitale.	

Le	riunioni	successive	delle	commissioni	vedranno	Quaroni	come	nuovo	presi-
dente	della	sezione	italiana	dell’UIA94,	a	Varsavia	per	gli	spazi	sportivi	e	ricre-

90   Circolare della sede italiana dell’UIA datata 24.10.59.
91   Archivio MAXXI Nervi R4/12/I Corrispondenza UIA.
92   RGALI f. 674 op. 3 d. 1627 Piani e corrispondenza dei viaggi all’estero turistici degli 
architetti sovietici. 27-31 luglio 1960 Roma, commissione dell’UIA per le attrezzature sportive, 
partecipanti: I.E. Rodzin, come rappresentante, N.A. Afanasieva, I.P. Zotova, M.A. Ilin, L.K. 
Komarova, M. I. Rjazanin, M.N. Slotinzeva, A.A. Shaihet, K.M. Metelskii, A.I. Zaitsev, D.P. Torosian, 
M.M. Sogomonian, L.S. Zorian, R.R. Paikun, N.S. Kolomiez, Yu.A. Nelgovskii, I.L. Dagabian, A.V. 
Barabash,

A.K. Andreev, V.V. Gankevich, B.I. Kozyrev, I.P. Kornilov.
93   Igor Evgenevich Rozhin (1908-2005), ha studiato al VHUTEIN, ha lavorato negli anni 
Trenta con Shuko al palazzo dei Soviet a Mosca, autore e coautore di numerosi edifici importanti, 
fra cui anche il Palazzo della Cultura di Varsavia, alcune stazioni della Metropolitana di Mosca, 
lo stadio di Luzhniki, insegnante al MAI, nel periodo 1956-1963 è a capo dell’atelier-14 di 
MosProekt, appositamente creato per la progettazione di Zelenograd. 
94   Archivio MAXXI Nervi R4/12/I Commissione impianti sportivi dell’UIA Varsavia 1960. 
Nicolosi invece sarà il rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici.
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ativi95,	dove	Rozhin	allestisce	una	mostra	in	comune	con	l’ingegner	Ortensi,	
Rossetti	e	Simoncini.	Rossetti	e	Simoncini	sono	vicini	a	Maurizio	Vitali,	mentre	
Ortensi	aveva	appena	inaugurato	il	Velodromo	di	Roma	per	le	Olimpiadi.

Il trionfo di Nervi a Varsavia

Nervi,	come	si	è	detto,	riprende	la	sua	attività	all’UIA	nel	1959	per	il	congres-
so	di	Londra.	Poche	settimane	prima,	partecipa	a	un	convegno	di	Urbanistica	
sempre	per	l’UIA,	a	Varsavia96.	Si	tratta	di	una	partecipazione	abbastanza	in-
solita, sia per il fatto che si parla di urbanistica, che per il fatto che si tratta di 
un	evento	minore	dell’UIA,	al	quale	partecipano	in	pochi.	

Nervi	è	accolto	con	grande	entusiasmo	nella	capitale	polacca,	e	viene	trattato	
come	un	ospite	d’onore.	Gli	viene	fatto	visitare	il	Politecnico	di	Varsavia,	dove	
riceve	una	laurea honoris causa l’11	giugno	1959. Nervi	tiene	una	breve	le-
zione,	e	sembra	molto	soddisfatto	dall’accoglienza	dei	polacchi.	Nella	nutrita	
rassegna	stampa	che	riporta	la	sua	permanenza	a	Varsavia,	e	che	spazia	da	
quotidiani	 locali	e	nazionali	a	 riviste	specialistiche,	che	Nervi	 si	 fa	 tradurre	
integralmente,	i	toni	sono	encomiastici	e	celebrativi97.	Si	riporta	la	biografia	di	
Nervi,	si	descrivono	le	sue	opere,	si	traducono	i	suoi	libri	e	saggi.	

Questa	esperienza	dimostra	 che	Nervi	 era	una	vera	e	propria	 celebrità	nel	
mondo	che	ruotava	 intorno	all’URSS,	non	solo	per	gli	 ingegneri	di	Gosstroi,	
ma	per	tutto	il	mondo	dell’architettura,	e	non	solo	a	Mosca,	ma	anche	nelle	
altre	repubbliche	e	nei	paesi	del	blocco	socialista.	Fra	i	materiali	del	viaggio	a	
Varsavia	ci	sono	due	documenti	che	ci	permettono	di	approfondire	la	natura	
dello	scambio	fra	Nervi	e	gli	architetti	polacchi.	

Il primo è una lettera98	 di	 un	professore	del	 Politecnico	di	 Varsavia,	 Janu-
sz	Tymowsky,	datata	1	settembre	1961,	nella	quale	chiede,	secondo	accordi	
precedenti,	di	poter	mandare	tre	meritevoli	studenti99	a	svolgere	un	tirocinio	
a	Roma	presso	il	suo	studio.	Questo	rivela	la	stima	e	la	considerazione	che	
hanno	i	polacchi	per	Nervi.	Considerando	quanta	importanza	veniva	data	alla	

95   RGALI f. 674 op. 4 d. 790 l. 5: Commissione per gli edifici sportivi e ricreativi 29 giugno– 1° 
luglio 1965 Parigi 
96   Archivio MAXXI Nervi R4/12/I Lettera n 1507 del Ministero dei lavori pubblici, ufficio 
relazioni internazionali.

Conferenza internazionale di Urbanistica a Varsavia 8-17 ottobre 1959. Ad accompagnare 
Nervi ci sono: Vincenzo di Gioia del Genio Civile, e l’arch. Andrea Ferrero del Ministero dei Lavori 
Pubblici.
97   Le riviste e i quotidiani polacchi presenti nel fondo Nervi sono: “Stolica 704” n. 24, 11 
giugno 1961; “Słowo powszechne” n. 138; “Życie Warszawy” 9 giugno 1961; “SM Sztandar 
Młodych” n. 137, 9 giugno 1961; “Fundamenty” n. 24, 11 giugno1961; “Trybuna Ludu” n. 158, 
10 giugno 1961.
98   Archivio MAXXI Nervi R 2/12 I: Lettera del rettore del politecnico di Varsavia J. Bukovsky 
21 giugno 1961.
Lettera di Janusz Tymowsky 1° settembre 1961.
99   Sono: Marek Budzynski, Adam Kowalensky, Andrej Moszczynski. 
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formazione	dei	giovani	specialisti	nei	paesi	socialisti,	il	semplice	fatto	che	si	
pensi	di	affidare	dei	 ragazzi	a	un	professionista	occidentale	è	già	un	even-
to	significativo.	Bisogna	tuttavia	considerare	che	la	Polonia	era	molto	diver-
sa	dall’URSS	per	quanto	riguardava	i	rapporti	con	l’Europa,	e	in	certi	casi	gli	
scambi	erano	più	facili	e	diretti.	

Il	secondo	documento	è	una	fotografia	nella	quale	ci	sono	elementi	prefab-
bricati	in	cemento	armato	in	un	cantiere.	Dalla	forma	degli	elementi	e	dalla	
gru	su	binari	sulla	destra	si	può	dedurre	che	si	tratta	di	un	cantiere	sovietico.	I	
pezzi	a	forma	di	X	sono	elementi	di	connessione	trave-solaio,	mentre	le	gran-
di	piastre	a	destra	sono	parti	di	solaio,	già	pre-forato	per	 il	passaggio	degli	
impianti.	Le	piastre	combaciano	con	le	insenature	degli	elementi	cruciformi,	
e	ci	sono	anche	dei	pezzi	speciali	con	gli	angoli	tagliati.	Un	solo	pilastro	giace	
isolato.	Sul	retro	a	sinistra	ci	sono	dei	pannelli	che	sembrano	tamponamenti	
orizzontali	con	aperture	nella	parte	alta.	

Facendo	una	ricerca	dei	sistemi	costruttivi	sovietici,	possiamo	con	una	certa	
sicurezza	constatare	che	la	fotografia	ritrae	i	pezzi	di	un	granaio-tipo	proget-
tato in Polonia intorno al 1957, formato da piastre e innesti a bicchiere da 
rendere	solidali	con	un	getto	di	completamento.	Il	granaio	è	pensato	per	10	
piani	per	1500	tonnellate	di	stoccaggio.	Una	descrizione	completa	del	proget-
to	si	può	leggere	in	“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezom” del 1957100, che 
indica	che	questo	progetto	di	granaio	è	stato	già	pubblicato	in	Europa	occi-
dentale101.	La	caratteristica	speciale	di	questo	sistema	risiede	nella	soluzione	
dei capitelli a fungo che consente di utilizzare una griglia modulare a passo 
variabile,	a	seconda	di	come	si	dispongono	le	piastre,	 fornendo	un	sistema	
flessibile	con	pochi	elementi.	Secondo	l’articolo,	gli	elementi	non	sono	più	di	
otto	e	sono	prefabbricati	in	cantiere.	Il	peso	complessivo	è	la	metà	di	un’a-
naloga	struttura	monolitica	con	lo	stesso	costo.	L’unica	attrezzatura	speciale	
richiesta	è	una	gru	su	binari,	che	vediamo	nella	foto.	I	difetti	di	questo	siste-
ma,	sempre	secondo	l’articolo,	sono	la	difficoltà	di	collocare	pareti	interne	a	
causa	dei	capitelli	in	diagonale,	e	la	difficoltà	a	inserire	i	blocchi	scala,	il	che	
richiede	un	maggiore	perfezionamento	e	studio	delle	strutture	a	fungo.	

100  “Строительство и архитектура за рубежом” n. 3 del 1957 p. 56–59.
101   Si cita la rivista “Architecture” n. 2, 1957. 

Immagine di un cantiere sovietico 
custodita nell’archivio di Nervi
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Il	fatto	che	questa	immagine	si	trovi	nelle	carte	di	Nervi	relative	al	viaggio	a	
Varsavia	suggerisce	potenziali	corrispondenze	con	le	attività	dell’ingegnere.	
Si tratta di un collegamento interessante, soprattutto alla luce degli esperi-
menti	di	Nervi	nella	prefabbricazione	in	situ.	Inoltre,	la	soluzione	del	pilastro	
a	fungo	si	può	ricollegare	alla	stessa	tipologia	strutturale	del	Palazzo	del	La-
voro	di	Torino,	che	a	sua	volta	è	stato	un	modello	importante	in	URSS.	

Questi	due	documenti	costituiscono	piccoli	indizi	che	ci	permettono	di	capire	
che	Nervi	intrattenne	un	dialogo	con	i	polacchi,	che	gli	mostrarono	le	loro	ri-
cerche	nel	campo	della	prefabbricazione	e	cercarono	un	confronto.	Nervi,	pur	
proponendo	un	modello	abbandonato	per	 l’edilizia	prefabbricata	 in	quanto	
troppo	artigianale,	come	si	è	 letto	dalle	 relazioni	dei	viaggi	degli	 ingegneri,	
è	sicuramente	un	punto	di	riferimento	da	un	punto	di	vista	teorico.	Lo	stes-
so	Nervi	nelle	sue	realizzazioni	aveva	uno	sguardo	orientato	alla	produzione	
in	serie:	che	 fossero	gli	hangar	di	Orvieto,	o	 la	 rimessa	della	Magliana,	o	 il	
Palazzetto	dello	Sport,	erano	edifici	pensati	per	essere	replicati	molte	volte,	
facilmente	e	a	basso	costo.	In	Italia	la	prefabbricazione	di	massa	non	si	fece	
come	 in	URSS,	ma	questa	era	sempre	presente	nelle	 ricerche	di	Nervi.	Ri-
cerche	delle	quali,	come	vedremo	dalle	pubblicazioni,	i	sovietici	si	sono	visti	
come	continuatori.	

Per	 rafforzare	 questa	 tesi,	 è	 opportuno	 ripercorrere	 lo	 svolgimento	 del	 VI	
congresso	 dell’UIA	 a	 Londra,	 nel	 quale	 i	 sovietici	 si	 presenteranno	 con	 un	
atteggiamento	completamente	diverso	 rispetto	al	 congresso	precedente,	e	
avranno	modo	di	intrattenere	un	dialogo	pubblico	con	Nervi.	

Granaio prefabbricato in “Stroitel’stvo i arhitektura za rubezom” n. 3 del 1957 p. 56-59.
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Il III congresso degli architetti sovietici in 

preparazione all’UIA di Londra

Il	congresso	di	Londra	nel	1961	si	svolge	in	un	contesto	politico	cambiato	ri-
spetto	al	1958.	Al	clima	di	riapertura	festosa	delle	relazioni	diplomatiche	del	
triennio	1957-1959	si	è	sostituita	una	crescente	tensione	fra	i	blocchi	di	po-
tenze	nello	scacchiere	politico	mondiale:	il	conflitto	fra	la	Cuba	rivoluzionaria	
e	gli	USA,	il	primo	intervento	in	Vietnam,	la	guerra	in	Marocco,	l’instabilità	fra	
paesi	arabi	e	Israele,	l’incontro	fra	Chruščëv	e	Kennedy	a	Berlino,	l’indipen-
denza dei comunisti cinesi e la prima conferenza dei paesi non allineati, sono 
tutti	eventi	 che	hanno	 raffreddato	 i	 rapporti	 fra	 l’Unione	Sovietica,	gli	Stati	
Uniti,	e	l’Europa.	

Nel	mondo	dell’edilizia	 sovietica	 si	 era	appena	svolto	 il	 III	 congresso	pan-
sovietico	degli	 architetti,	 come	 conseguenza	del	 XXI	 congresso	del	 Partito	
Comunista con una conseguente cascata di conferenze dei raggruppamenti 
minori	(ad	esempio,	l’VIII	conferenza	degli	architetti	moscoviti).	

Il	terzo	congresso	aveva	stabilito	che	il	lavoro	del	Partito	stava	procedendo	
nella	 direzione	 corretta	 nella	 costituzione	 di	 una	 base	 tecnica-materiale102 
per	il	comunismo,	il	che	significava	che	gli	obiettivi	erano	stati	soddisfatti	(dal	
1955	si	erano	costruiti	circa	165	milioni	di	metri	quadrati	di	abitazioni)	e	im-
poneva	 la	 scelta	di	proseguire	con	 la	modernizzazione	di	 tutto	 il	 comparto	
edilizio	e	l’introduzione	della	prefabbricazione	di	massa	degli	edifici.	La	pre-
fabbricazione	si	sarebbe	dovuta	estendere,	negli	anni	a	venire,	a	tutti	i	com-
parti	e	potenzialmente	coinvolgere	tutti	gli	edifici.	

Questo,	tuttavia,	richiedeva	un	ulteriore	sforzo	di	miglioramento	su	tutta	la	li-
nea:	servivano	nuovi	stabilimenti,	macchinari	più	efficienti,	bisognava	proget-
tare	nuovi	prototipi	e	nuove	serie	di	elementi,	per	le	scuole,	gli	ospedali,	e	gli	
altri	edifici	pubblici,	bisognava	migliorare	la	pianificazione	regionale	e	urbani-
stica.	Da	un	punto	di	vista	tecnico	le	soluzioni	impiegate	in	grande	scala	erano	
sufficienti	ma	ancora	molto	carenti	da	molti	punti	di	vista:	le	pannellature	non	
garantivano	sufficiente	tenuta,	sufficiente	isolamento	termico	e	acustico,	non	
erano	adeguate	a	coprire	molte	casistiche.	Lo	stesso	valeva	per	la	distribuzio-
ne	dei	blocchi	residenziali,	e	la	generale	mancanza	di	progetti	all’altezza	degli	
standard	richiesti.	

Tutto	questo	aveva	di	base	una	questione	fondamentale,	che	era	la	formazio-
ne	di	architetti	dotati	di	nuove	competenze	professionali	(gli	architetti	iscritti	
all’SA	erano	passati	da	6700	nel	1955	a	8800	nel	1961)	che	fossero	capaci	di	
produrre	un’architettura	sovietica	più	“contemporanea	e	corretta”103.

102  ASSR 1961 n. 6 p. 3-5 Материально технической базы коммунизма
103   ASSR 1961 n. 6 p. 3-5 si usano i termini: “современной и правдивой”.
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La	dirigenza	del	partito	richiedeva	agli	architetti	una	maggiore	capacità	di	le-
garsi con le componenti tecniche e industriali della produzione e di essere in 
grado	di	servirsene	in	modo	creativo	per	progettare	edifici	di	qualità.	

Il	problema	che	si	osservava	al	congresso	era	che:

Nella progettazione tipo e nella costruzione dei quartieri residenziali e produttivi in alcuni 

architetti è scemata l’attenzione per la ricerca di soluzioni artistiche, ed essi non usano i mezzi 

compositivi e le possibilità offerte dalle nuove condizioni edilizie urbane, dai nuovi obiettivi da 
raggiungere, dalle conquiste del progresso tecnico.104

Si	stavano	avverando	i	pericoli	legati	alla	standardizzazione	dell’edilizia	pro-
spettati	negli	scambi	con	gli	specialisti	occidentali,	dall’UIA	ai	viaggi	degli	in-
gegneri	 in	Italia:	 l’incapacità,	da	parte	degli	architetti,	di	prendere	 le	redini	
del	processo	creativo	e	produttivo,	l’obbligo	a	usare	sistemi	sempre	più	rigidi,	
con	 la	conseguente	costruzione	di	edifici	e	complessi	 con	soluzioni	banali,	
monotone,	e	ripetitive.	

Il	III	congresso	pansovietico	degli	architetti	stabilì	che	era	necessario	rifor-
mare	la	figura	dell’architetto	in	modo	che	fosse	più	capace	di	padroneggiare	i	
mezzi	compositivi,	ovvero	gli	elementi	tipo	nella	progettazione	architettonica,	
e	 i	blocchi	edilizi	nella	progettazione	urbana.	L’architetto	doveva	migliorare	
da	un	punto	di	vista	tecnico,	ed	essere	più	connesso	agli	ingegneri	speciali-
sti,	alle	fabbriche,	ai	processi	tecnici	di	produzione.	In	questa	occasione,	Vla-
sov105	e	Bushuev106, che erano stati entrambi in Italia, citano come esempio 
la	figura	di	Pier	Luigi	Nervi107.	

Infine,	 si	 chiedeva	 un	 maggiore	 impegno	 da	 parte	 della	 ricerca,	 sia	 per	
la	 progettazione	 nei	 settori	 non	 residenziali	 (edifici	 industriali,	 cultu-
rali),	 sia	 per	 quanto	 riguardava	 la	 teoria	 architettonica,	 ancora	 trop-
po	 debole	 nel	 definire	 una	 linea	 sovietica	 dell’architettura	 moderna.	 

L’architettura sovietica si sviluppa in parallelo con l’architettura di altri popoli, usando la sua 

esperienza di progressi. Tuttavia, l’architettura sovietica, così come l’architettura di ciascun 

104   ASSR 1961 n. 6 p. 3-5
105   Alexander Vlasov (1900-1962) Architetto capo di Kiev fino al 1950, architetto capo 
di Mosca dal 1950 al 1955, presidente dell’Accademia Arhitekturi dal 1955 al 1956, Primo 
Segretario dell’Ordine degli Architetti (SA) dal 1961 al 1962. 
106   Mihail Nikolaevich Bushuev (1899-1976), ingegnere capo della più grande fabbrica di 
grandi macchine energetiche a Leningrado (LMS), ha vissuto 3 anni (1936-39) in Italia. 
107   l’Unità 30 maggio 1961, p. 3.

Il III congresso 
pansovietico degli 
architetti
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paese socialista, va per la sua strada indipendente, distinguibile per i suoi alti scopi sociali e per 

i suoi primati. 108

Il	problema	dell’identità	dell’architettura	contemporanea	socialista,	quindi,	
è	ancora	irrisolto	e	vago,	sia	per	una	questione	di	affermazione	della	sua	su-
periorità	sul	piano	sociale	e	 tecnologico	rispetto	al	modello	capitalista,	ma	
anche	per	la	questione	di	identità	nazionale.	Ogni	paese	socialista	è	invitato	a	
perseguire	gli	stessi	obiettivi,	ma	seguendo	strade	indipendenti.	

In	questo	panorama	prodotto	dal	III	congresso	degli	architetti,	i	sovietici	af-
frontano	l’UIA	a	Londra	1961,	che	con	il	titolo	Le nuove tecniche, i nuovi ma-
teriali e la loro influenza sull’architettura, risulta perfettamente in linea con i 
problemi	che	stanno	affrontando.	

Nel dettagliato resoconto pubblicato da una partecipante al congresso, Nata-
lia	Filipovskaja109	su	Arhitektura	SSR,	si	osserva	infatti:	

Il problema che si affronta al congresso è molto vicino a noi architetti sovietici, poiché nel nos-

tro paese i grandiosi compiti delle costruzioni residenziali, culturali e dei servizi si risolvono 

esattamente per la via dell’industrializzazione in larga scala dell’edilizia. Dopo le delibere del 

partito sulla liquidazione del superfluo, nella progettazione e nella costruzione nel nostro paese 
è stata messa in atto una profonda ricostruzione di tutto il comparto architettonico-costruttivo 

verso la progettazione tipo […] Questo ha aperto una nuova, progressiva e fertile direzione 

creativa per gli architetti sovietici, che si distingue, in primo luogo, nello scopo primario di 

soddisfare senza interruzioni le esigenze materiali e culturali delle persone sovietiche.110 

I	sovietici,	quindi,	affrontano	da	questo	punto	di	partenza	il	congresso,	e	no-
tano	 come	 gli	 architetti	 dei	 paesi	 occidentali	 siano	 preoccupati	 dall’”inva-
sione”	delle	nuove	tecnologie	nell’architettura,	con	il	rischio	di	“inghiottire”	
la	professione	e	privarla	della	sua	indipendenza	creativa.	Secondo	la	Filipo-
vskaja,	gli	architetti	della	borghesia	reagiscono	in	due	modi	distinti:	rifiutando	
il	progresso,	in	quanto	nemico	dell’uomo,	oppure	abbracciando	fanaticamen-
te	la	tecnologia	come	unico	contenuto	dell’architettura	contemporanea.	Que-
sto	pensiero	è	in	linea	con	le	critiche	generali	all’architettura	occidentale	che	
cominciano	a	comparire	in	questi	anni,	e	delle	quali	si	parlerà	nel	prossimo	
capitolo.

108   ASSR 1961 n. 6 p. 3-5.
109   Natalia Mihailovna Filipovskaya. Prima della Guerra faceva parte dei gruppi di 
progettazione per il Palazzo dei Soviet, in seguito lavorò all’edificio dell’MGU. Dal 1953 al 1959 
lavora nel MosProekt. Nel 1961 diventa segretario dell’Ordine degli Architetti Sovietici (SA), 
occupandosi delle relazioni internazionali, in particolare con il Sudamerica. In seguito, ricoprirà 
importanti cariche burocratiche nel settore della pianificazione. Molto attiva nelle pubblicazioni, 
rappresenterà l’URSS in diversi eventi internazionali. Prima del 1968 aveva visitato l’Inghilterra, 
l’Italia, Cuba, l’Uruguay e il Cile. (Arhitektura SSR 1968 nr. 3 p.10). 
110   ASSR 1961 12, p. 13
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L’UIA del 1961 a Londra e la maturità 

sovietica

Il	congresso	di	Londra,	fissato	per	il	15	giugno	1961,	ruotò	intorno	a	tre	in-
terventi	chiave:	il	primo	di	Henry-Russell	Hitchcock111,	il	secondo	di	Nervi,	il	
terzo	di	Jerzy	Hryniewiecki112.	

Nervi	all’ultimo	momento	 rinunciò	alla	partecipazione	al	 congresso	di	 Lon-
dra113,	ma	lasciò	il	suo	intervento	scritto,	che	venne	letto	da	Mario	Pinchera,	
del quale ci è rimasta trascrizione completa114,	riassunta	anche	nelle	riviste	
sovietichee	polacche115.	Gli	altri	architetti	della	delegazione	italiana	erano	Pli-
nio	Marconi	e	Ludovico	Quaroni.

I	 sovietici	 da	 parte	 loro	 presentarono	 Butuzov116, Posohin117, Rosenfeld118, 
Orlov,	Agababian119,	Bogomolov,	Kamenskij120 i quali, pur non essendo fra i 
relatori	principali,	intervennero	più	volte	nel	corso	del	convegno.	

All’intervento	di	Hitchcock,	che	aveva	cercato	di	introdurre	in	maniera	gene-
rale i problemi legati alle forme architettoniche in rapporto ai materiali, con 
molti	esempi	presi	da	Wright,	Butuzov	e	Orlov	 risposero	che	 la	sua	visione	
dell’architettura	era	 limitata	e	 formalista	e	non	prendeva	 in	considerazione	
i	veri	problemi	della	tecnologia,	legata	all’industrializzazione	di	massa	delle	

111   Henry-Russell Hitchcock (1903-1987) storico dell’architettura, aveva di recente 
pubblicato Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (1958).
112   Jerzy Hryniewiecki (1908-1989), architetto polacco, ha lavorato nell’ufficio urbanistico 
per la Ricostruzione di Varsavia (Biurze Odbudowy Stolicy, BOS), per il quale ha progettato 
importanti edifici, fra i quali lo stadio e il Supersam (mercato coperto di) Varsavia, in corso di 
realizzazione durante il convegno di Londra. Dal 1948 insegnante al Politecnico di Varsavia, 
pubblicò molto e viaggiò molto in Europa.
113   Archivio MAXXI Nervi R1/5 I: Carteggio di Nervi con Pevsner 25 Maggio 1961, Lettera 
di Nervi 22 Giugno 1961, Lettera di Nervi a William Holford presidente del RIBA del 26 giugno 
1961, Lettera di risposta di J. B. Bakema del luglio 1961, risposta di Nervi del 29 agosto 1961.
114   Archivio MAXXI Nervi R 1/5 II: Trascrizioni degli interventi del Congresso, 3-7 luglio 
1961.
115   ASSR 1961 12, p. 13-22 , “Inżynieria i Budownictwo” 1961 n. 9 p. 201.
116   Vladimir Alexandrovich Butuzov (1912-1990) architetto, nel 1961 era segretario dell’SA, 
dal 1964 capo della direzione dell’edilizia residenziale di Gosstroi, nel 1961 aveva appena 
realizzato con i suoi colleghi il palazzo della cultura di Tirana. 
117   M. V. Posohin (1910-1989) allievo di Shusev, dal 1946 a capo di un atelier di MosProekt, 
ha lavorato a uno dei grattacieli staliniani, dal 1960 architetto capo di Mosca, ha diretto la 
ricostruzione del Nuovo Arbat 1962, è uno dei più prolifici architetti sovietici e ha diretto 
numerosi cantieri in tutta l’URSS e all’estero, fa cui l’ambasciata russa a Washington, il palazzo 
sovietico per l’Expo 1967 e 1970. 
118   Zinovij Moiseevich Rosenfeld (1904-1990) direttore dell’atelier n. 13 di MosProekt, è uno 
degli autori del piano di ricostruzione di Mosca. 
119   Grigorij Gareghinovich Agababian (1911-1977): membro dell’ASiA dal 1957, capo 
architetto di Yerevan dal 1951 al 1959, segretario dell’Ordine degli architetti armeni, presidente 
dal 1959 di Gosstroi Armenia.
120   Valentin Aleksandrovich Kamenskij (1907-1975), architetto capo di Leningrado dal 1951 
al 1971, ha lavorato all’espansione di Leningrado ed è fra gli autori del masterplan della città 
1963-1990. 
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residenze,	e	la	ricerca	di	nuove	forme	urbane.	

La	 delegazione	 sovietica	 aveva	 cominciato	 a	 imporre	 il	 suo	 punto	 di	 vista	
sull’architettura,	diverso	da	quello	della	narrativa	occidentale.	Per	i	sovietici	
gli	esperimenti	architettonici	sulle	residenze	private	(e	i	conseguenti	ragiona-
menti sul simbolismo, la tettonica, il linguaggio…) non sono di nessun inte-
resse né storico né teorico, in quanto espressione di un esercizio inutile per il 
compiacimento	della	borghesia.	

L’intervento	di	Nervi,	d’altro	canto,	intitolato	L’influenza del cemento armato e 
del progresso tecnico-scientifico sull’architettura di oggi e di domani, fu molto 
apprezzato	dalla	delegazione	comunista.	

Nervi	nel	suo	testo	descrive	in	modo	minuzioso	le	evoluzioni	della	tecnica	ese-
cutiva	del	cemento	armato,	soprattutto	degli	ultimi	anni,	e	le	possibilità	che	
queste	offrono	in	campo	architettonico.	Nervi	sostiene	che	sono	aumentate	
le	possibilità	formali	e	compositive	grazie	alle	casseforme	mobili,	e	affronta	il	
tema	della	prefabbricazione	come	l’esempio	più	evidente	di	“interdipendenza	
fra	fatto	tecnico	costruttivo	e	risultato	estetico”121.	Nella	conclusione	l’inge-
gnere ribadisce i concetti di Costruire correttamente e	basa	sulla	“verità”	dello	
stile	architettonico	basato	sul	rispetto	delle	leggi	della	statica.	

Lo	stile	di	cui	vediamo	gli	 inizi	può	essere	descritto	come	uno	stile di verità 
autentica,	perché	le	forme	ideali	che	lo	ispirano	sono	vere,	nel	senso	più	com-
pleto	del	termine.

Vere e immutabili sono le forme di resistenza minima alla penetrazione, un grande arco la cui 

tensione media è la curva del suo carico permanente è vero, la sospensione catenaria di dei 

grandi ponti sospesi è vera e immutabile, una grande putrella di ferro il cui profilo segue le line 
dei momenti di flessione è vera [corsivi dell’autore]122

Questo	passaggio,	che	attira	le	critiche	di	alcuni	partecipanti	al	convegno123, 
che lo considerano sbagliato in quanto basato su assoluti, incapace di con-
templare	la	sfera	sociale	e	pericoloso	per	la	sua	inevitabile	deriva	formalista,	
passa	in	secondo	piano	nel	rapporto	della	Filipovskaja,	che	riporta	altre	frasi	
che	considera	più	importanti.	

Perché temere, come hanno fatto alcuni, che tutto questo, per quanto inevitabile, non porta a 
una monotonia intollerabile, mentre il passato dimostra che la direzione generale data dagli 

stili, non ha mai ostacolato lo sviluppo e l’affermazione delle personalità individuali o della 
personalità collettiva dei popoli?124

Il	 termine	 “monotonia	 intollerabile”,	 che	 traduce	 con	 невыносимую 
монотонность	(nevynosimuju monotonnost’), sembra fare particolare presa 
nel	racconto	sovietico,	e	lo	sguardo	ottimista	nei	confronti	di	una	tecnologia	

121   Archivio MAXXI Nervi R 1/5 II Trascrizioni degli interventi del Congresso, 3-7 luglio 1961, 
p. 2.
122   Archivio MAXXI Nervi R 1/5 II Trascrizione dell’intervento di Nervi nel bollettino dell’UIA, 
Expose II, p. 10.
123   Villanueva, (Venezuela), B. Mendes (Messico), R. D. Mainestown (Inghilterra).
124   Archivio MAXXI Nervi R 1/5 II Trascrizione dell’intervento di Nervi nel bollettino dell’UIA, 
Expose II, p. 10.



187

L’UIA: luogo di incontro fra due mondi

che	comunque	mantiene	 le	 caratteristiche	 individuali	 dei	 suoi	 creatori	 non	
può	che	essere	condiviso	e	suonare	rassicurante	ai	sovietici.	

Il	 dibattito	 su	questo	punto	 si	 scatena	 subito	dopo,	 nell’intervento	di	Hry-
niewiecki,	intitolato	The effect of industrialization of architecture che pur es-
sendo	neutrale	e	sottotono,	a	tratti	banale,	sfocia	nel	pessimismo	e	individua	
nello	standard	la	perdita	di	tutte	le	differenze	nazionali.	

La	reazione	dei	sovietici	e	di	altri	rappresentanti	delle	repubbliche	democra-
tiche fu, almeno secondo il resoconto, feroce, e la risposta secca fu che come 
si	notano	le	differenze	nazionali	fra	una	Citroen	francese,	una	Packard	ameri-
cana	e	una	Volga	sovietica,	indipendentemente	dalla	parte	del	mondo	in	cui	ci	
si	trova,	così	sarà	possibile	farlo	per	l’architettura	industrializzata.	

Nella	realtà	il	discorso	di	Hryniewiecki	era	meno	sbilanciato	e	affrontava	l’in-
dustrializzazione	con	una	visione	nel	complesso	positiva,	dove	gli	svantaggi	
dell’industrializzazione	 erano	 ripagati	 da	 una	 maggiore	 uguaglianza	 e	 giu-
stizia,	dove	agli	oggetti	meccanici,	 come	 l’ufficio	della	sede	della	Olivetti	a	
Milano,	si	alternavano	gli	spazi	verdi,	gli	spazi	dell’eccezione:	 l’idea	era	che	
l’universalità	e	la	trasportabilità	delle	parti	avrebbe	consentito	una	maggiore	
indipendenza	e	flessibilità	delle	comunità.	

Ma	i	sovietici	non	potevano	accettare	l’idea	del	polacco	che	tutti	gli	edifici,	per	
quanto	prodotti	con	elementi	industrializzati,	dovessero	essere	unici,	come	lo	
sono	le	opere	di	Nervi.	L’esempio	delle	automobili	rivela	che	la	tipizzazione	e	
lo	standard	non	sono	solo	un	sistema	per	rendere	più	economico	un	edificio,	
ma	anche	uno	strumento	di	riconoscibilità	del	modello	comunista	sovietico,	
da	poter	esportare	tale	e	quale	all’estero,	così	come	l’automobile	Volga	è,	ol-
tre	a	essere	un’automobile,	un	simbolo	dell’industria	meccanica	russa.	

Si	delinea	così	una	sottile	e	delicata	linea	nella	quale	l’edificio	deve	far	coe-
sistere	i	principi	dell’ideologia	chruščëviana	applicati	a	campi	diversi.	Da	un	
lato	l’edificio-prodotto	industriale	deve	essere,	come	i	razzi	cosmici,	i	beni	di	
consumo,	etc.	un	indicatore	del	successo	industriale	dell’URSS	per	la	qualità	
e	soprattutto	la	quantità,	dall’altro	l’edificio-palinsesto	deve	rappresentare	il	
luogo	della	vita	rinnovata	dei	sovietici,	dell’amicizia	dei	popoli,	della	socialità,	
della	collaborazione,	della	città	non	speculativa	e	anticapitalista.	Queste	due	
pressioni	contrastanti	nei	confronti	dell’architettura	e	la	costruzione	sono	dif-
ficili	da	far	coesistere.	

La	soluzione	che	i	sovietici	vogliono	trovare	ripercorre	le	frasi	di	Nervi:

È indispensabile unire la sensibilità architettonica per le forme con i raggiungimenti delle 
tecniche costruttive. Gli architetti devono lavorare con gli ingegneri, e oltre a questo, devono 

imparare ad apprezzare la scienza delle costruzioni e amarla, così come il compositore ama gli 

strumenti musicali. Solo così l’architetto diventa il vero direttore della grande sinfonia architet-

tonica che il futuro ci promette.125

Con	un’immagine	retorica	che	è	molto	nello	stile	di	scrittura	russa,	la	scienza	

125   ASSR 1961 12, p. 17.
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delle	costruzioni	viene	vista	come	lo	strumento	musicale	attraverso	il	quale	
l’architetto-direttore	d’orchestra	può	agire	 in	modo	creativo	sull’edificio.	 In	
particolare,	nella	sua	massima	espressione	nei	nuovi	sistemi	costruttivi,	ov-
vero	la	prefabbricazione:

Io credo che la preparazione degli elementi in fabbrica nasconda dentro di sé le più grandi 
possibilità architettoniche e costruttive.126

A	questo	punto	però	nel	 resoconto	della	 Filipovskaja	 c’è	 uno	 scarto	 e	 una	
alterazione	del	 testo.	Questa	considerazione,	che	nell’intervento	di	Nervi	si	
trova	nel	terzo	paragrafo	in	una	posizione	non	di	preminenza,	viene	presen-
tata	come	la	conclusione	del	discorso.	Questo	permette	di	servirsi	dell’auto-
revole	giudizio	di	Nervi	per	sostenere	le	convinzioni	sovietiche	in	merito	alla	
prefabbricazione.	Oltre	a	questo,	il	montaggio	consente	un	attacco	diretto	a	
un	passaggio	che	Nervi	ha	affrontato	in	modo	un	poco	superficiale:

L’adozione del calcestruzzo prefabbricato per la costruzione di condomini − conclude Nervi − 

ci sarà solo quando condizioni economiche favorevoli, in realtà molto rare, quando si costrui-

ranno in serie un numero sufficiente di edifici monotipo e il terreno consente l’uso di mezzi di 
trasporto e movimentazione degli elementi127.

Nervi	non	conclude	in	questo	modo,	ma	con	l’affermazione	della	verità	dello	
stile,	citata	sopra.	Ma	così	smontando	e	 rimontando	 il	 testo	 la	Filipovskaja	
può	quindi	facilmente	controbattere	(con	le	sue	parole	e	quelle	degli	altri	de-
legati)	che	Nervi	prende	in	considerazione	solo	i	problemi	del	mondo	capita-
lista,	che	non	si	rende	conto	dei	risultati	già	ottenuti	nell’industria	delle	case	
in	URSS,	fondata	su	schemi	e	soluzioni	ingegneristiche	molto	più	avanzate	ai	
quali	allude	il	professore.	E	prosegue:

Entrambe le direzioni da lui proposte per la scomposizione dell’edificio [la prefabbricazi-
one degli elementi portanti e la prefabbricazione a piccoli pezzi] sono già state percorse nel 

processo di ricerca di soluzioni per l’edilizia di massa. La nostra industria edile sovietica si è 

saldamente affermata verso l’ingrandimento degli elementi costruttivi degli edifici residenzia-

li, con l’adozione al momento attuale del metodo di preparazione dei “blocchi appartamento” 

(blokov-kvartir). Nel nostro paese si risolvono con successo i problemi relativi alle attrezzature, 
il trasporto, la meccanizzazione, […]128

Assistiamo	a	un’operazione	di	smontaggio	e	montaggio	del	testo	nerviano	con	
lo	scopo	di	mettere	i	sovietici	in	una	posizione	retorica	di	vantaggio,	per	af-
fermare,	attraverso	un	passaggio	decontestualizzato,	 la	 loro	superiorità	nel	
campo	delle	costruzioni	rispetto	al	resto	del	mondo.	Questo	modo	di	alterare	
il	testo	è	tanto	più	radicale	se	pensiamo	che	i	sovietici	considerino	Nervi	un	
punto	di	riferimento	nel	panorama	internazionale	dell’architettura.	Se	i	rap-
presentanti	degli	altri	paesi	attaccano	Nervi	per	le	sue	controverse	afferma-
zioni	sul	termine	“verità”,	i	sovietici	sembrano	completamente	disinteressati	
alla questione e anche n questo caso mirano ad affermare la loro presenza nel 
dibattito	 internazionale,	che	continua	 in	gran	parte	a	 ignorare	 l’architettura	
dell’URSS.	La	retorica	è	rafforzata	anche	dal	modo	in	cui	la	Filipovskaja	alter-

126   ASSR 1961 12, p. 16.
127   ASSR 1961 12, p. 16.
128   ASSR 1961 12, p. 16.
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na	le	citazioni	e	le	risposte,	senza	specificare	che	Nervi	era	stato	assente	al	
convegno,	dando	l’illusione	di	un	confronto	diretto	dei	sovietici	con	il	maestro.	

Questo	report	mostra	gli	architetti	sovietici	del	1961	molto	più	aggressivi	e	
critici	nei	confronti	degli	occidentali,	soprattutto	rispetto	al	convegno	di	Mo-
sca	1958.

Il	 loro	 problema	 ideologico	 e	 retorico	 è	 l’affermazione	 nel	mondo,	 verso	 il	
quale	non	sono	ancora	in	grado	di	esercitare	influenza.	Di	questo	sono	perfet-
tamente	consapevoli	e	la	Filipovskaja	conclude	il	suo	resoconto	del	VI	con-
gresso	dell’UIA	a	Londra	con:

Nelle	condizioni	di	 competizione	e	coesistenza	pacifica	di	due	sistemi,	uti-
lizzando	gli	 amichevoli	 contatti	 che	 si	 sviluppano	 fra	 le	 sezioni	 dell’Unione	
Internazionale	 degli	 architetti,	 la	 nostra	 pratica	 architettonico-costruttiva,	
la	nostra	scienza	architettonica,	devono	occupare	agli	occhi	della	comunità	
scientifica	quel	posto	e	quel	ruolo,	che	essi	di	fatto	occupano	nell’architettura	
contemporanea	mondiale,	 rappresentando	un	paese	dove	si	costruisce	per	
davvero	una	società	comunista.

I	sovietici	da	questo	momento	 in	poi	cominciano	a	chiudere	 le	proprie	po-
sizioni	e	a	cercare	di	proporle	nel	mondo.	Questo	atteggiamento	ha	tuttavia	
l’effetto	di	irrigidire	la	capacità	di	assorbire	nuove	idee	dalle	controparti	occi-
dentali,	di	ridurre	la	capacità	di	rinnovamento,	e	di	valutare	al	ribasso	il	con-
tributo	di	alcuni	modelli,	come	quello	di	Nervi.	

Il	congresso	di	Londra	segna	il	raggiungimento	della	maturità	dei	rapporti	fra	
gli	architetti	dell’Unione	Sovietica	e	quelli	occidentali.	Con	il	progressivo	con-
solidamento	di	una	filiera	costruttiva	e	una	conseguente	pratica	architetto-
nica	 l’atteggiamento	a	 livello	diplomatico	dei	rappresentanti	degli	architetti	
sovietici	passa	dall’aperta	accettazione	dell’architettura	contemporanea	oc-
cidentale	alla	contrapposizione	propagandistica.	Non	bisogna	 tuttavia	con-
fondere queste posizioni, che appartengono alle alte sfere dei dirigenti, con 
il mondo delle relazioni personali e del dibattito interno fra gli architetti, che 
comunque	si	muove	e	prosegue	attivamente	sotto	la	sempre	più	rigida	cro-
sta	ideologica	e	giustificazionista	degli	ultimi	anni	del	periodo	chruščëviano	
e	 l’inizio	del	 periodo	brezneviano.	Gli	 incontri	 con	gli	 architetti	 occidentali,	
così	come	con	gli	ingegneri,	e	fra	questi	gli	italiani,	aumenteranno	sempre	di	
più	con	i	primi	anni	Sessanta	e	saranno	estremamente	influenti	nelle	diverse	
correnti	interne	all’architettura	sovietica,	che,	pur	sembrando	estremamente	
ben	delineata	e	solida	nelle	comunicazioni	ufficiali,	rimane	ancora	mobile	e	
contrastata.	
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Gli scambi fra architetti 

sovietici e italiani

Nei	capitoli	precedenti	si	è	visto	come	si	strutturano	gli	scambi	fra	le	organiz-
zazioni	di	architetti	dell’URSS	e	il	resto	della	comunità	architettonica	mondia-
le.

Abbiamo	individuato	nei	grandi	convegni	dell’UIA,	il	canale	privilegiato	usato	
dai	sovietici	per	stringere	relazioni	con	gli	architetti	occidentali,	secondo	mo-
dalità	che	non	sono	molto	dissimili	da	quelle	adottate	dagli	ingegneri.	

Abbiamo	visto	come	la	rete	di	scambi	si	ampli	molto	rapidamente	dal	1955	
in poi, e che come questa sia in buona parte influenzata dalle relazioni inter-
nazionali	fra	i	paesi.	Durante	il	clima	di	maggiore	distensione,	fra	il	1957	e	il	
1959,	i	sovietici	sono	molto	aperti	e	accettano	con	calore	i	contributi	esterni.	
Con	l’aumentare	delle	tensioni	internazionali	e	il	consolidamento	di	un	nuovo	
sistema di progettazione e costruzione in URSS, le posizioni degli architetti 
sovietici,	 sul	piano	ufficiale,	 si	 fanno	più	 rigide.	Fra	 le	 fronde	del	 contrasto	
ideologico	e	l’affermazione	del	sistema	socialista,	tuttavia,	si	può	intravedere	
un	dibattito	più	profondo,	che	si	sviluppa	in	seno	alla	comunità	degli	architetti	
sovietici	e	che	trae	suggestioni	dallo	scambio	con	alcuni	architetti	occidentali	
verso	i	quali	l’interesse	è	più	vivo.	I	temi	ruotano	intorno	al	ruolo	dell’archi-
tetto	in	un	ambiente	costruttivo	completamente	industrializzato,	sulle	nuove	
necessità	e	opportunità	nell’espressione	dell’architettura,	etc.	

Gli	 scambi	che	abbiamo	fin	qui	analizzato	difettano	 tuttavia	di	un	 rapporto	
realmente	personale.	Anche	 il	confronto	ai	grandi	convegni	avviene	su	una	
base	sostanzialmente	testuale,	non	tanto	diverso	dallo	scambio	che	avviene	
mediante	le	pubblicazioni	e	le	mostre.	

Manca	una	descrizione	dei	rapporti	a	livello	personale,	una	mappa	dei	perso-
naggi,	delle	relazioni,	degli	scambi	e	dei	viaggi	che	permettono	la	conoscenza	
fisica,	personale,	fra	gli	architetti	sovietici	e	gli	architetti	occidentali.	Questa	
mappa	è	necessaria	perché	ci	consente	di	comprendere	con	più	precisione	
il	modo	in	cui	un	architetto	sovietico	poteva	recepire	l’architettura	estera,	e	
spiegare	come	questa	poteva	essere	tradotta	nella	sua	pratica	lavorativa.	

Cercheremo di colmare in parte questa lacuna approfondendo alcune espe-
rienze	che	hanno	permesso	la	conoscenza,	e	in	certi	casi	l’amicizia,	fra	archi-
tetti	italiani	e	architetti	sovietici,	utilizzando	resoconti,	diari,	e	corrisponden-
za.	
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La corrispondenza con Luigi Cosenza

Uno	dei	rapporti	 fra	sovietici	e	 italiani	che	è	stato	possibile	documentare	è	
quello	fra	Cosenza	e	Abrosimov,	sviluppatosi	grazie	agli	incontri	dell’UIA.	

È	molto	probabile	che	la	conoscenza	fra	Cosenza	e	Abrosimov	sia	cominciata	
da	un	viaggio	del	russo	a	Capri	nel	1956,	per	un	incontro	dell’UIA,	al	quale	era	
presente anche Cosenza129.	Il	dialogo	è	regolare	e	si	sviluppa	nel	corso	degli	
anni130	e	non	ruota	solo	intorno	alla	sua	celebre	fabbrica	per	la	Olivetti,	ma	
affronta	altre	opere	e	temi	più	ampi.	I	due	architetti	hanno	un	rapporto	di	ami-
cizia	che	va	oltre	lo	scambio	professionale,	che	coinvolge	anche	le	rispettive	
famiglie131.	Abrosimov	in	almeno	due	occasioni	è	ospite	a	casa	di	Cosenza.	

Luigi Cosenza, benché inserito in tutti i repertori degli architetti italiani del XX 
secolo,	è	ingegnere	di	formazione:	questo	aspetto	potrebbe	essere	rilevante	
per	comprendere	 i	motivi	di	 interesse	per	 la	sua	figura,	a	cavallo	 tra	archi-
tettura	e	ingegneria,	anche	se	escluso	dagli	studi	sovietici	relativi	alle	gran-
di	strutture	ingegneristiche.	La	sua	militanza	nel	PCI	sembra	una	condizione	
non	sufficiente,	da	sola,	alla	nascita	di	quei	 rapporti	personali	con	colleghi	
sovietici.	

Cosenza	invia	regolarmente	materiale	sulla	sua	attività	di	architetto	a	Napoli,	
oltre	a	numerose	pubblicazioni.	Dalle	lettere	si	evince	un	dialogo	che	avviene	
in	persona	agli	eventi	internazionali	dell’UIA	ai	quali	entrambi	partecipano132.	
Il	 tema	delle	 loro	 comunicazioni	 ruota	 intorno	all’architettura	per	 la	nuova	
classe	dirigente	dei	lavoratori.	Abrosimov	apprezza	molto	la	fabbrica	di	Poz-
zuoli,	della	quale	riceve	la	documentazione	completa,	che	fa	pubblicare	e	che	
si	trova	citata	spesso	nelle	pubblicazioni	sovietiche.	La	fabbrica	rappresenta,	
agli occhi del russo, un esempio:

Caro Compagno Cosenza,

Vi ringrazio per avermi mandato fotografie, articoli, e appunti sul Vostro edificio – la fabbrica 
Olivetti a Pozzuoli.

Ho visionato con grande interesse il materiale e a breve farò una comunicazione sui miei viaggi 

e ritengo d’obbligo condividere nel dettaglio ai nostri architetti il Vostro lavoro e le Vostre 

ricerche per un’architettura razionale e organica, i principi della vostra arte. 

129   RGALI f. 647 op. 3 d. 1600 4 aprile 1956 Abrosimov va a Capri per un incontro del 
UIA, la relazione si trova nella sezione edilizia dell’archivio del Comitato Centrale del PCUS 
(Строительный отдел ЦК КПСС).
130   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (1) l.56, l. 20 Corrispondenza architetti capitalistici dicembre 
1955-gennaio 1957 , Corrispondenza con Cosenza. L. 20: lettera di Abrosimov a Cosenza del 20 
novembre 1956: per la traduzione si rimanda in Appendice D6
131   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (2).
132   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (1) l. 56: In una lettera datata 16 agosto 1956 Cosenza 
propone a Abrosimov di continuare il lavoro di chiarificazione che avevano cominciato quando si 
recherà a Varsavia nel settembre successivo. 
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Se voi siete d’accordo, io inserisco il Vostro articolo con la Vostra firma nella nostra rivista 
d’architettura.133

Questa	breve	missiva	è	importante	perché	fornisce	alcuni	indizi	sul	proces-
so	di	trasmissione	e	condivisione	dei	contatti	e	dell’esperienza	personale	del	
singolo	architetto	alla	collettività.	

Gli	architetti	(o	gli	ingegneri)	che	hanno	il	privilegio	di	andare	in	Europa,	sono	
tenuti	a	condividere	le	loro	osservazioni	con	i	colleghi	rimasti	in	URSS.	L’ar-
chitetto	che	ha	viaggiato	si	trova	quindi	nella	posizione	di	poter	selezionare	
e	condividere	la	sua	personale	visione	del	mondo	occidentale.	Si	deduce	an-
che	che	chi	ha	funzione	dirigente	come	Abrosimov,	ha	il	compito	di	dedicarsi	
anche	alla	formazione	e	l’aggiornamento	dei	suoi	sottoposti,	operando	delle	
scelte	precise.	Abrosimov	sceglie	Cosenza	come	esempio,	certo	non	ignoran-
do	lo	stretto	legame	che	c’è	fra	l’architetto	italiano	e	il	PCI,	e	ha	il	potere	e	
l’autorità	per	diffonderlo	e	pubblicarlo	all’interno	dell’Ordine	degli	Architetti.	
Abrosimov	nella	lettera	ci	suggerisce	anche	i	motivi	della	scelta,	con	la	frase	
“la	ricerca	di	un’architettura	razionale	e	organica	[…]”	che	è	particolarmente	
indicativa	di	cosa	stanno	cercando	gli	architetti	sovietici	in	quegli	anni.	

Due	termini	che	in	Italia	suonano	antitetici	hanno	modo	di	coesistere	in	URSS.	
La risposta a questa apparente contraddizione si legge nella lettera accompa-
gnatoria	ai	materiali	sulla	fabbrica	che	Cosenza	invia	ad	Abrosimov,	trascritta	
e	tradotta	in	Appendice	Documentaria	D5.	

Cosenza,	nella	sua	descrizione	dei	principi	alla	base	del	progetto	della	Fabbri-
ca	Olivetti,	solleva	alcuni	temi	che	sono	molto	vicini	alle	questioni	sovietiche,	
che	sono	reinterpretabili	in	diversi	modi	nel	contesto	sovietico.	

Il	primo	tema	è	quello	del	rifiuto	dell’eclettismo,	che	corrisponde	alla	lotta	al	
superfluo	dell’epoca	post-staliniana.	A	questo	si	aggiunge	il	rifiuto	al	cosmo-
politismo	e	al	 formalismo	dell’architettura	moderna,	che,	se	per	Cosenza	è	
necessario	per	legare	l’architettura	al	contesto	storico	e	sociale,	per	i	sovietici	
è una questione di scontro culturale con il capitalismo, che affonda le sue ra-
dici	nella	“lotta	al	cosmopolitismo”	condotta	da	Stalin.	Strettamente	legata	a	
questo	tema	è	la	convinzione	che	la	nuova	architettura,	per	essere	veramente	
originale,	debba	rappresentare	 le	aspirazioni	della	nuova	classe	 lavoratrice	
emergente,	attraverso	l’elevazione	culturale	della	tecnica	in	generale,	dell’ar-
te	del	costruire	in	questo	caso.	

L’edificio-fabbrica	è	quindi	una	rappresentazione	delle	aspirazioni	delle	classi	
operaie,	il	simbolo	di	un	nuovo	stile	di	vita.	Ma	se	Cosenza	ha	in	mente	una	
comunità	sul	modello	di	Olivetti,	nella	quale	è	anche	presente	il	ricordo	della	
vita	agricola	legata	alla	storia	e	l’ambiente	locale	pur	vivendo	nella	modernità,	
come	dimostra	il	riferimento	alla	fattoria,	per	i	sovietici	questi	problemi	non	
sono	comprensibili	e	il	nuovo	stile	di	vita	proposto	da	Chruščëv	è	generica-
mente	valido	per	tutti	gli	abitanti	dei	paesi	socialisti.	La	comunità	locale,	con	
la sua storia, centrale nel pensiero di Cosenza e di molti architetti italiani, nel 

133   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (1) l. 52: Lettera del 3 agosto 1956.
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contesto	sovietico	non	ha	importanza.	

A	questo	punto	si	può	sciogliere	il	nodo	relativo	all’apparente	contraddizione	
fra	organicità	e	la	razionalità.	L’organico	di	cui	parla	Cosenza	riguarda	da	un	
lato	la	buona	integrazione	di	tutte	le	parti	dell’edificio,	il	loro	corretto	funzio-
namento,	 l’attenzione	 al	 verde	 e	 alla	 topografia,	 che	 sono	 anche	 alla	 base	
dell’urbanistica	delle	nuove	città	sovietiche.	Se,	da	un	punto	di	vista	costrut-
tivo,	“organico”	significa	ben	coordinato	in	tutti	gli	ambiti	del	progetto	(dal-
la	pianificazione	regionale,	all’industria	edile,	progetto	funzionale,	efficienza	
strutturale, corrispondenza estetica), e quindi sostanzialmente sinonimo di 
“razionale”/vitruviano.	Ma	nell’essenza	del	significato	 i	sovietici	mancano	o	
ignorano	completamente	il	nucleo	del	discorso	di	Cosenza,	che	vede	nel	rap-
porto	con	la	storia	e	il	contesto	sociale	la	possibilità	di	un	radicamento	dell’ar-
chitettura	nuova	nel	luogo.	Quest’ultima	accezione	di	“organico”	è	molto	con-
troversa,	perché,	con	poche	eccezioni,	nei	luoghi	dove	avviene	l’espansione	
urbana socialista la storia sociale è completamente assente o ignorata, oppu-
re	è	stata	cancellata	dal	1917	in	poi.	Il	discorso	si	fa	più	complesso	nei	paesi	
dove	c’è	una	 forte	caratterizzazione	nazionale,	come	nelle	capitali	del	sud,	
Ashgabat,	Taskent,	Alma-Ata,	Yerevan,	dove	gli	architetti	tengono	conto	delle	
condizioni	ambientali	anche	secondo	l’accezione	di	Cosenza,	 introducendo,	
ad	esempio,	forme	e	motivi	decorativi	nazionali	in	alcune	parti	di	edifici	mo-
derni134,	con	lo	stesso	principio	di	“organicità”	con	cui	l’architetto	napoletano	
usa	i	colori	degli	intonaci	pompeiani	nelle	pareti	della	fabbrica.	

A	risentire	della	perdita	di	significati	nella	traduzione	sovietica	del	pensiero	di	
Cosenza	sono	le	pubblicazioni	sovietiche	che	parlano	dei	suoi	progetti,	come	
la	descrizione	della	fabbrica	Olivetti	nella	Nuovissima architettura dell’Italia 
di	Raissa	Katsnel’son	del	1963.	

[…] L’edificio a gradoni della fabbrica ha una pianta cruciforme, che corrisponde allo schema 
tecnologico del processo produttivo e riduce la lunghezza degli spostamenti fra i reparti. […]

La particolarità del complesso architettonico della fabbrica, caratteristica della maggior parte 

delle imprese della ditta Olivetti, − è la creazione di comodità sia nei reparti che nel territorio 

134   Si veda, ad esempio, i recenti lavori su Alma-Ata e Taskent: Броновицкая, Малинин 
2018, e Meuser 2016. 

Immagini nella fabbrica Olivetti sulla Nuovissima archiettura dell’Italia.
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della fabbrica. La presenza di molti portici, tettoie, gallerie, passaggi coperti, pergole, dif-

ende le persone dal sole e dalla pioggia. Il terreno della fabbrica è pieno di vegetazione, c’è 

un luogo per rilassarsi, una piscina. La pendenza del luogo da nord-ovest a sud est è usata in 

modo corretto; la disposizione dei corpi in diverse posizioni consente di creare zone aggiuntive 

d’ombra, indispensabili nel clima torrido di Napoli. Ottimo è anche l’uso del colore: le pareti 

esterne sono dipinte di colori azzurro forte e rosso, le pareti interne – in morbidi toni di grigio e 

azzurro. 

L’ottima qualità dell’architettura, tuttavia, non può in alcun modo addolcire le contraddizioni 

sociali che ivi regnano. La fabbrica di Pozzuoli “una delle più belle fabbriche d’Europa, dove 

giungono ministri, giornalisti, sociologi, stranieri. Secondo il pensiero dell’organizzatore qui 

dovrebbe regnare l’idillio di classe, si intende, i lavoratori devono dare al padrone anima e 

corpo, ma i padroni non danno l’anima ai lavoratori...”, − scrive sull’argomento un pubblicista 

italiano [Ottieri Ottiero, Donnarumma all’assalto135]. “Tuttavia, alle porte della fabbrica sia nei 

giorni feriali che nei festivi fa la guardia la polizia, l’amministrazione non si sente tranquilla 

senza la sicurezza. In primo luogo, la tragica divergenza fra la domanda e l’offerta del lavoro 
– per qualche decina di posti ci sono quarantamila richieste. In secondo luogo, persino nelle 

“fabbriche modello” della ditta Olivetti, dove i comunisti sono categoricamente non ammessi, 

cominciano pian piano a trapelare le idee sull’inevitabilità di una guerra economica”136

Come leggiamo dal testo, la descrizione della fabbrica è piuttosto piatta, 
concentrata solo sugli elementi funzionali, e non cita i riferimenti al conte-
sto	 locale	e	storico	nella	spiegazione	del	progetto.	Per	 i	colori	delle	pareti,	
per	 tornare	all’esempio	precedente,	si	 indica	solo	un	generico	colore	acce-
so e colore morbido, senza nessun riferimento alla tradizione storica delle 
pitture	pompeiane	prossime	alla	zona	di	Pozzuoli.	Si	descrivono	i	comfort di 
cui	la	fabbrica	dispone,	che	rendono	l’ambiente	lavorativo	più	piacevole,	ma	
mettendo	in	guardia	il	lettore.	Subito	dopo	la	descrizione,	infatti,	parte	il	di-
sincantato	attacco	all’idea	di	Cosenza	che	l’architettura	possa	migliorare	le	
condizioni	dei	lavoratori,	e,	più	in	generale,	al	modello	olivettiano	che	cerca	
una	coesistenza	pacifica	fra	operai	e	dirigenti	all’interno	di	una	comunità.	La	
descrizione	ottimista	che	Cosenza	fa	della	sua	fabbrica	viene	messa	in	colli-
sione	con	le	parole	della	feroce	critica	di	Ottiero	Ottieri.	Secondo	l’ortodossia	
marxista,	e	il	pensiero	di	Chruščëv,	la	lotta	di	classe	è	inevitabile,	e	non	può	
esistere	una	coesistenza	pacifica	fra	i	lavoratori	e	i	padroni.	La	fabbrica,	per	
quanto	ben	progettata,	al	massimo	può	essere	un	buon	esempio	di	edificio	
prettamente	funzionale.	

Il	dibattito	su	Cosenza,	anche	per	la	sua	vicinanza	agli	ambienti	comunisti	e	
ad	Abrosimov,	anima	le	discussioni	dei	sovietici.	

La	lettura	della	Katsnel’son	viene	fortemente	criticata	in	una	lettera137	dell’ar-
chitetto	D.	Kopelianskij	pubblicata	su	Arhitektura	SSSR,	in	risposta	a	un	arti-
colo	scritto	dalla	stessa	autrice	pochi	mesi	prima	in	cui	si	criticava	l’architet-
tura	italiana	per	la	sua	natura	comunque	capitalistica	e	speculativa138.	

135   La versione di Donnarumma all’assalto di Ottieri citata dall’autore viene da una rivista di 
antologia straniera chiamata “Inostrannaia literatura”, 1961, n. 9, p. 269.
136   Kacnel’son 1963, p. 129-131.
137   D. Kopelianskij, Che cosa preoccupa alcuni architetti italiani? In ASSR n. 8 1961, p. 60-
61: 
138   R. A. Katsnel’son, Teoria e pratica dell’architettura italiana in ASSR n.2 1961 p. 44-48.
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La	risposta	di	Kopelianskij	è	molto	critica	nei	confronti	dell’articolo	della	Kat-
snel’son,	giudicato	“un	poco	troppo	‘accademico’”	e	“il	materiale	fornito	non	
rispecchia	abbastanza	l’essenza	della	 lotta	teorica	nell’architettura	 italiana,	
che	ha	dentro	di	sé	profonde	radici	sociali-economiche”,	che	rivelano	una	co-
noscenza molto approfondita e sembra quasi personale del dibattito architet-
tonico	italiano,	oltre	che	la	citazione	di	svariati	numeri	di	“Casabella”.	Il	cuore	
dell’argomentazione	ruota	intorno	alla	figura	di	Luigi	Cosenza	e	la	sua	critica	
all’impotenza	degli	architetti	 italiani	ad	agire	concretamente	sulle	politiche	
urbane,	nello	specifico,	di	Napoli.	In	questo	caso	Cosenza	è	ritratto	come	un	
difensore dei diritti delle classi deboli, che ha sempre lottato politicamente 
per	migliorare	le	condizioni	“materiali	e	spirituali	dei	lavoratori”,	che	ha	unito	
gli intellettuali contro le spinte reazionarie e fasciste e si è sempre opposto 
alle	politiche	della	classe	dirigente.	Cosenza	è	anche	presentato	come	con-
trario	al	formalismo	e	all’accademismo	e	a	coloro	che	si	barricano	nelle	loro	
“torri	d’avorio”.	Con	queste	qualifiche,	la	sua	figura	è	riabilitata	e	si	allinea	il	
profilo	ideale	dell’architetto	sovietico.	Kopelianskij	è	anche	in	grado	di	rico-
struire	il	discorso	di	Cosenza	adattandolo	alle	categorie	sovietiche.	Citando	
alcuni	suoi	 interventi	su	Casabella139	e	al	Congresso	nazionale	dell’INU	del	
1959, critica gli esperimenti urbanistici della Comasina e il progetto per le 
barene	di	San	Giuliano,	che	la	Katsnel’son	invece	promuove,	per	essere	poco	
legati	 alla	 “struttura	della	 città”	 (структура города), accusandoli quindi di 
formalismo.	I	termini	usati	sono	interessanti:	i	quartieri	autosufficienti	sono	
prima tradotti letteralmente in самостоятельные кварталы e poi per ana-
logia in mikrorajon	 (микрорайон).	Si	usa	 il	 termine	“formalismo”	con	tutte	
le	 cariche	politiche	e	 ideologiche	sovietiche.	Cosenza	già	 comunista,	 viene	
sottoposto	a	un	procedimento	di	sovietizzazione.	

Cosenza	viene	anche	citato	nella	sua	partecipazione	all’incontro	internazio-
nale	dell’UIA	del	1960,	nel	quale	la	rappresentanza	italiana,	come	si	è	visto,	
è	piuttosto	disorganizzata.	 In	quell’occasione	si	esprime	tutto	 il	 rammarico	
per	un’edilizia	italiana	sempre	più	degradata	e	speculativa,	nel	quale	i	servizi	
e	l’attrezzatura	nei	quartieri	per	le	fasce	meno	abbienti	sono	sempre	ridotti	e	
peggiorati,	con	la	completa	perdita	del	centro	sociale.	

Intorno	alla	critica	di	Cosenza	si	condensano	anche	le	altre	voci	del	dissenso:	
quella	dei	 torinesi	Ida	Carpano,	Biagio	Garzena	e	Piero	Castelli,	dei	 romani	
Manfredo	Tafuri,	e	Massimo	Teodori	e	dei	 loro	studenti.	Si	mette	 in	discus-
sione	la	figura	dell’architetto,	che	è	sempre	di	più	solo	un	tecnico,	incapace	
di	capire	 le	esigenze	della	società	 in	cui	opera,	di	essere	un	agente	sociale	

139   Casabella n° 230, 236, 241, 242.

Titolo dell’articolo di Kopelianskij in ASSR 1961 n. 8.
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(архитектор-общественного деятеля).

Kopelianskij	 conclude	 la	 sua	 descrizione	 del	 dibattito	 architettonico	 italia-
no ricollegando la critica di Cosenza con la lotta di classe, contraddicendo in 
questo	modo	il	giudizio	negativo	della	Katsnel’son	su	Pozzuoli:

È caratteristico che gli architetti italiani progressisti colleghino tutte le loro migliori speranze 
e aspirazioni con la lotta dei lavoratori, alla testa della quale marcia la temprata classe operaia 

italiana. Bisogna avere rispetto nei confronti di queste giuste considerazioni dei nostri colleghi 

stranieri. 

Nella	rivista	Arhitektura	SSSR	sono	rari	i	casi	in	cui	si	discute	in	questi	toni	e	
con	questo	dettaglio	non	solo	dell’architettura	di	un	paese	occidentale,	ma	
anche	dei	suoi	dibattiti	interni.	L’architettura	italiana,	come	si	vedrà	nel	capi-
tolo	successivo,	riceve	un’attenzione	particolare	nella	stampa	sovietica,	e	se	
eliminiamo il substrato palesemente anticapitalista e della lotta di classe, di 
cui Cosenza si rende paladino fra gli architetti, si possono rispecchiare alcune 
questioni	che	toccano	da	vicino	i	sovietici.	Primo	fra	tutti	e	più	importante	è	
il	problema	del	tecnicismo	e	della	incapacità	dell’architetto	a	comportarsi	da	
agente	sociale.	Se	in	Italia	i	sovietici	recepiscono	la	denuncia	alla	speculazio-
ne	che	sopprime	la	libertà	di	azione	dell’architetto,	e	lo	trasformano,	fin	dalla	
sua	formazione,	in	un	tecnico	al	servizio	della	classe	dominante,	in	URSS	è	la	
rigida	organizzazione	progettuale	e	la	filiera	produttiva	che	rischia	di	relegare	
l’architetto	a	semplice	impiegato	statale.	

A	questo	si	aggiunge	il	problema	dell’astrattismo	(абстракционизм):	inteso	
in	prima	battuta	in	termini	negativi	come	la	ricerca	di	un	codice	non	popolare,	
destinato alle élite,	a	un	mercato	borghese	etc.;	e	che	diventa	man	mano	un	
concetto	problematico	che	ha	a	che	vedere	con	lo	sradicamento	dell’abitante	
e con la perdita di legame del tessuto urbano, un rischio sempre presente nei 
grandi mikrorajon costruiti con elementi sempre uguali, e il limite che Cosen-
za	vedeva	ad	esempio	nel	quartiere	autosufficiente	della	Comasina.	

La corrispondenza con Cosenza è un caso esemplare del modo in cui si posso-
no	sviluppare	le	relazioni	a	livello	personale	fra	architetti	sovietici	e	architetti	
italiani,	a	partire	dalle	occasioni	d’incontro	ai	grandi	incontri	internazionali.	Le	
problematiche	italiane	sono	leggibili	in	prospettiva	sovietica,	con	almeno	due	
livelli	di	lettura.	Il	primo	è	puramente	ideologico,	che	sostiene	la	critica	degli	
intellettuali	italiani	di	sinistra	al	loro	sistema.	Il	secondo	è	più	sottotraccia,	e	
consiste in un gioco di analogie con le questioni che toccano la professione 
dell’architetto	in	Unione	Sovietica,	tanto	più	che	Cosenza,	come	si	è	già	det-
to,	è	ingegnere	di	formazione,	e	come	si	è	visto,	anche	la	delegazione	degli	
ingegneri	sovietici	guidati	da	Promyslov	nel	1960	ha	visitato	il	Politecnico	di	
Napoli	e	lo	stesso	Cosenza.	L’architetto	italiano	è	quindi	una	figura	che	con-
densa	molte	caratteristiche	apprezzate	dai	sovietici:	è	un	attivo	sostenitore	
del	comunismo	e	critico	delle	speculazioni	del	capitalismo,	ha	 lavorato	per	
una	grande	azienda	italiana	come	la	Olivetti,	ha	una	formazione	tecnica	molto	
solida	e	un	atteggiamento	molto	pragmatico	verso	il	progetto,	la	sua	ricerca	si	
sviluppa	intorno	ai	temi	che	stanno	assillando	gli	architetti	sovietici:	la	forma	
sociale	dell’architettura,	razionalità	e	organicità	dei	progetti,	 il	 radicamento	
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degli	edifici	nel	territorio.	

Questa	storia	ci	suggerisce	anche	che	esiste	un	legame	di	conoscenza	e	ami-
cizia	con	gli	italiani	abbastanza	diffuso	all’interno	della	comunità	degli	archi-
tetti	sovietici,	che	è	supportato	anche	da	alcuni	sparsi	documenti	d’archivio.	
A	questo	punto	è	importante	soffermarsi	sull’organismo	che	permette	queste	
relazioni	e	mantiene	i	contatti	e	li	media,	l’Associazione	Italia-URSS.	
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L’associazione Italia-URSS come princi-

pale intermediario fra architetti italiani e 

sovietici

Uno	dei	pilastri	 fondamentali	del	 rapporto	 fra	 Italia	e	Unione	Sovietica	è	 il	
lavoro	dell’Associazione	Italia	URSS.	

Le	prime	riaperture	nel	dopoguerra	avvengono	infatti	grazie	all’Associazione,	
che	si	costituisce	nel	1944,	su	 iniziativa	di	un	gruppo	di	 intellettuali,	con	 il	
nome	ufficiale	di	“Associazione	Italiana	per	 i	rapporti	culturali	con	l’Unione	
Sovietica”.

Le circostanze che favoriscono la nascita dell’associazione sono sintetizzate da Stefano Pisu 

nella sua tesi di dottorato sulle collaborazioni italo-sovietiche in campo cinematografico140.  È 
possibile leggere la genesi dell’associazione Italia-URSS della fine del 1944 come il frutto di 
diversi interessi convergenti: dell’interesse dei governi italiani post-fascisti di essere riconos-

ciuto come un paese alleato al fine di migliorare la propria posizione in vista della fine del 
conflitto; della volontà dei comunisti italiani di portare avanti una politica culturale legata alla 
completa liberazione del paese e alla creazione di un largo fronte democratico antifascista della 

cultura, come scritto da Togliatti nel primo numero di “Rinascita”, nel giugno 1944; degli inter-

essi dei circoli imprenditoriali, soprattutto a Milano; last but not least, dell’interesse geopolit-

ico sovietico di avere un ruolo attivo all’interno dell’alleanza contro il nazifascismo anche sul 

teatro mediterraneo.141

Di queste caratteristiche, per quanto riguarda la nostra ricerca, le due anime 
più	rilevanti	sono	la	sfera	di	interessi	delle	imprese	del	Nord,	che	abbiamo	vi-
sto essere importanti negli scambi fra gli ingegneri, e le connessioni culturali 
che	spesso	coinvolgono	gli	architetti.	

Per	quanto	riguarda	le	imprese,	sappiamo	che	Adriano	Olivetti	diventa	socio	
finanziatore	dell’Associazione	nei	primi	anni	della	sua	esistenza142.	Relazioni	
commerciali	e	scambi	culturali	con	l’URSS	procedono	in	parallelo,	e	comin-
ciano	già	durante	il	periodo	staliniano.	Nel	1951	ad	esempio,	abbiamo	sia	il	
viaggio	di	Italo	Calvino143	(fra	i	pochi	membri	del	PCI	in	che	riescono	a	recarsi	
in	Unione	Sovietica	prima	del	1953),	che	la	prima	partecipazione	dell’URSS	
alla	Fiera	campionaria	di	Milano,	dove	giunge	una	delegazione	di	economisti	

140   Pisu 2019,35-38. Il lavoro di Pisu dimostra quanto fossero importanti e stretti i legami fra 
il cinema neorealista italiano e il cinematografo sovietico, e successivamente nelle produzioni 
miste italo-sovietiche. 
141   Pisu 2019, p. 36.
142   ITAURSS 1948_45d: L’associazione Italia-URSS conta 7 soci benemeriti: ing. Adriano 
Olivetti, ing. Guido Vanzetti (consigliere, ora dimissionario), ing. Spartaco Muratori (consigliere, 
ora dimissionario), dott. Ludovico Targetti (consigliere, ora dimissionario), dott. Remiglio Paone 
(consigliere, ora dimissionario), dott. Luigi Bissi, ing. Guido Zerilli-Merimò.
143   Il viaggio di Calvino sarà descritto nel Taccuino di viaggio nell’Unione Sovietica (1952). 
L’analisi di questo viaggio e della ricezione di Calvino in URSS è ampiamente trattata da Sicari 
2017
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sovietici144.	

L’Associazione	Italia-URSS	fornì	la	cornice	nella	quale	la	cultura	italiana	del	
dopoguerra	e	la	cultura	sovietica	di	chruščëviana	potevano	trovare	un	terreno	
comune.	Il	lavoro	di	Pisu	ci	dimostra	quanto	fossero	forti	i	legami	fra	il	cine-
ma	neorealista	e	 il	 cinema	sovietico,	e	come	questi	 legami	non	 fecero	che	
rafforzarsi	negli	anni	e	nei	decenni	successivi.	Lo	stesso	discorso	vale	per	 i	
rapporti	fra	gli	scrittori,	che	sono	un	intero	capitolo	di	storia	culturale,	da	Ilja	
Ehrenburg	 che	 si	 reca	 in	 Italia	più	 volte,	 l’autore	del	 racconto	Disgelo, che 
darà	il	nome	all’intera	epoca	che	stiamo	studiano,	alla	rocambolesca	vicenda	
del Dottor Zivago di	Boris	Pasternak,	alla	popolarità,	ma	anche	la	censura	del	
“ccompagno”	Italo	Calvino145.

in	 questa	 grande	 onda	 di	 riavvicinamento	 culturale	 fra	 i	 due	 paesi,	 i	 primi	
scambi	fra	gli	architetti	sono	da	inserirsi	all’interno	del	ristretto	contesto	dei	
viaggi	di	partito,	e,	sebbene	abbiano	una	certa	importanza	nello	sguardo	de-
gli	italiani	nei	confronti	dell’architettura	sovietica,	non	sono	particolarmente	
incisivi	nel	cambiare	 l’immagine	che	 i	sovietici	stessi	si	 fanno	dell’Italia.	Si	
creano,	 altresì,	 alcuni	 legami	 con	 le	 istituzioni	 che	 facilitano,	 anni	dopo,	 lo	
scambio	di	corrispondenza	e	materiale.	Uno	dei	primissimi	architetti	a	recarsi	
in	URSS	fu	Aldo	Rossi	nel	1950-51,	con	il	compagno	di	studi	Massimo	Vignelli,	
e	Renato	Zangheri	che	sarà	sindaco	di	Bologna	nel	1970146.	Nonostante	l’in-
teresse	che	questo	viaggio	ha	suscitato	di	alcuni	studiosi	che	stanno	indagan-
do	sull’influenza	delle	teorie	di	Rossi	in	Urss	e	Est	Europa,	si	tratta	in	realtà	
di	uno	scambio	che	non	sembra	aver	lasciato	tracce	negli	architetti	sovieti-
ci:	Rossi	al	 tempo	aveva	solo	vent’anni	e	 il	 formato	del	viaggio,	 fortemente	
controllato	negli	 incontri	 con	 la	popolazione,	 forse	non	 consentiva	un	 vero	
scambio	fra	architetti.	Vero	è	invece,	che	questi	viaggi	hanno	avuto	una	certa	
influenza nella formazione di Rossi147.	

Lo	stesso	discorso	vale	per	 le	numerose	 iniziative	che	nascono	dai	giovani	
architetti	italiani	per	conoscere	la	scena	architettonica	sovietica,	pressoché	
sconosciuta	in	Italia.	Fra	queste	possiamo	citare	il	fallito	tentativo	degli	stu-
denti	del	Politecnico	di	Milano	di	recarsi	in	Unione	Sovietica,	guidati	da	Virgilio	
Vercelloni	con	il	sostegno	del	preside	Portaluppi,	al	seguito	del	quale	si	formò	
una	sezione	di	studi	di	architettura	sovietica	all’interno	dell’Associazione	Ita-
lia-URSS.	Guidata	dallo	stesso	Vercelloni,	la	sezione	ebbe	numerosi	dialoghi	

144   ITAURSS 1951_144E
145   Su questo argomento si rimanda all’esaustivo lavoro di Sicari: Sicari 2017
146   Per una trattazione del viaggio vedere “Quaderni di Architettura e design” 2019, n. 2, 
Insegnare architettura e design, Autobiografia scientifica, e M. Vignelli, Uno studente italiano 
nell’URSS, in “Voce Comunista”, n. 32, 11 agosto 1954.
147   Rossi in seguito al viaggio tenne numerose conferenze e incontri nei quali parlò 
dell’architettura sovietica, fra cui un articolo su Voce Comunista. Pier Vittorio Aureli si è occupato 
di questo viaggio nel suo studio sulla città analoga. Di recente Da Hyung Jeong ha condotto 
ricerche non ancora pubblicate su questo argomento. Anna Bronovitskaya ha tenuto il 9 giugno 
2022 al Politecnico di Milano una conferenza sulla popolarità di Rossi in URSS al convegno 
Cold War Interactions. Fra le fonti documentarie esaminate nel corso della presente ricerca, si 
segnala: ITAURSS 1955_458 F,G,H Relazione al convegno provinciale dell’associazione Italia-
URSS di Aldo Rossi del 20/11/1955, un documento nel quale Rossi parla del suo viaggio in 
URSS.
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con	Ernesto	Rogers,	 Ignazio	Gardella,	Carlo	De	Carli,	Marco	Zanuso,	Bruno	
Zevi148.	Il	culmine	dell’attività	del	centro	studi	architettura	dell’Associazione	
si	ebbe	quando	i	suoi	membri	vennero	invitati	al	V	congresso	dell’INU	di	Ge-
nova,	dedicato	ai	piani	 regolatori,	nel	quale	portarono	una	 relazione	sull’e-
sperienza	sovietica.	Questa	esperienza,	tuttavia,	esula	dal	campo	d’indagine	
di	questa	ricerca,	che	indaga	i	transfer	culturali	dall’Italia	all’URSS	e	non	vi-
ceversa.	

L’Associazione	vantava	fra	i	suoi	membri	diversi	architetti	milanesi,	primo	fra	
tutti Rogers149.	Attraverso	l’associazione,	gli	architetti	partecipano	a	diverse	
iniziative	di	scambio	culturale	con	 l’URSS,	più	o	meno	 legate	all’architettu-
ra.	Fra	queste	possiamo	menzionare	il	già	citato	Festival	della	Gioventù	del	
1957,	nel	quale	si	era	proposta	l’iniziativa	Milano-Leningrado,	uno	scambio	
culturale	fra	intellettuali	leningradesi	e	milanesi,	della	quale	volevano	far	par-
te	anche	Carlo	De	Carli	e	Rogers	con	il	Movimento	Studi	Architettura150.	Allo	
stesso	festival	Piero	Bottoni	tiene	una	conferenza	al	seminario	degli	studen-
ti di architettura e degli istituti di costruzione151.	Al	seminario	parteciparono	
200	futuri	studenti	di	56	paesi	diversi.	Bottoni	con	gli	studenti	visita	i	classici	
quartieri	del	distretto	Sud-Ovest	(Yugo-Zapadnaia)	e	gli	uffici	di	MosProekt.	Il	
tema	del	seminario	è	“la	città	e	l’abitazione”,	e	i	docenti,	oltre	a	Bottoni,	sono	
Vladimir	Belousov,	importante	professore	del	MARHI	(istituto	di	architettura	
di Mosca), André Lurçat, e altri architetti di altre nazioni152.	Bottoni	mostra	
agli	studenti	“un	grosso	quartiere	residenziale	da	lui	realizzato	lungo	una	via	
maestra”153,	con	ogni	probabilità	si	 tratta	del	QT8,	 in	pieno	sviluppo,	 la	cui	
costruzione	era	iniziata	nel	1948	ed	era	nota	nel	mondo	sovietico	attraverso	
le rassegne degli articoli esteri154.	Secondo	 la	descrizione	del	 seminario,	 si	
tratta	di	“una	via	maestra,	che	deve	essere	costellata	da	condomini	multipia-
no,	negozi,	cinema.	Su	di	essa	sarà	concentrata	 la	vita	del	quartiere.	Per	 le	
persone	meno	abbienti	–	gli	inservienti	e	i	lavoratori	–	sono	state	predisposte	
case	a	pochi	piani	lungo	le	vie	laterali	che	portano	alla	via	maestra”.	I	sovietici	
descrivono	il	Quartiere	dell’Ottava	Triennale	guardando	con	interesse	ad	al-
cuni	elementi	della	progettazione	urbana	che	per	loro	sono	molto	innovativi,	
come	l’organizzazione	dei	servizi	e	del	centro	civico	lungo	un	asse	magistrale,	
e schemi e disposizioni tipologiche che non sono usate quasi mai in URSS, 
come	l’alternanza	di	torri	residenziali	e	edifici	a	pochi	piani.	Bottoni,	comuni-
sta,	frequentatore	dell’Associazione,	ha	molti	e	stretti	contatti	con	i	sovietici	e	

148   La dettagliata documentazione dell’attività della Sezione Architettura dell’Associazione 
Italia-URSS è conservata presso l’archivio dell’associazione Italia-Russia a Milano, sotto le 
annate 1953-1954-1955. Fonti: ITAURSS 
1953_192A; 1954_223B; 1954_223D; 1954_311A, B, C; 1955_323D; 1955_341; 1955_333; 
1955_330; 1954_247; 1954_241; 1955_362; 1955_348; 1955_334C; 1955_334B; 
1955_334A; 1955_347; 1955_357I
149   ITAURSS 1955_495
150   ITAURSS 1957_643A; 1957_611A
151   ASSR 1957 n. 8 p. 63
152   Wan Yun-Ku (Cina), Son Nak Yn (Corea del Nord), Carlos Tosar (Uruguay), Kurt Liebknecht 
(DDR), Arthur Pernins (UK), Misto Meli (Albania), Yosido Minoru (Giappone), Peio Berbenkieva 
(Bulgaria), Jean Perrottet (Francia).
153   ASSR 1957 n. 8 p. 63.
154   Si rimanda al capitolo relativo alla rivista “Stroitel’stvo i arhitektura za rubezom”.
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riparlerà	del	suo	quartiere	nel	1959155	quando	terrà	una	conferenza	sull’urba-
nistica	alla	Casa	dell’Architetto	a	Mosca.	Di	quest’ultima,	tuttavia,	non	è	stato	
possibile	trovare	nessuna	traccia.

Il	1957	è	un	anno	di	scambi	 importanti	fra	Milano	e	l’URSS.	Danilo	Dolci,	 il	
celebre	sociologo,	anch’egli	vicino	all’ambiente	di	Olivetti,	viene	insignito	del	
prestigioso	premio	Lenin	per	la	Pace	a	Mosca.	A	luglio	del	1957	una	delega-
zione	del	PCI	compie	un	lungo	viaggio	per	tutta	l’URSS,	da	Leningrado	alla	Si-
beria,	e	fra	le	varie	visite	e	incontri	importanti	si	recano	alla	fabbrica	di	cusci-
netti	a	sfera	di	Kaganovich	a	Mosca156 costruita nel 1928 da una ditta italiana 
di	proprietà	degli	Agnelli,	la	Riv,	primo	importantissimo	precedente	di	colla-
borazione	internazionale	Italia/URSS.	Con	il	1957	si	prepara	una	stagione	di	
scambi	e	spinte,	fortemente	voluti	anche	dalle	grandi	aziende	del	Nord,	che	
preparano	il	periodo	dei	grandi	accordi	culturali	e	dei	grandi	contratti	dell’ini-
zio	degli	anni	Sessanta.	

155   ITAURSS 1959_817B.
156   l’Unità 21 luglio 1957.
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I viaggi dall’URSS all’Italia

Il	1957	è	anche	l’anno	in	cui	cominciano	i	grandi	viaggi	turistici	dei	sovieti-
ci.	È	la	prima	volta,	dopo	decenni,	che	un	cittadino	sovietico	ha	la	possibili-
tà	visitare	un	paese	occidentale	a	titolo	personale,	non	per	gli	obblighi	di	un	
compito	istituzionale.	Pur	tenendo	conto	delle	limitazioni,	si	trattava	di	una	
libertà	 impensabile	solo	quattro	anni	prima,	ed	era	l’occasione	di	vedere	la	
realtà	estera	per	la	prima	volta	senza	filtri.	In	questi	primi	anni	il	turismo	era	
comunque	appannaggio	di	pochi	privilegiati,	che	ottenevano	le	autorizzazio-
ni dal Ministero grazie al sostegno della loro organizzazione di riferimento, 
o	grazie	a	 conoscenze	politiche.	 L’Ordine	degli	 architetti	 sovietici,	 da	parte	
sua,	si	organizzò	e	nonostante	formalmente	i	viaggiatori	si	muovessero	a	tito-
lo	personale,	in	qualità	di	turisti,	studiosi,	appassionati,	non	rappresentando	
alcuna	organizzazione	(come	Gosstroi	ad	esempio)	o	ente,	venivano	comun-
que	coinvolti	nel	grande	progetto	di	raccolta	delle	informazioni	del	quale	si	è	
parlato	nel	capitolo	precedente.	In	un	documento	dell’archivio	dell’SA	sono	
contenute le linee guida157	per	i	viaggi	degli	architetti	in	Europa,	che	conten-
gono	la	lista	dei	luoghi	e	dei	motivi	di	studio:

•	 Italia,	edilizia	pubblica	e	uso	del	cemento	armato.

•	 Inghilterra,	urbanistica	delle	città	satellite.

•	 Francia,	edilizia	residenziale.

•	 Svezia,	edilizia	residenziale	e	attrezzature	urbane.

•	 Germania	Ovest,	attrezzature,	impianti	e	rivestimenti	degli	edifici.

•	 Cecoslovacchia,	edilizia	industriale.

•	 Bulgaria,	edilizia	delle	ditte	agricole.	

Come possiamo notare, gli ambiti di interesse non si scostano in modo parti-
colare	da	quelli	definiti	nei	documenti	di	Gosstroi	per	i	viaggi	degli	specialisti.	
L’Italia	è	interessante	per	gli	architetti	per	un	generico	uso	del	cemento	ar-
mato,	non	meglio	definito,	come	nel	caso	degli	ingegneri,	se	precompresso,	
monolitico,	per	le	volte	sottili,	etc.:	si	tratta	di	un’indicazione	di	contorno	fina-
lizzata	allo	studio	dell’edilizia	pubblica.

Ma	i	viaggi	degli	architetti,	come	si	vedrà,	sconfineranno	da	questi	rigidi	bi-
nari nei quali burocraticamente si collocano gli itinerari turistici, e gli scambi 
avranno	diversi	 livelli	di	 connessione,	da	quello	banalmente	 tecnico	fino	al	
livello	culturale	e	del	confronto	antropologico.	Dai	documenti	di	viaggio	degli	
architetti	emerge	un	mosaico	variegato	di	occasioni	e	riflessioni,	che	avranno	

157   RGALI f. 674 op. 3 d. 1569 l. 25-26 Materiali dei viaggi all’estero 28 febbraio 1958-30 
maggio 1958.
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uno	sviluppo	non	lineare	nel	tempo	e	solleveranno	questioni	vicine	ai	proble-
mi	che	si	trovano	ad	affrontare	gli	architetti	nella	loro	pratica	quotidiana.	L’in-
contro	con	i	monumenti	che	da	molti	anni	esistevano	solo	negli	studiatissimi	
libri	di	scuola	per	molti	sarà	una	rivelazione.	È	opportuno	quindi	accingersi	ad	
analizzare	il	viaggio	che	forse	più	di	tutti	rappresenta	questa	nuova	fase	dei	
rapporti	italo-sovietici.	

Il viaggio del 1957 in Italia dell’atelier di 

Zholtovskij

Uno	dei	 viaggi	più	 rappresentativi	è	 senza	dubbio	quello	degli	 studenti	del	
grande	maestro	Ivan	Zholtovskij158.	Già	dalle	storie	che	circondano	il	primo	
progetto	del	viaggio	si	può	intuire	che	si	trattò	di	evento	speciale.	

Un	aneddoto	racconta	che	Chruščëv,	nel	1957,	avesse	chiesto	al	maestro	di	
scegliere	cosa	volesse	in	regalo	per	festeggiare	i	suoi	65	anni	di	onorato	ser-
vizio	nell’architettura	russa.	Zholtovskij	rispose	che	non	aveva	bisogno	più	di	
nulla	dalla	vita	ma	che	sarebbe	stato	bello	se	i	suoi	studenti	avessero	avuto	la	
possibilità	di	recarsi	a	fare	un	viaggio	nella	sua	amata	Italia.	Chruščëv	accettò	
di	buon	grado	e	la	delegazione	partì.159 

L’aneddoto,	 la	cui	veridicità	è	discutibile	 (è	più	probabile	che	sia	stata	una	
semplice	richiesta:	sappiamo	ad	esempio	che	l’anno	successivo	Zholtovskij	
inviò	una	lettera	a	Chruščëv	nella	quale	gli	chiede	se	i	suoi	studenti	possono	
recarsi	a	Bruxelles),	 ci	 rivela	molto	sia	della	 stima	e	 la	considerazione	che	
godeva	l’architetto	moscovita	fra	la	nuova	generazione	di	dirigenti,	sia	sull’im-
portanza	che	l’Italia	occupa	nei	sogni	dei	sovietici.	

Nel	1957	Zholtovskij	 compie	novant’anni.	Ha	partecipato	a	 tutte	 le	 stagio-
ni	costruttive,	dalla	Russia	imperiale	a	quella	staliniana	fino	a	produrre,	nel	
1953-54,	progetti	 per	 i	 primi	edifici	prefabbricati.	Ha	partecipato	ai	 grandi	
eventi,	progettato	padiglioni	alle	fiere	 internazionali.	È	stato	uno	dei	prota-
gonisti	del	concorso	per	il	Palazzo	dei	Soviet,	ha	esercitato	la	sua	consulenza	
e	autorità	 in	numerosi	 cantieri	 sovietici,	 fra	 i	 quali	 la	metropolitana	di	Mo-
sca,	e	ha	contributo	alla	definizione	dell’architettura	staliniana.	Zholtovskij	è	
considerato	un	grande	maestro	dell’architettura,	come	un	guru,	come	viene	
rappresentato	nelle	 caricature,	 e	 gli	 si	 dedicano	 lunghi	 articoli	 nella	 rivista	
di	Arhitektura	SSR	in	occasione	del	suo	compleanno	nel	1957,	nei	quali	si	fa	
una	rilettura	della	sua	figura,	evocando	con	distanza	le	sue	opere	più	celebri	
in forme neopalladiane e pubblicando le poche architetture senza ordini che 

158   Ivan Zholtovskij (1867-1959) Membro dell’Accademia di Belle Arti a San Pietroburgo, poi 
membro dell’Accademia di Architettura, corrispondente del RIBA. 
159   L’aneddoto è stato raccontato a voce a chi scrive da una delle archiviste più anziane del 
MUAR.
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ha realizzato160.	Il	tentativo	è	quello	di	riposizionare	la	sua	figura	fra	i	grandi	
innovatori	antiborghesi	dell’architettura.	In	questo	modo	Zholtovskij	soprav-
vive	anche	all’ultimo	radicale	cambio	di	rotta	dell’architettura	chruščëviana	e	
riesce	a	salire	metaforicamente	sulla	nave	che	porta	gli	architetti	moscoviti	su	
una	nuova	sponda,	come	lo	si	rappresenta	scherzosamente	nella	caricatura	
del	1955	dedicata	a	tutti	gli	architetti	moscoviti	dopo	il	congresso	dei	costrut-
tori.	

Zholtovskij	è,	come	altri	architetti	della	sua	generazione	(Boris	Iofan	fra	tutti),	
molto	legato	all’Italia,	sia	per	la	sua	formazione	accademica	sull’architettura	
classica	e	rinascimentale,	che	per	le	sue	esperienze	professionali.	

Secondo	 le	sue	stesse	 testimonianze,	dal	1899,	quando	completò	gli	studi	
accademici,	 compì	 almeno	36	 viaggi	 all’estero161,	 alla	 ricerca	di	 una	nuova	
architettura.	L’incontro	con	il	Veneto	di	Palladio	fu	per	lui	folgorante.	

Dal	1902	si	recò	in	Italia	regolarmente	per	studiare	l’architettura	classica	e	in	
particolare	quella	palladiana,	e	alcuni	storici	sostengono	che	visitò	il	Belpa-
ese	26	volte	nel	corso	della	sua	vita.	Nel	1923	andò	in	Italia	e	vi	rimase	per	
tre	anni,	 forse	con	l’intenzione	di	restarvi162.	Nel	1925-26	aveva	progettato	
il	padiglione	sovietico	alla	fiera	dell’agricoltura	di	Milano163, che è il primo ad 
essere	rappresentato	nell’articolo	commemorativo	del	1957.

Zholtovskij	era	stato	coinvolto	nel	comitato	dell’URSS	per	il	festeggiamento	
del	giubileo	di	Biagio	Rossetti	a	Ferrara	e	doveva	essere	un	membro	del	co-
mitato	d’onore164.	

160   ASSR 12 1957 pp. 21-28, Ivan Vladislavovich Zholtovskij, per il suo novantesimo 
compleanno, di M. Kruglov, G. Lebedev, N. Sukoian.
161  Олеговна 2021, p. 26.
162  Vyazemtseva 2019, 78, Фирсова 2004.
163   Oggi ci sono discussioni riguardo alla sua effettiva attribuzione. Vedi Олеговна 2021, 27.
164   RGAE f. 339 op. 3 d. 194, lettera del 11 giugno 1956, da Abrosimov al sindaco di Ferrara 

ASSR 12 1955: Zholtovskij ritratto come un monaco tibetano guida per mano i suoi 
discepoli, fra i quali ci sono Sukoian (capelli neri) Pavlov (con zaino e compasso). ASSR 12 
1957: Ritratto di Zholtovskij per il suo 90imo compleanno, e a fianco un’immagine a tutta 
pagina della centrale termica della Stazione Elettrica di Mosca n°1 (МОГЭС). Si veda anche 
Хан-Магомедов 1996.
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Zholtovskij	 era	molto	 amato	dalla	 comunità	 interazionale	di	 studiosi	 palla-
diani,	e	cercava	di	trasmettere	ai	suoi	studenti	il	suo	amore	per	l’architettura	
rinascimentale;	considerava	necessario	 lo	studio	del	classicismo,	delle	sue	
regole eterne, anche in un contesto moderno, ed era in questo modo che era 
riuscito	a	reinventarsi	nel	periodo	delle	riforme	chruščëviane.	

Senza l’Italia non c’è scienza per l’architetto. 

Senza l’Italia voi non sapete, 

che cos’è la bellezza, che cos’è l’arte.165

Con	questa	disposizione	d’animo	e	queste	aspettative	si	preparava	il	viaggio	
del	1957	in	Italia.	

Il	gruppo	dei	viaggiatori	è	 formato	da	studenti-collaboratori	dello	studio	di	
Zholtovskij166.	 Lavorare	nello	studio	di	Zholtovskij	 era	considerato	un	privi-
legio	molto	ambito,	gli	 studenti	 che	 riuscivano	ad	accedervi	erano	 fra	 i	più	
bravi	dell’Unione	Sovietica,	e	spesso	avevano	già	accumulato	una	notevole	
esperienza	nel	disegno	e	la	progettazione.	Molti	degli	studenti	che	compiono	
il	viaggio	del	1957	sono	destinati	a	ricoprire	ruoli	di	altissimo	profilo	nel	cor-
so	della	 loro	maturità	professionale.	Leonid	Pavlov,	ad	esempio,	progetterà	
grandi	edifici	pubblici	a	Mosca;	Igor	Pokrovskij	sarà	a	capo	di	dell’atelier-3	di	
MosProekt,	sarà	anche	a	capo	della	costruzione	della	città	satellite	di	Zeleno-
grad	e	con	la	collaborazione	di	Feliks	Novikov,	un	altro	partecipante	alla	gita,	
realizzerà	numerosi	edifici	pubblici	e	ambasciate.	

Il	maestro,	troppo	anziano,	prese	parte	al	viaggio,	ma	fu	l’ideatore	e	il	regista	
del percorso, che segue rigorosamente le tappe della sua lunga formazione 
nell’architettura	rinascimentale	italiana.

Si tratta di un tour de force	che	in	tre	settimane	tocca	più	di	una	dozzina	di	cit-
tà	italiane	e	decine	di	monumenti.	Da	un	punto	di	vista	logistico,	decidono	di	
concentrarsi	su	tre	città,	Venezia,	Firenze,	Roma,	da	raggiungere	in	treno,	dal-

prof. Luisa Balboni e al senatore Mario Roffi.
165   Zholtovski 1953 citazione da Олеговна 2021, 26.
166   RGALI f. 674 op. 3 d. 1598 l. 62, composizione del gruppo: P. I. Skokan, N. P. Sukoian, 
A. I. Lazarev, Ju. N. Sheverdiaev, L. N. Pavlov, V. V. Lebedev, G. G. Lebedev, V. L. Voskresenskij, 
Vasil’eva, A. A. Ovchinnikov, Mihajlovskaia, M. N. Kruglov, Nikulin, I. A. Pokrovskij, F. A. Novikov, 
A. B. Samsonov, Anikin, Shumaskaia, P. P. Shteller, Korsh, L. A. Kairov, Tutik, Petrushkova. + 
traduttrice A. I. Losinskaia, un impiegato di Inturist e il giornalista architetto Narik’iani. 

Il padiglione sovietico alla 
fiera dell’agricoltura di Milano 
da ASSR 1957 n. 12.



207

Gli scambi fra architetti sovietici e italiani

le	quali	organizzare	escursioni	in	autobus.	Partendo	da	Mosca	e	passando	per	
Varsavia	e	Vienna,	giungono	a	Venezia,	dove	trascorrono	sei	giorni	visitando	
anche	Vicenza	e	Padova.	Poi	si	trasferiscono	a	Firenze	passando	per	Bologna,	
e	in	quattro	giorni	visitano	anche	San	Gimignano,	Siena,	Arezzo	e	Orvieto.	Nei	
sei	giorni	a	Roma,	fanno	escursioni	a	Tivoli,	Caprarola,	Bracciano,	Viterbo.	Il	
ritorno	a	Mosca,	sempre	via	treno,	ripassa	per	Firenze,	Venezia,	e	fa	sosta	a	
Udine	e	Tarvisio	prima	di	procedere	oltre	confine.	

Come	si	può	notare	dal	percorso	e	dai	monumenti	 in	programma,	 il	centro	
dell’attenzione	sono	i	grandi	classici	dell’architettura	italiana	studiata	e	inse-
gnata	da	Zholtovskij,	ed	esclude	sia	Milano	che	il	Sud	Italia.	Il	programma	a	
prima	vista	sembra	quello	di	un	classico	gruppo	di	studenti	accademici	al	loro	
ultimo anno, una sorta di piccolo grand tour;	le	visite	prevedono	pochissime	
architetture	contemporanee,	 la	cui	 inclusione	è	 tuttavia	molto	significativa,	
che	sono	l’EUR	e	il	Palazzetto	dello	Sport	di	Nervi.	Non	bisogna	tuttavia	con-
fondere	il	programma	con	quello	che	i	giovani	architetti	sovietici	hanno	visto	
realmente	nel	corso	del	viaggio,	che	dai	resoconti	che	analizzeremo	fra	poco	
dimostrano	di	aver	conosciuto	la	realtà	architettonica	contemporanea	italia-
na	con	molta	più	intensità	di	quanto	non	possa	sembrare	a	prima	vista.	

La	delegazione	è	numerosa	(25	persone),	ed	è	anche	accompagnata	da	un	
giornalista,	Narik’iani,	fatto	piuttosto	inconsueto.	Indica	come	questo	viaggio,	
compiuto	dal	gruppo	dei	più	promettenti	giovani	architetti	dell’URSS,	sia	fin	
dalla	sua	partenza	un	evento	pubblico,	un’esperienza	collettiva	da	condivide-
re	con	il	resto	della	comunità	di	architetti	che	lavorano	nelle	organizzazioni	
sovietiche.	

Questo	si	può	dedurre	dalla	generosità	di	mezzi	con	cui	il	viaggio	è	racconta-
to.	Al	ritorno	dall’Italia	gli	studenti	di	Zholtovskij	 fecero	presentazioni	della	
loro	esperienza	in	diverse	sedi	degli	ordini	degli	architetti.	I	racconti,	che	ci	
sono	rimasti	sotto	forma	di	stenogrammi,	erano	accompagnati	da	una	vera	e	
propria	mostra	di	disegni	e	fotografie,	oltre	che	da	un	documentario	di	due	
ore	girato	dagli	stessi	architetti	durante	il	viaggio167.	Durante	le	tappe	il	tempo	

167   Il documentario fu girato principalmente da Kairov, con riprese di Anikin, Nikulin, 
Samsonov, Ovchinikov. Il montaggio fu eseguito da Pavlov e da altri. 

Foto di Venezia dall’archivio di Pavlov
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delle	visite	era	organizzato	preventivamente	in	modo	da	lasciare	tempo	libero	
per	i	disegni	e	le	riprese.

Non è stato possibile recuperare questo materiale nella sua forma completa: 
a	quanto	risulta	dallo	stato	attuale	delle	ricerche	le	immagini	e	i	filmati	non	
siano	reperibili	tramite	gli	archivi	consultati.	Negli	achivi	dei	singoli	architetti	
ci	sono	documenti	relativi	al	viaggio	del	1957	ma	sono	dispersi	e	non	neces-
sariamente	corrispondono	a	quelli	delle	presentazioni.	

Sono	disponibili,	 invece,	gli	stenogrammi	delle	conferenze168, che riportano 
parola	per	parola	il	racconto	del	viaggio,	e	sono	un	documento	prezioso	per	
diverse	ragioni.	

La	modalità	stessa	del	racconto	è	già	di	per	sé	molto	rivelatoria.	Ciascun	re-
latore	racconta	una	piccola	parte	del	viaggio,	riprendendo	il	discorso	da	dove	
lo	aveva	lasciato	il	precedente.	La	narrazione	diventa	quindi	un	filo	continuo,	
ma	è	collettiva:	le	impressioni	del	singolo	si	mescolano	a	quelle	del	gruppo.	
Questo	è	possibile	grazie	alla	grande	coesione	del	gruppo	degli	architetti,	e	
in	generale	dei	collettivi	di	architetti	in	tutta	l’Unione	Sovietica,	che	sono	cul-
turalmente uniformi, trascorrono il tempo libero insieme, leggono le stesse 
cose,	discutono	degli	stessi	argomenti	e	lavorano	agli	stessi	progetti.	Questo	
viaggio,	ed	è	ragionevole	pensare	anche	gli	altri	viaggi	dei	quali	non	è	rimasta	
traccia,	diventano	un	punto	di	riferimento	per	tutta	la	comunità.	Si	è	visto	che	
la	condivisione	delle	informazioni	nel	mondo	degli	ingegneri	e	degli	specialisti	
fosse	stato	il	cuore	della	strategia	per	rimettere	in	pari	e	superare	lo	sviluppo	
occidentale	di	nuove	tecnologie	nel	campo	dell’edilizia.	Gli	ingegneri,	al	ritor-
no	dei	loro	viaggi,	preparavano	rapporti	e	relazioni	che	venivano	raccolte	in	
dossier	nei	quali	 l’esperienza	individuale	era	normalizzata	e	sistematizzata.	
In	un	certo	senso	lo	stesso	avviene	anche	per	gli	architetti,	con	la	differenza	
che	non	si	tratta	di	dati	esclusivamente	oggettivi,	ma	di	percezioni	e	impres-
sioni	di	architetture	e	di	ambienti.	Questo	rende	le	visioni,	i	giudizi	del	singolo,	
estremamente	 influenti	e	seminali,	perché	vengono	estratte	dalla	memoria	
soggettiva	dal	viaggiatore	e	incluse	in	una	memoria	collettiva.	

L’introduzione	 del	 rappresentante	 degli	 architetti	 leningradesi	 Liubosh	 alla	
conferenza	tenuta	dai	moscoviti	conferma	e	dimostra	l’importanza	di	questo	
racconto	di	viaggio:

L’anno scorso un gruppo di architetti moscoviti è andata a fare un’escursione creativa in Italia, 

sono lavoratori nella scuola-atelier di Zholtovskij.

I partecipanti hanno visitato molte città e girato un film, fatto molti disegni, acquerelli e fo-

tografie, alcune delle quali sono esposte nella sala della Casa degli Architetti.

Non molto tempo fa gli stessi architetti hanno presentato il loro viaggio alla comunità architet-

tonica di Mosca. Come sappiamo, questo report ha suscitato un enorme interesse in molti ambi-

168   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511-512: Stenogramma della relazione artistica del viaggio in 
Italia degli architetti della scuola-atelier di Zholtovskij. (Творческий отчет группы московских 
архитекторов о поездке в Италию…).
Conferenza alla Casa degli Architetti di Leningrado avvenuta il 23-24 maggio 1958, presieduta 
dal presidente del LOSA A.A. Liubosh.
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enti dell’architettura della nostra capitale, e con loro ci siamo accordati perché venissero qui a 
raccontare anche a noi.169

A	Leningrado	la	conferenza	durò	due	giorni,	con	film	e	mostra.

Nel testo si usano i termini «творческая экскурсия» e «творческий отчет» 
per	 indicare	 rispettivamente	 escursione	 e	 relazione	 “creativa”,	 per	 distin-
guerla	dalla	relazione	“tecnica”,	ben	più	comune	e	frequente.	Questo	invece	
è	forse	il	primo	viaggio	dal	Dopoguerra	di	un	gruppo	di	architetti	con	il	solo	
scopo	di	vedere	l’architettura	pura	e	semplice,	un	viaggio	che	raccoglie	più	
che	dati,	impressioni	e	immagini,	dei	quali	pare	gli	architetti	sovietici	avessero	
altrettanto	bisogno.

Venezia e l’acqua

È	proprio	dalle	impressioni	che	comincia	la	descrizione	del	viaggio,	e	propria-
mente	dall’impressione	di	Venezia	vista	per	la	prima	volta:

Venezia ci ha riempito più di tutte [le altre città] di sensazioni. Se Firenze è una città virile e 

severa, Roma una città del XIX secolo, con incastrate le antichità, il barocco, il rinascimento; 

allora Venezia è una città unitaria170.

L’osservazione	delle	città	parte	dalla	loro	interezza,	interezza	che	è	nelle	am-
bizioni	della	città	staliniana	di	Zholtovskij	ed	è	anche	ricercata	nella	città	del	
futuro	chruščëviana.	Un’interezza	che	si	manifesta	nel	topos	della	teatralità.

Quando si esce dalla magnifica stazione ferroviaria vetrata, la sensazione è quella di entrare in 
scena. Come se fossi un personaggio di Goldoni.171

In	questa	chiave	teatrale	Pavlov	prosegue	nella	descrizione	di	tutta	la	città,	
come Piazza San Marco sia una sorta di grande interno, festoso e in musica, 
i palazzi lungo il Canal Grande come quinte di un palcoscenico, gli interni dei 
Lombardo,	le	chiese	come	mostre,	piene	di	tesori	del	Canova,	di	Tiziano,	di	
altri	pittori.	

La descrizione dei monumenti lascia spazio a una critica al Palladio a Venezia, 
che	ci	permette	di	vedere	con	gli	occhi	dell’architetto	sovietico:

I progetti di Palladio a Venezia – San Maggiosre [sic.], oppure *** [sic.] o i suoi progetti non 

realizzati, sono in qualche modo deludenti. *** [sic.] è molto complesso nella sua pianta, ma 

l’interno è scialbo, senza soluzione, ha alcune qualità barocche.  

Il sistema di costruzione delle facciate non è molto adatto a Venezia. I palazzi veneziani hanno 

una composizione volumetrica. In tutti i palazzi di tipo veneziano le finestre si muovono verso 
gli angoli e, così! In modo morbido passano dall’altra parte. Nella composizione palladiana le 

finestre sono molto distanziate e ricordano le composizioni barocche. Nelle sue composizioni 
non si usa né il materiale né il colore degli altri edifici veneziani. Quando guardi al ponte di 
Rialto e pensi al progetto che ha fatto Palladio, a malincuore devi essere d’accordo con il Con-

169   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l. 3.
170   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511, l. 8: il termine originale è “целостный город”.
171   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l. 3.
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siglio Veneziano, che ha rifiutato il progetto palladiano e ha fatto quello di Fondo [sic?]172

I	sovietici,	dimostrano	una	conoscenza	dettagliatissima	del	maestro	vicen-
tino, e sono in grado di coglierne in modo critico e competente gli aspetti 
cronologici	e	progettuali.	Di	nuovo,	l’architettura	si	legge	sempre	in	relazione	
all’idea	di	unità	del	complesso	cittadino,	che	parte	da	una	lettura	astratta	sui	
principi	compositivi	dell’edilizia	urbana.	

La	visione	attraverso	il	disegno	raggiunge	il	suo	apice	nella	spiegazione	di	Pa-
lazzo Ducale:

Quando guardi nell’acqua, le proporzioni del Palazzo dei Dogi diventano subito comprensi-

bili nel modo in cui si sviluppano: prima la parte trasparente − maggiore, poi quella pesante 

− minore, poi la parte pesante e una decrescita verso il basso, in altre parole: una crescita verso 

l’alto, e poi verso il basso. Si comincia a capire questo sistema di movimento lungo due direzi-

oni. È lo stesso di quello che dice Ivan Zholtovskij a proposito della torre campanaria di Ivan il 
Grande, cioè che l’edificio ritorna all’acqua.173

La	lettura	di	Palazzo	Ducale	viene	fatta	secondo	un	concetto	di	proporzione,	
che	non	è	statica,	ma	include	il	movimento,	le	immagini	riflesse,	l’ambiente.	I	
pesi	si	annullano	perché	si	riflettono	sulle	superfici,	crescono	e	decrescono.	
Gli	occhi	di	Pavlov	vedono	attraverso	gli	insegnamenti	del	carismatico	mae-
stro,	avvezzo	a	espressioni	come	“ritornare	all’acqua”,	al	limite	dela	specula-
zione	filosofica174	.

Bisogna	 notare	 il	 termine	 “composizione	 volumetrica”	 (объёмную 
композицию), fondamentale nei discorsi architettonici di quegli anni per dif-
ferenziare	e	mostrare	superiorità	rispetto	all’architettura	decorativa	“di	fac-
ciata”	del	periodo	staliniano.	Zholtovskiano	è	anche	l’uso	negativo	del	termi-
ne	“barocco”,	da	parte	di	tutti	i	suoi	studenti.	Barocco	significa	disarmonico,	
poco	elegante,	imperfetto.	

Non	si	pensi	che	questo	modo	di	vedere	si	limiti	all’architettura	antica.	Pavlov,	
infatti,	 concludendo	 con	 una	 considerazione	 sull’unità	 dell’ensemble della 

172   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l. 10.
173   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l. 11.
174   Pare, secondo un aneddoto, che a lezione Zholtovskij fece vedere una foto di Palazzo 
Ducale, e chiese agli studenti che cosa ci fosse a rendere speciale l’edificio. Dopo aver ascoltato 
alcune risposte scontate, rispose “perché incarna l’idea di infinito”. Un racconto che ci fa capire 
perché venga rappresentato nelle caricature come una specie santone.

La torre campanaria di Ivan il Grande al 
Cremlino.
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città,	dell’interezza	e	della	chiarezza	di	Venezia,	ne	vede	il	compimento	nella	
stazione di Santa Lucia:

Quando bisognava costruire una piccola nuova stazione ferroviaria, gli architetti italiani sono 

riusciti a trovare un aspetto tale, da permettere la scoperta del paesaggio veneziano. Hanno fat-

to una scatolina con un sopra pesante e un sotto leggero – per una lunghezza di circa 100-150 

metri. Attraverso di essa, uscendo dai binari, vedete tutto il Canal Grande con tutte le rive.175 

Lo	stesso	sguardo	usato	per	Palazzo	Ducale	si	rivolge	all’architettura	per	loro	
contemporanea	della	stazione	di	Venezia.	La	ricerca	di	unità,	la	composizione	
volumetrica,	gli	aspetti	ambientali	delle	proporzioni,	il	movimento,	il	riflesso	
(delle	vetrate,	oltre	che	dell’acqua)	sono	tutte	chiavi	di	lettura	che	contraddi-
stinguono	questo	racconto	di	viaggio.	

Incontro con il Palladio a Vicenza

Dopo	Venezia	è	la	volta	di	Vicenza.	Gli	architetti	sovietici,	dopo	aver	studiato	
per	anni	Palladio,	hanno	finalmente	 l’occasione	di	vederlo	dal	vero	nel	suo	
ambiente.	Lazarev	descrive	l’emozione	di	avvicinarsi	piano	piano	alla	città	e	
cogliere	 lentamente	 la	 presenza	 dell’architetto,	 nei	 cancelli,	 nelle	 finestre,	
nelle	ville.	

La	Rotonda	è	un	sogno	che	si	avvera:	la	descrizione	parla	di	ombre,	di	percor-
si,	di	scorci	e	aperture.

Sulla collina, inondata di sole, su si erge su un prato verde questo cristallo di villa, così ben 

noto a tutti noi, e oltre ad essa si stendono le pianure senza fine.176

La	definizione	dell’architettura	come	cristallo,	chiara	e	stereometrica,	che	si	
riprende poco dopo:

Questo effetto, evidentemente, è stato preparato molto bene dall’architetto: dopo questo spazio 
chiuso, una tale ampiezza con volumi eretti di una pulizia cristallina. Aveva un effetto irresist-
ibile e questo primo incontro con il Palladio mi ha lasciato una grande impressione. L’edificio 
è disegnato con scrupolo e maestria, i dettagli sono estremamente sobri, ma lì tutto è talmente 

175   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 p.14.
176   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l.16.

Leonid Pavlov davanti alla 
stazione di Santa Lucia nel 1957, 
dal suo archivio (foto presa da 
Bronovitskaya, Kazakova 2015)
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plastico, che noi ci siamo convinti che questa sia una delle cose più plastiche del Palladio.177 

In	questo	caso	è	la	nozione	di	“plastico”	(“пластично”)	a	essere	fondamen-
tale.	La	plasticità	è	una	qualità	da	perseguire	anche	nella	nuova	architettura,	
e	consiste	nell’articolazione	efficace	dei	volumi.	

Dopo	la	Rotonda	i	turisti	moscoviti	visitano	il	centro	di	Vicenza,	stupendo	le	
guide	italiane	per	il	fatto	che	già	a	distanza	riconoscono	a	memoria	tutte	le	
facciate	degli	edifici	palladiani.	Sono	anche	accolti	in	piazza	da	un	comitato	di	
ricevimento,	che	regala	loro	delle	pubblicazioni.	

A Vicenza ci hanno accolto in gran pompa: è venuto il sindaco, tutte le organizzazioni turis-

tiche. Qui ci hanno fatto un regalo da zar: un grandioso catalogo e pubblicazioni specializzate 

su Vicenza, con riproduzioni a colori. Se consideriamo che in Italia i libri costano tanto, per noi 

è stato un regalo incredibile. Un esemplare speciale è stato appositamente consegnato per Ivan 

Zholtovskij. È evidente che Vicenza sia al di fuori delle rotte turistiche principali, e lì si sono 
stabiliti i quartieri generali della NATO, che ci mette il suo bel logo, ed è difficile arrivarci, e 
comunque la città è molto interessata al turismo. Noi così umilmente ci siamo spiegati tutta 

questa accoglienza.178 

Al	di	là	delle	supposizioni	antiamericane	di	Lazarev,	l’accoglienza	di	vicentini	
dimostra	come	Zholtovskij	sia	conosciuto	e	rispettato	nella	città	veneta.	

La	visita	e	la	descrizione	degli	edifici	palladiani	continua	secondo	categorie	
che	sono	vicine	al	dibattito	contemporaneo	sull’architettura	moderna.	Par-
lando	della	Basilica,	dopo	una	descrizione	molto	competente	sulle	colonne,	
le	trabeazioni,	e	vari	aspetti	progettuali	di	Palladio,	si	dice:

È interessante notare che i soffitti della Basilica sono fatti in modo molto semplice. I soffitti 
sono semplicemente di mattoni, imbiancati, le volte a croce, senza nessun desiderio di ab-

bellimento. Il pavimento – lo stesso. È, come ricorderete, a Palazzo Ducale: le gallerie sono 
pure risolte molto semplicemente, il pavimento a mosaico, uniforme, senza nessun disegno, 

soffitti pure semplici, nessun tentativo di aggiungere la pittura decorativa. Questo, in effetti, è 
chiaro quando si sta lì, perché la luce comincia ad agire con forza in contrasto: in controluce, 
il disegno di tutte queste aperture delle arcate si delinea in modo molto interessante. Quando 

percepite questo merletto alla luce, non serve nient’altro. Insomma, loro, lì, si sono trattenuti da 

qualsivoglia superfluità.179 

“Superfluità”	 corrisponde	 al	 termine	 “Izlichestvo”	 (излишества), concetto 
chiave	su	cui,	come	si	spiega	nel	capitolo	introduttivo,	è	fondata	tutta	la	rivo-
luzione	chruščëviana	della	“lotta	al	superfluo”.	L’architettura	di	Palladio	viene	
esaltata	per	la	sua	pulizia	e	sobrietà,	caratteristiche	volute	per	la	nuova	ar-
chitettura	sovietica,	e	ricompare	il	concetto	di	silhouette,	già	incontrato	nella	
descrizione	degli	architetti	sovietici	al	V	congresso	dell’UIA,	che	è	così	impor-
tante	nella	definizione	dell’edificio	e	la	sua	forma.	Come	per	la	Rotonda,	come	
per Palazzo ducale e la stazione di Venezia, sono i netti contorni prodotti dalla 
luce	sull’osservatore	a	essere	l’unica	vera	fonte	di	bellezza.	

La	descrizione	 in	 termini	modernisti	della	Basilica	 si	 conclude	con	 il	movi-

177   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l.16.
178   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l.15.
179   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l.17.
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mento	ascensionale	della	volta	della	sala	del	Consiglio.	

Una grandiosa sensazione la produce la sala del municipio, è uno spazio molto semplice, ma 

quando ci finite dentro, c’è la sensazione come di essere proiettati verso l’alto180, sebbene le 

dimensioni della sala siano non molto grandi, la sua altezza è intorno ai 30 m [sic]. Questa 

sensazione evidentemente è legata all’ottima costruzione dei dettagli in relazione alla scala 

– nervature molto sottili delle volte, molto raffinate in tutti i dettagli. Da sotto danno questo 
movimento verso l’alto.

Lo	spazio	trae	la	sua	forza	di	nuovo	da	un’armonia	prodotta	dal	movimento,	
in	questo	caso	verso	l’alto,	prodotto	dalla	giusta	disposizione	e	proporzione	
degli	elementi	della	volta.	Il	concetto	di	buona	proporzione	e	movimento	si	
arricchisce	della	perfezione	della	costruzione	e	del	dettaglio	costruttivo.	È	in-
teressante	notare	che	quando	i	sovietici	visitano	la	cupola	di	San	Pietro,	molto	
più	grande	per	dimensioni,	la	definiranno	“terribilmente	patetica”	(страшно	
угубо),	e	si	lamenteranno	dell’assenza	di	quella	leggerezza	che	avevano	per-
cepito	a	Vicenza.

 Firenze la città moderna

Il	racconto	del	viaggio,	dopo	aver	descritto	anche	Padova,	prosegue	con	Fi-
renze.	È	qui,	in	una	città	che	porta	ancora	visibili	i	segni	profondi	della	guerra,	
che	i	sovietici	cominciano	a	entrare	in	contatto	con	l’architettura	contempo-
ranea italiana:

Gli italiani costruiscono con grande tatto le nuove case. E nonostante costruiscano secon-

do l’architettura contemporanea, usano l’esperienza dei vecchi palazzi fiorentini. Vedi certe 
facciate, dove le enormi vetrate dei negozi si alternano con grandi superfici piatte. Tutte queste 
edificazioni dimostrano come si può con grande tatto completare la vecchia città e trovare 
nell’architettura contemporanea quelle sfumature, quelle nuances, che consentono in una forma 

nuova e pulita di creare esempi capaci di collocarsi fra gli eterni edifici della città181. 

Guardando	all’edilizia	contemporanea,	ci	si	pone	subito	il	problema	della	con-

180  TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l.17: frase originale: “такое чувство, что вы возноситесь 
кверху”.
181  TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.3: versione originale dell’ultima frase: Такие оттенки, 
нюансы, которые позволили бы в чистой, новой форме создать образцы, могучие стоять 
среды вечных зданиях города.

Uno dei 
loggiati della 
Basilica e la 
grande volta 
a carena 
di nave 
rovesciata. 
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tinuità	storica	della	città,	che	si	ricollega	al	tema	dell’unità	e	del	completa-
mento	della	città	che	fa	da	sfondo	a	tutte	le	considerazioni	di	viaggio.	Mosca	
e	San	Pietroburgo	sono	città	nelle	quali	il	rapporto	con	la	storia	è	profondo,	
e	gli	architetti	spesso	devono	affrontare	problemi	simili.	Lo	stesso	vale	per	
moltissimi	insediamenti	del	sud	dell’URSS.	Negli	stessi	anni	si	stava	comin-
ciando	a	progettare	il	Palazzo	dei	Congressi,	la	più	grande	architettura	moder-
na	dell’antico	Cremlino.	Fra	il	gruppo	dei	progettisti	c’è	anche	Shteller,	che	è	
fra	i	componenti	del	viaggio.	Gli	architetti	sovietici,	guardando	alla	Firenze	in	
ricostruzione,	riflettono	sulle	loro	città.	

Ad	affascinare	 i	sovietici	è	 il	continuo	gioco	con	la	storia,	che	emerge	dagli	
edifici	di	Siena	e	San	Gimignano:

Nelle pietre toscane di queste severe città si sente ancora il suono delle spade, si sente che ogni 

proprietario qui aveva timore per la sua vita, e tutti hanno costruito la loro casa in modo da 

potersi difendere con la famiglia e i loro averi.182 

Ma	non	si	limita	alla	romantica	rievocazione	storica	di	un	turista	affascinato;	
l’architettura	e	la	città	contemporanea	restano	sempre	al	centro	dell’atten-
zione:

Vorrei dire qualcosa in più di quello che ha detto Leonid Nikolaevich: Palazzo vecchio mi ha 

molto stupito.

Sotto questo edificio ribolle la vita contemporanea italiana, c’è molta gente, un grande mov-

imento di macchine. In mezzo al palazzo c’è una grande corte vuota, come è vuota la Loggia 

dei Lanzi, e forma un mirabile contrasto di pieni e vuoti.183

Un	aspetto	particolare	impatto	per	un	sovietico	è	il	movimento	delle	automo-
bili.	Se	oggi	Mosca	è	una	città	con	un	intenso	traffico	automobilistico,	negli	
anni	’50	pochi	cittadini	si	muovevano	in	automobile,	e	la	città	era	poco	traffi-
cata.	

Si	spiega	così	lo	spaesamento	di	fronte	al	caotico	traffico	di	Roma	e	Firenze:	

Firenze è una città moderna con molto movimento, per noi che ci siamo finiti dentro dopo es-

sere stati a Venezia, è stato inusualmente strano, come se fossimo stati dei contadini finiti per la 
prima volta in una città, e ci siamo stretti l’un con l’altro. La città vive una vita contemporanea, 

e sullo sfondo di questa città contemporanea stanno quegli edifici eterni.184 

L’incontro	con	un’Italia	che	sta	per	entrare	nel	boom	economico	è	per	i	sovie-
tici	un’occasione	per	conoscere	un	altro	tipo	di	modernità.	Il	contrasto	fra	le	
grandi	architetture	del	passato,	solide	ed	eterne,	e	la	vivace	vita	pulsante	del-
le	città	italiane	è	un’esperienza	che	non	poteva	essere	conosciuta	attraverso	i	
libri	di	architettura,	e	si	fa	tanto	più	forte	quando	i	turisti	sovietici	si	avvicinano	
a	Roma.	

182   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.3
183   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.3
184   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.13.
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Roma fra Colosseo e Stazione Termini

Abbiamo visto il Colosseo di notte: è strano che sia così in basso sottoterra. La bellezza sta 

nel fatto che da fuori l’edificio è grandissimo, ma misurabile. Il Colosseo si afferra facilmente, 
lo vedi con facilità da fuori, vista la semplicità delle arcate a tre livelli. Gli archi vanno tutto 

attorno, e si giustappongono all’altezza della persona. 

Ma quando entri dentro il Colosseo è tutta un’altra immagine, è tutto rovinato, e lo spazio è 

talmente grandioso, che è difficile immaginarsi come questi spazi possano essere contenuti 
in questo guscio. Sembra molto difficile. Questo non è un paesaggio architettonico, piuttosto, 
sembra di alta montagna. 

Intorno al Colosseo è tutto aperto, ci sono gli archi di trionfo, le automobili corrono. E sullo 

sfondo di queste costruzioni secolari le auto in corsa producono un effetto particolare. Girano 
come proiettili intorno al Colosseo. 185

Di	nuovo,	la	modernità,	l’automobile,	sullo	sfondo	del	grande	edificio.	Gli	ele-
menti sono sempre descritti e organizzati in paesaggi, messi in relazione in 
base	alla	scala	reciproca,	con	l’uomo,	con	l’ambiente,	con	lo	spazio	intorno.	

Sheverdiaev	apprezza	 il	Colosseo	non	sulla	base	di	categorie	formali	obso-
lete, su qualche descrizione specialistica sugli ordini, o su qualche stinto 
giudizio	estetico.	È	la	caratteristica	urbana,	di	presenza,	di	costruzione	di	un	
paesaggio.	L’attenzione	è	verso	quei	dispositivi	che	consentono	di	cambiare	
la percezione: da uno spazio controllato e misurabile, con le arcate sobrie, le 
divisioni	e	le	relazioni	alle	misure	umane,	a	un	paesaggio	vastissimo,	di	rovi-
ne,	dell’interno.	Tutto	questo	sullo	sfondo	dello	“spaventoso,	congestionato	
movimento”	di	Roma.	

Il	resto	della	visita	all’Urbe	si	svolge	fra	l’ammirazione	nei	confronti	delle	ro-
vine,	delle	ville	e	di	alcuni	palazzi	(Palazzo	Spado,	palazzo	Massimo,	Campi-
doglio),	e	il	completo	disprezzo	per	altre	opere,	come	il	Vittoriale	(“un	edificio	
che	colpisce	per	la	sua	mancanza	di	gusto”),	o	San	Pietro,	Piazza	di	Spagna	
o	Palazzo	Farnese	(troppo	barocchi),	la	visita	a	musei	e	gallerie	(compreso	il	
Vaticano,	dove	sono	trattati	con	sospetto).

In	 parallelo	 a	 tutto	 questo	 c’è	 l’ultima	Roma,	 quella	 dell’edilizia	 degli	 anni	
Cinquanta, che li colpisce per la dimensione, la compattezza e per le singole 
realizzazioni,	fra	queste,	più	di	tutte,	la	stazione	Termini	di	Roma,	che	ha	im-
pressionato	tutti.	

Il vecchio muro romano invade direttamente la pensilina della nuova stazione. L’Antica Roma 

e la Nuova Roma si sono scontrate, o si stanno baciando?186

La stazione, con la grande pensilina a sbalzo, è fonte di ispirazione per gli ar-
chitetti	sovietici,	che	la	apprezzano	per	la	sua	qualità	ingegneristica	e	tecnica	
unita al rapporto con le grandi murature romane che amano per la “potenza 
molto	bella”,	al	punto	da	sembrare	capaci	di	resistere	a	una	bomba	atomica.	

185   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.14.
186   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l.
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È	evidente	che	il	discorso	ruota	intorno	alla	ricerca	di	un’espressione	monu-
mentale	nuova,	essenziale,	che	sia	 in	grado	di	giustapporsi	alla	grandiosità	
classica,	che	nelle	città	russe	coincide	con	l’eredità	ottocentesca	e	staliniana.	

Considerazioni generali sull’architettura contemporanea 

italiana

Nikulin,	che	dedica	tutto	il	suo	intervento	esclusivamente	a	quanto	osservato	
dell’architettura	contemporanea	italiana,	continua	la	descrizione	della	stazio-
ne	di	Termini,	con	la	stessa	fascinazione	con	cui	si	sono	descritti	i	monumenti	
antichi:

Mi sembra che questo non sia un costruttivismo sullo stesso piano di quello che è fiorito in pas-

sato da noi. Nella concezione della composizione e nell’organizzazione di questa costruzione si 

immette un grande principio classico. Sullo sfondo di un parallelepipedo orizzontale di pietra, 

sporge in avanti un centauro vetrato con i portali a sbalzo, dal disegno complesso. Coraggioso 

nel disegno, splendente nella soluzione costruttiva, davanti a voi si apre la massa della luce. 

L’interno di fatto non l’ho visto. Sono passato attraverso l’ampia linea delle porte – e qui mi si 

è aperto un nuovo panorama.187

L’evocazione	è	forte,	fa	uso	di	 immagini	peregrine	e	mitiche	(il	“centauro	di	
vetro”)	e	si	concentra,	come	per	la	loggia	del	Palladio,	sulla	massa	della	luce,	
sulle	trasparenze	e	sulle	masse	di	pietra.	Come	per	il	Colosseo,	si	riflette	sul-
la	capacità	dell’interno	di	produrre	un	nuovo	paesaggio,	di	costruire	un	am-
biente	nuovo	e	grandioso.	L’architettura	è	disegnata,	e	dal	disegno	trae	la	sua	
qualità,	il	suo	specifico	carattere.	In	questo	caso,	al	disegno	si	aggiunge	un	
altro	livello	interpretativo,	che	ha	a	che	vedere	con	la	costruzione.	L’autore,	
riflettendo	sulla	struttura	della	stazione,	traccia	una	netta	distinzione	fra	l’e-
sperienza	sovietica	degli	anni	Venti,	costruttivista,	e	questa,	resa	con	il	ter-
mine“konstruktivnost”	(конструктивность),	libera	da	quell’-ismo che ha una 
connotazione	negativa	di	fondo.	

Dopo	la	morte	di	Stalin	 le	avanguardie	vengono	riabilitate,	ma	non	saranno	
mai	riprese	come	modelli,	perché	l’avanguardia	costruttivista	per	questi	ar-
chitetti rappresenta soprattutto un momento di rottura con la tradizione, di 

187   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 24

Immagine della stazione di Termini 
dall’archivio di Sukoian. 



217

Gli scambi fra architetti sovietici e italiani

rifiuto	del	passato,	 laddove,	soprattutto	negli	ambienti	di	Zholtovskij,	si	sta	
cercando	 invece	 la	continuità.	Costruttivismo	nella	teoria	architettonica	dei	
primi	anni	chruščëviani	 (come	 in	quelli	 staliniani)	coincide	con	 formalismo,	
assolutamente	da	evitare.	 La	konstruktivnost, invece,	 vede	nel	 corretto	 im-
piego	delle	forme	strutturali,	dei	dettagli	costruttivi,	degli	elementi	portanti,	
un	modo	per	ottenere	quelle	stesse	sensazioni	di	luminosità	e	grandezza	del	
mondo	antico,	in	alternativa	all’uso	degli	ordini,	delle	logge	e	di	tutti	quei	di-
spositivi	architettonici	considerati	ormai	obsoleti.	Si	parla	ancora	di	“princi-
pio	classico”,	ma	viene	inteso	come	trascendente,	eterno,	perché	considera	
l’architettura	come	paesaggio	da	percorrere,	da	far	abbracciare	alla	città	con	
la	sua	storia.	La	stazione	di	Termini	sarà	forse	uno	dei	riferimenti	più	forti	per	
questa	generazione	di	 architetti	 sovietici,	 ed	è	 facile	 trovare	 varie	 citazioni	
della	 stazione,	 sia	dichiarate	che	 implicite,	nell’architettura	degli	 anni	Ses-
santa.	Non	è	un	caso	che	La nuovissima architettura dell’Italia porti in coper-
tina	proprio	la	stazione	di	Termini.	

Parlando	di	costruzione,	l’osservazione	di	Nikulin	prosegue	con	la	visita	al	Pa-
lazzetto	dello	Sport	di	Pier	Luigi	Nervi,	 la	più	 recente	costruzione	di	Roma,	
inaugurata	meno	di	un	mese	prima	della	visita	dei	sovietici188.	 I	sovietici	 la	
visitano	e	sono	ammirati	dall’	“ombrello	ingegneristicamente	ben	fatto”	che	
copre	l’arena,	ma	criticano	la	povertà	degli	esterni,	esattamente	il	contrario	di	
quello	che	dicono	della	cupola	del	Brunelleschi,	che	dall’esterno	è	magnifica,	
all’interno	deludente.	

188   L’inaugurazione è il 1° ottobre 1957, la visita dei sovietici il 26 ottobre 1957.

Copertina di La nuovissima architettura dell’Italia: 
Katsnel’son 1963.

Nell’archivio di Sukoian è conservato uno schizzo del 
palazzetto insieme a un disegno di Porta del Popolo e un 
altro edificio non riconoscibile.
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Il	Palazzetto	nei	mesi	successivi	ebbe	una	grande	fortuna	nelle	pubblicazioni	
di settore in URSS e compare sempre come esempio in tutti i discorsi che af-
frontano la questione della relazione fra architettura e costruzione189.	Fra	le	
costruzioni	più	ardite	si	annovera	anche	il	Palazzo	dei	Congressi,	con	la	sua	
cupola	ribassata.	

Dopo	aver	parlato	di	edifici	pubblici	e	della	ricerca	degli	italiani	“sul	problema	
della	scala	e	delle	proporzioni”,	il	racconto	si	sposta	sul	tema	più	frequentato	
nell’edilizia	URSS	del	momento,	 l’edilizia	 residenziale.	Pur	non	 incontrando	
nessun	architetto	di	fama	e	non	avendo	al	seguito	guide	competenti,	i	sovieti-
ci	riescono	comunque	a	farsi	un’idea	generale	del	modo	in	cui	è	fatta	l’edilizia	
residenziale	italiana.

I	condomini	che	vedono,	soprattutto	a	Roma	e	Firenze,	sono	costruiti	con	il	
tradizionale sistema a telaio e tamponamenti in mattoni forati, usato rara-
mente	in	URSS.	Pur	dichiarando	di	non	essere	impressionati	per	l’arretratezza	
delle	tecniche	di	cantiere,	ammirano	il	livello	di	finitura	e	la	qualità	dei	mate-
riali,	in	particolare	i	rivestimenti	lapidei	e	ceramici.	

Con	questi	elementi	si	risolve	la	composizione	delle	facciate,	che	altrimen-
ti	sono	uguali	per	tipologia.	Ai	sovietici	interessa	molto	l’uso	del	colore,	del	
vetro,	delle	superfici	colorate	 luminose	(световых поверхностей),	 l’artico-
lazione	di	logge	e	balconi	e	tetti.	Si	tratta	di	sistemi	che	permettono	la	diffe-
renziazione pur mantenendo elementi standardizzati, che è uno dei problemi 
principali	che	si	trovano	ad	affrontare	i	sovietici	nella	produzione	dell’edilizia	
di	massa.	I	materiali	da	costruzione	apparentemente	banali	sono	lo	stimolo	
per	un	confronto	sulla	qualità	dell’edificato.	

Quello che accomuna tutta l’edilizia occidentale, quella italiana in particolare, è la qualità della 

costruzione. Non c’è paragone con quello che si fa da noi (risate generali), il che è abbastanza 
doloroso. Quando abbiamo fatto rapporto a Gosstroi sono stato più duro, e questo, a dir la veri-

tà, suscitò lo stesso malcontento che vedo affliggere gli spettatori di questo dipartimento (risate 
generali). 

Ci ho pensato attentamente, e sono giunto alla conclusione che, evidentemente, nella comp-

lessa struttura organizzativa di controllo, legata all’edilizia, ci sono radicali lacune (applausi 
generali).190

Queste	considerazioni	dimostrano	come	l’architetto	sovietico	plasma	la	sua	
consapevolezza	sul	confronto	con	l’architettura	occidentale,	così	come	gli	in-
gegneri	di	Gosstroi	indirizzano	la	loro	ricerca	sulla	base	di	quello	che	vedono	
all’estero.	È	un	intervento	che	ci	permette	di	capire	la	temperatura	cultura-
le	del	momento,	e	mette	 in	 luce	 la	relativa	 libertà	di	espressione	di	questa	
classe	privilegiata	di	 intellettuali.	Solo	pochi	anni	prima,	 l’intervento	critico	
di	Nikulin	non	sarebbe	stato	accolto	con	leggerezza	e	avrebbe	potuto	avere	
conseguenze	molto	negative.

La	riflessione	sulla	residenza	e	sulla	sua	qualità	materiale	potrebbe	sembrare	

189   Si rimanda al capitolo successivo alla sezione dedicata alla fortuna pubblicistica di Nervi. 
190   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 29.
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un	argomento	circoscritto	al	lavoro	d’ufficio,	alla	routine quotidiana degli ar-
chitetti	sovietici.	Ma	sulla	residenza	si	costruisce	un	nuovo	atteggiamento	nei	
confronti	della	costruzione	e	in	generale	del	modo	di	interpretare	l’architettu-
ra	e	i	suoi	compiti,	che	parte	in	questo	caso	dall’osservazione	della	residenza	
italiana:

Credo che nell’architettura contemporanea occidentale, così come nella pittura, possiamo e 

tracciare a grandi linee diverse tendenze, sussistenti nel campo dell’edilizia. Vorrei riferirmi al 

seguente esempio: la residenza - è un atteggiamento realistico non nichilista, verso la soluzione 

di un compito, è infatti il tentativo di risolvere il compito artisticamente e allo stesso tempo con 

la massima convenienza. Risolvere cioè la composizione artistica.191 

La	 residenza,	che	sappiamo	essere	 il	 tema	centrale	e	più	discusso	nei	pri-
mi	 anni	 delle	 riforme	 chruščëviane,	 diventa,	 in	 queste	 considerazioni	 con-
clusive	 dell’architetto	 sovietico,	 il	 centro	 di	 un	 pericoloso	 oscillamento	 fra	
la	 risoluzione	utilitaristica	pura,	che	viene	definito	atteggiamento	 realistico	
“nichilista”,	e	la	risoluzione	del	compito	artistico	o	creativo	(si	usa	il	termine	
художественно).	Il	compito	dell’architetto	è	quindi	quello	di	saper	mediare	
fra	queste	due	polarità,	“risolvendo	la	composizione	artistica”.	Il	ragionamen-
to,	 qui	 scaturito	 dall’osservazione	 dell’edilizia	 residenziale	 italiana,	 di	 fatto	
potrebbe	benissimo	applicarsi	alla	residenza	sovietica.	La	residenza	diventa	
quindi	un	nuovo	atteggiamento	progettuale,	che	convive	con	le	grandi	opere	
ingegneristiche: 

A fianco di questa linea c’è Nervi. Questa è una corrente puramente costruttiva. Ma questo 
è Costruttivismo con la C maiuscola. Questo è uno scintillante lavoro di ingegneria. Come 

abbiamo visto Nervi, così siamo andati a vedere il Colosseo. E sia l’uno che l’altro sono edifici 
sportivi.

Si delinea un confronto: qui, nel Colosseo, vediamo la soluzione alle questioni artistiche, 

i problemi di composizione, i problemi di scala. Lì [nel Palazzetto] queste questioni sono 

rimosse. 

Nel Colosseo senti una qualche spinta, l’orgoglio delle persone che sono riuscite a risolvere un 

tale compito, e costruire così bene. 

Nervi ha fatto una brillante cosa matematica. La sensazione è quella che avrebbe potuto farla 

un ragioniere (adesso sto un poco esagerando). 

Non è del tutto corretto seguire il Colosseo, e non è del tutto corretto seguire Nervi. C’è anche 

una terza corrente, quando la questione tocca la costruzione delle ville e di altri edifici di mi-
nore importanza. Ma qui ci si scontra con l’individualismo, con l’arbitrarietà al di sopra (o al di 
sotto) del buon senso.192

Il	Costruttivismo	con	la	C	maiuscola	di	Nervi	(per	distinguerlo	dal	costrutti-
vismo	delle	avanguardie	russe)	è	la	corrente	che	non	ha	bisogno	di	nessuna	
mediazione,	di	nessuna	risoluzione	“artistica”,	perché	è	pura	matematica-ra-
gione.	Nikulin	cita	Nervi,	per	indicare	le	opere	della	grande	ingegneria	costrut-
tiva,	senza	compromessi,	per	le	quali	l’Italia	si	quegli	anni	stava	diventando	

191   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 30.
192   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 31.
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un	punto	di	riferimento.	

Il solo fatto che il Palazzetto dello Sport e il Colosseo siano messi sullo stesso 
piano,	rivela	quanto	queste	opere	abbiano	avuto	un	impatto	sul	modo	di	pen-
sare	all’architettura	dei	sovietici.	La	brillante	composizione	dell’ingegnere	ha	
messo	in	crisi	il	modo	in	cui	i	sovietici	si	immaginano	la	loro	architettura.

La questione è complessa e intacca alle fondamenta alcuni solidi principi del 
fare	architettonico	sovietico.	Uno	di	questi	è	l’opera	individuale	contro	l’opera	
collettiva.	Il	Palazzetto	di	Nervi	è	un’opera	individuale,	ma	è	basata	su	principi	
non	individuali,	sulle	leggi	di	natura,	le	sole	alle	quali	essa	obbedisce.	Il	Colos-
seo,	invece	è	più	“sovietico”,	perché	esprime	il	lavorio	collettivo	di	una	civiltà	
e	deve	mediare	con	 tutta	una	serie	di	aspetti	progettuali	 familiari,	come	 le	
proporzioni,	la	scala,	la	composizione,	le	decorazioni.	Gli	architetti	dello	stu-
dio	di	Zholtovskij	non	vogliono	abbandonare	i	principi	che	considerano	eter-
ni	dell’architettura	classica,	come	è	accaduto	nel	periodo	delle	avanguardie,	
ma	si	rendono	anche	conto	che	“ritornare	al	Colosseo”	non	è	più	attuale,	né	
possibile.	D’altro	canto,	si	scontrano	con	l’opera	di	Nervi,	nella	quale	vedono	
una	continuità	con	i	principi	della	classicità	eterna,	ma	che	è	spiazzante	per	
l’assenza	totale	di	tutti	quegli	aspetti	progettuali	legati	alla	rappresentazione	
della	collettività,	ai	quali	gli	architetti	sovietici	non	vogliono	rinunciare.	

Ci	sarebbe	anche	una	“terza	via”,	che	allude	a	tutte	le	correnti	che	si	svilup-
pano	a	partire	dalle	singole	personalità	degli	architetti	e	si	 realizzano	prin-
cipalmente	nelle	case	dei	privati,	come	le	ville	di	Wright,	le	quali	tuttavia,	a	
differenza	dell’enorme	successo	che	avevano	nelle	pubblicazioni	occidentali,	
non	sono	di	alcun	interesse	in	URSS.	I	sovietici	cercano	una	chiave	universale	
al	problema	dell’architettura	moderna,	che	sia	anche	 in	grado	di	collocarsi	
nella	storia.	Le	mode,	i	linguaggi	del	privato,	non	hanno	nessuna	possibilità	di	
esistere.	Questa	sarà	anche	la	principale	critica	alla	maggior	parte	delle	ar-
chitetture	occidentali	che	vedranno,	che	si	farà	sempre	più	severa	man	mano	
che	l’architettura	sovietica	si	consolida	nelle	sue	posizioni	teoriche.	

La	questione	resta	drammaticamente	irrisolta,	e	l’architetto	sovietico	sembra	
ancora	indeciso	su	quale	via	prendere:	non	sa	ancora	se	abbracciare	cieca-
mente la tecnica e abbandonare per sempre a tutto quello su cui ha studiato 
e	si	è	dedicato,	le	proporzioni,	la	composizione	volumetrica,	la	scala,	con	il	ri-
schio	di	perdere	la	propria	autonomia.	Questo	era	un	rischio	reale	in	un	paese	
dove	l’ingegneria	delle	costruzioni	si	stava	sviluppando	a	dismisura,	occupan-
do	spazi	che	erano	prima	esclusiva	competenza	degli	architetti.	

È	su	questo	ultimo,	 intricato	 ragionamento,	che	si	conclude	 il	 racconto	del	
viaggio	in	Italia	dei	giovani	architetti	sovietici.	Un	viaggio	che	sembra	lasciare	
più	dubbi	che	certezze,	scaturiti	dal	loro	particolare	modo	di	vedere	l’architet-
tura	moderna	italiana.	
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Conseguenze del viaggio 

È	difficile	in	generale	cercare	di	rintracciare	l’influenza	di	un	viaggio	negli	svi-
luppi	successivi	di	un	autore.	In	questo	caso	è	ancora	meno	facile,	perché	si	
tratta	di	un’esperienza	collettiva,	che	si	tramanda	in	molteplici	forme.	

Si	può	tuttavia	indovinare,	a	partire	dalle	dichiarazioni	stesse	dei	partecipanti,	
quali	possano	essere	state	le	conseguenze	di	un	viaggio	che	abbiamo	visto	
essere	coinvolgente	sia	sul	piano	dell’esperienza	professionale	che	sul	piano	
umano.	

A	essere	diverso	è	certamente	il	modo	di	vedere	alle	città:

Arrivando adesso a Leningrado, girando per le rive, passando per la Piazza del Palazzo d’In-

verno, a fianco l’Ammiragliato, al Monumento di Pietro il Grande, ci siamo resi conto che la 
città di Lenin “si vede”193 dopo la gita in Italia. Tutto sommato, l’ensemble di Leningrado è 

davvero notevole e originale.

Dopo	aver	visto	 le	città	 italiane	cambia	anche	 il	modo	di	 vedere	 le	proprie	
città.	In	Italia	gli	architetti	hanno	cercato	e	riconosciuto	un	carattere	di	uni-
tà	 e	 continuità	 storica,	 che	 riescono	ora	 ad	 apprezzare	 anche	percorrendo	
Leningrado.	Si	consolida	così	con	questa	 rinnovata	convinzione	 il	ponte	 fra	
l’architettura	italiana	e	quella	russa.	Gli	architetti	che	hanno	compiuto	questo	
viaggio	occuperanno	posizioni	 importanti	 nella	progettazione	di	 edifici,	 so-
prattutto	a	Mosca.	Il	 loro	maestro,	come	si	è	visto,	è	Zholtovskij,	che	a	sua	
volta	è	profondamente	legato	alla	cultura	italiana.	Il	modo	di	vedere	l’archi-
tettura	di	Zholtovskij	appartiene	a	un	classicismo	che	per	varie	ragioni	è	so-
pravvissuto	ai	cambiamenti	del	modernismo.	

Le	osservazioni	sull’architettura	italiana	si	riflettono	sulle	grandi	questioni	che	
i	 sovietici	 stanno	affrontando	nella	 loro	professione.	Comprendono	 la	que-
stione	dell’essenziale	e	del	superfluo,	delle	proporzioni	e	della	scala	umana,	
della	costruzione	di	paesaggi	con	l’architettura,	della	definizione	di	uno	stile	
sovietico	moderno,	etc.	Sebbene	le	osservazioni	siano	fatte	principalmente	
su	edifici	antichi,	e	in	particolar	modo	su	quelli	palladiani,	lo	sguardo	non	è	
retrospettivo,	ma	ragiona	su	categorie	astratte,	che	affrontano	i	grandi	temi	
dell’architettura	contemporanea	cercando	una	continuità	con	l’antico.	

È	una	generazione	di	architetti	che	sta	andando	oltre	il	maestro,	che	ha	fame	
di	modernità.	Una	modernità	 che	 si	 rifà	 alle	 categorie	di	 plasticità,	 pulizia,	
cristallinità,	stereometria,	silhouette, luce, ambiente, proporzioni dinamiche, 
che	valgono	tanto	per	le	amate	architetture	del	passato,	che	per	quelle	del	fu-
turo.	Questa	continuità	credono	di	vederla	in	Italia,	sia,	in	modo	un	po’	naïve, 
nell’architettura	del	Ventennio,	nelle	nuove	realizzazioni	ingegneristiche	ita-
liane: 

E questo amore verso l’arte sintetica trapela da tutte le parti. E persino la scultura ha certi posti 

dove si integra in modo organico con l’architettura contemporanea, dimostra, che c’è una linea 

193   TsGALI f. 341 op. 1 d. 511 l. 5: versione originale: “город Ленина смотрится после 
итальянской поездки”.
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ininterrotta dall’arte classica all’arte contemporanea.194

Un altro aspetto conseguente a questo, e particolarmente importante per 
l’architettura	 sovietica,	 è	 la	 nozione	 di	 “arte	 sintetica”	 (синтетическое 
искусство), che corrisponde grosso modo al concetto Gesamtkunstwerk.	
L’unione	delle	arti	è	una	questione	che	occupa	continuamente	gli	architetti	
sovietici,	che	hanno	sempre	il	problema	di	trovare	un	modo	per	rappresen-
tare	la	collettività	e	i	suoi	lavori.	Le	opere	d’arte	sono	quasi	sempre	pensate	
all’interno	di	un	ambiente,	di	una	scenografia,	e	gli	edifici	sovietici	presenta-
no	spesso	mosaici,	pitture,	bassorilievi	e	sculture.	Negli	anni	 ’50	si	cercava	
la	sintesi	delle	arti	in	una	nuova	forma,	che	tenesse	conto	dei	nuovi	valori	di	
essenzialità	e	libertà	dal	superfluo.	Sembra	che	da	questo	viaggio	sia	la	Sta-
zione	Termini	a	costituire	la	soluzione	più	interessante	e	apprezzata,	con	la	
sua	capacità	di	combinare	in	un	edificio	pubblico	la	monumentalità	storica,	
costituita	dalla	composizione	volumetrica	della	parte	rivestita	di	pietra	e	 la	
pensilina,	 la	monumentalità	 ingegneristica,	 formata	dalle	grandi	strutture	a	
sbalzo e i portali sagomati di cemento armato precompresso, ma soprattutto 
la	capacità	di	 creare	di	un	nuovo	paesaggio,	che	 includa	 le	 rovine	 romane,	
l’arte	monumentale	(il	fregio	della	pensilina),	la	piazza	circostante.	Si	tratta	di	
quel	paesaggio,	di	quei	nuovi	“paesaggi	del	comunismo”,	per	citare	Hather-
ley195,	che	gli	architetti	sovietici	stanno	cercando	di	ideare.	

Non	bisogna	quindi	stupirsi	che	il	viaggio	del	gruppo	di	architetti	moscoviti	sia	
lo	stimolo	per	una	nuova	stagione	creativa:

Devo dire che, tutti questi percorsi di passaggio dal classicismo alla nuova arte contemporanea 

ci hanno a tal punto colpito, che quando sono tornato dall’Italia, mi è venuta voglia di lavorare. 

Mi è apparso qualcosa di nuovo e fresco, inusualmente giovane! Mi è venuta voglia di lavorare 

in modo molto sintetico, in modo che nel lavoro partecipassero la pittura, la scultura, l’architet-

tura e la grafica.196

Una	dichiarazione	importante,	se	pensiamo	che	da	lì	a	pochi	anni	si	realizzerà	
il progetto del Palazzo dei Pionieri a Mosca, fra i progettisti del quale ci sono 
anche	Pokrovskij	e	Novikov,	che	avevano	compiuto	il	viaggio	del	1957.	

 Senza entrare in una descrizione approfondita del progetto, possiamo dire che 
il	Palazzo	dei	Pionieri	diventa	un	simbolo,	riconosciuto	dallo	stesso	Chruščëv,	
della	 nuova	 architettura	moderna	 sovietica.	 È	 un	 progetto	 completo:	 dallo	
stesso	modo	in	cui	viene	pubblicato	su	Arhitektura	SSR,	con	le	grandi	immagi-
ni	panoramiche,	ci	rendiamo	conto	che	questo	è	un	paesaggio	nuovo	e	unita-
rio,	creato	per	la	nuova	generazione197.	Oltre	alla	grande	presenza	di	sculture,	
mosaici	e	altre	forme	di	arte	monumentale,	come	i	bassorilievi	sulle	pensiline	
a	sbalzo	a	opera	di	Ernst	Neizvestni,	c’è	anche	una	componente	significativa	

194   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 4.
195   Hatherley 2015.
196   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 4.
197   I Pionieri sono una forma di organizzazione della gioventù comunista, dai 9 ai 14 anni, 
dopo gli Ottobrini (dai 5 ai 10 anni) e prima dei Giovani Comunisti, o Komsomol (dai 14 ai 28 
anni).



223

Gli scambi fra architetti sovietici e italiani

Palazzo dei Pionieri in ASSR n. 9 
1962 p. 50-62. 

Disegni di viaggio di Voronezhskij e 
Torosian in ASSR n. 9 1962 p. 49. E 
fotografia dell’ingresso centrale del 
Palazzo dei Pionieri, in ASSR n. 9 
1962 p. 52
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di	solidi	virtuosismi	strutturali,	nella	cupola	dell’osservatorio,	nelle	strutture	
delle sale teatrali interne, e nella pensilina di ingresso centrale, a sbalzo, nella 
quale	rimane	un	sottile	ma	chiaro	richiamo	alla	classicità.	Casualmente,	nello	
stesso	numero	della	rivista	che	riporta	 il	progetto	del	Palazzo,	nella	pagina	
precedente	si	pubblicano	i	disegni	di	viaggio	dell’architetto	armeno	Torosian	
e	dell’architetto	siberiano	Voronezhskij	nelle	quali	vediamo	la	torre	di	Palazzo	
Vecchio	con	in	primo	piano	un’automobile,	e	il	profilo	unitario	e	riconoscibile	
di	Firenze	vista	dalla	distanza.	

	Il	Palazzo	dei	Pionieri	è	solo	un	esempio	significativo	fra	le	migliaia	di	edifici	
che	si	costruiscono	fra	la	metà	degli	anni	Cinquanta	alla	fine	degli	anni	Ses-
santa	che	definiranno	la	nuova	architettura	sovietica,	e	non	sarebbe	corretto	
dire	 che	 il	modello	del	 suo	progetto	 sia	 l’architettura	 italiana	antica	o	mo-
derna.	È	tuttavia	importante	tracciare	una	linea	di	collegamento	fra	il	modo	
in	cui	i	sovietici	guardano	all’architettura	italiana,	i	problemi	sui	quali	stanno	
discutendo,	e	i	progetti	che	producono.	

I	viaggi	in	Italia,	e	in	generale	al	di	fuori	del	blocco	socialista,	indirizzano	la	
spinta	verso	un	profondo	rinnovamento	del	modo	di	concepire	l’architettura	
in	URSS,	ma	sono	anche	l’apertura	di	nuovi	problemi,	e	la	consapevolezza	di	
alcuni	evidenti	limiti	nel	loro	sistemi.	

A	far	compagnia	a	questi	grandi	problemi	c’è	l’esuberante	umanità	degli	ar-
chitetti	sovietici	nel	 loro	primo	viaggio	nell’amata	ma	sconosciuta	Italia,	un	
sottofondo	romantico,	pervadente,	irrisolto,	positivo:

Quando	siamo	partiti	abbiamo	chiesto	consiglio	a	Ivan	Aleksandrovich	[Zhol-
tovskij]	su	cosa	vedere.	Lui	rispose:

- Venezia – il più bel posto in Italia.

- Firenze?

- È pure un’ottima città, dove ci sono molti e diversi edifici belli.

- E Roma?

- Per capire Roma, bisogna viverci non tre giorni, nemmeno tre mesi, bisogna viverci per molto 

tempo. Altrimenti resta solo il caos. 

Ivan Aleksandrovich ha capito perfettamente le sfaccettature di queste città.198

198   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 23.
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I viaggi degli architetti-turisti e  

degli accademici

Le	delegazioni	sovietiche	di	architetti-turisti	in	Italia	si	susseguono	dal	1957	a	
cadenza annuale, e sono tutte organizzate nello stesso modo, con programmi 
di	visita	simili	a	quelli	del	viaggio	di	Zholtovskij,	nei	quali	però	è	inclusa	anche	
Milano	e	certe	volte	Napoli.	

Questi	viaggi	sono	considerati	viaggi	di	studio,	e	hanno	una	procedura	di	ap-
provazione	semplificata.	Nei	documenti,	infatti,	si	recita:

Le escursioni degli architetti sovietici non sono collegate con gli incontri internazionali e 

hanno lo scopo di apprendere le pratiche costruttivo-architettoniche dei paesi esteri. Per questo 

motivo la domanda di autorizzazione è più semplice.199

Rispetto	al	viaggio	di	Zholtovskij,	e	dei	viaggi	degli	 ingegneri,	 i	partecipanti	
non appartengono a un singolo istituto, o allo stesso atelier, ma sono raccolti 
da	diverse	città,	in	certi	casi	da	tutte	le	parti	dell’URSS.	Nel	viaggio	organiz-
zato nel 1958200,	ad	esempio,	ci	sono	architetti	provenienti	da	Leningrado201, 
Kiev202,	 Tashkent203,	 Erevan204, Vilnius205, Mosca206.	 È	 molto	 probabile	 che,	
come	per	i	viaggi	turistici	normali	di	quegli	anni,	a	ogni	città	e	ogni	organizza-
zione	venisse	assegnato	un	numero	chiuso	di	posti	per	viaggiare	in	Europa.	
Una	categoria	che	veniva	trattata	separatamente	era	quella	degli	accademi-
ci207,	che	avevano	una	loro	lista,	indipendente	dalla	città	di	provenienza.

Questi	viaggi	sono	importanti	perché	contribuiscono	ad	aumentare	la	diffusio-
ne	della	cultura	architettonica	europea	e	italiana	su	tutto	il	territorio	dell’Unio-
ne	Sovietica.	Fra	Tashkent	e	Vilnius	c’è	una	distanza	maggiore	che	fra	Mosca	
e	Roma.	In	questo	modo	si	contribuiva	ad	aumentare	l’uniformità	culturale	in	
tutto	l’impero,	che	era	comunque	già	forte	sia	per	la	formazione	e	lo	sposta-
mento dei professionisti, sia per i canali centralizzati di comunicazione e per 
la	diffusione	della	stampa.	Ad	ogni	modo,	un	architetto	di	Erevan	che	si	fosse	
recato	in	Italia	avrebbe	rportato	la	sua	esperienza	nella	sua	comunità,	e	so-
prattutto,	la	discussione	di	quest’esperienza	con	il	suo	collega	moscovita,	che	
in	molti	casi	era	un	personaggio	importante.	Questi	viaggi	erano	molto	ambiti,	
soprattutto	nei	primi	anni,	e	per	questo	spesso	nelle	 liste	figurano	compo-
nenti	illustri:	compaiono,	nel	viaggio	del	1958,	Ivan	Fomin,	Leonid	Poljakov,	
grandi	 protagonisti	 dell’era	 staliniana,	 progettisti	 di	 grattacieli	 e	 grandi	 pa-
lazzi,	e	Vitalij	 Lavrov,	uno	degli	urbanisti	più	autorevoli	di	Mosca.	Un	archi-

199   RGALI f. 674 op. 3 d. 1598 p 32.
200   RGALI f. 674 op. 3 d. 1598 p 32: lista dei partecipanti al viaggio in Italia del 18 giugno 
1958.
201   A.V. Vasilev, I.I. Fomin.
202   M. I. Grechina, M. M. Ivanjuk, D. V. Filipenko.
203   L. G. Karash.
204   G. R. Mushegian, G. A. Isabekian.
205   A. P. Rastejka.
206   K. N. Afanasiev, A. I. Vlasiuk, V. A. Lavrov, B. P. Mihajlov, L. M. Poljakov, Suris, Shah-
Nasarov.
207   A. I. Opochinskaia, E. P. Chaus, A. P. Sigidi, A. N. Belokon’, R. A. Katsnel’son.
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tetto	siberiano	poteva,	oltre	che	viaggiare	personalmente	in	Italia,	ascoltare	
il	racconto	dei	suoi	colleghi,	leggere	la	rivista	“Arhitektura	SSSR”,	distribuita	
a	tutte	le	sedi	dell’SA,	leggere	le	antologie	e	i	libri	di	Strojzdat,	e	in	certi	casi	
anche	avere	accesso	direttamente	alle	riviste	straniere.	Non	bisogna	quindi	
stupirsi	se	si	possono	osservare	esperimenti	o	collegamenti	aggiornatissimi	
e	all’avanguardia	anche	nelle	provincie	più	remote	dell’impero	sovietico.	È	il	
caso, ad esempio, del grandioso mercato di Ashgabat, progettato da architetti 
turkmeni,	strutturalmente	e	formalmente	simile	al	Palazzo	del	Lavoro	di	To-
rino	di	Nervi.	

È	difficile,	in	questo	senso,	parlare	di	“periferia	culturale”;	al	contrario,	è	im-
portante	sottolineare	come	lo	sviluppo	delle	conoscenze	degli	specialisti	so-
vietici	avvenga	in	parallelo	non	solo	fra	le	diverse	discipline	dell’edilizia,	ma	
anche	 fra	 le	diverse	 regioni	dell’Unione	Sovietica,	 all’interno	di	 un	 sistema	
interconnesso	e	bene	aggiornato.	Per	questo	motivo,	è	possibile	che	negli	ar-
chivi	degli	architetti	delle	altre	città	dell’URSS	possano	emergere	documenti	
molto	interessanti	sui	viaggi	in	Italia	e	all’estero	in	generale,	che	nel	corso	di	
questa	ricerca	non	sono	stati	consultati,	se	non	in	maniera	esplorativa,	per	
difficoltà	organizzative	e	per	 i	 limiti	metodologici	di	questo	 lavoro.	Bisogna	
anche	 puntualizzare	 che,	 nonostante	 un	 relativo	 decentramento	 culturale,	
Mosca	resta	comunque	 il	centro	decisionale	di	 tutte	queste	 iniziative,	non-
ché	il	luogo	di	raccolta	e	smistamento	delle	missioni,	ed	è	anche	la	città	che	
disponeva	di	più	risorse	economiche	per	la	ricerca,	la	sperimentazione,	e	lo	
sviluppo.	

Per	tornare	alla	lista	del	1958,	risulta	evidente	che	i	moscoviti	non	solo	hanno	
sette	posti	rispetto	ai	nove	di	tutte	le	altre	città	messe	insieme,	ma	dispongo-
no	anche	delle	quote	dell’Accademia,	che	sono	altri	cinque	posti,	senza	con-
tare	il	fatto	che	molti	accademici,	come	Mihajlov,	viaggiano	nella	quota	degli	
architetti	non	accademici.	

Gli	accademici	che	vediamo	comparire	in	questo	viaggio	sono	personaggi	di	
alto	profilo	culturale.	Boris	Mihailov	ad	esempio,	è	un	importante	studioso	di	
trattati	architettonici	rinascimentali	italiani;	Anna	Opochinskaja	è	una	storica	
dell’architettura	che	pubblicò	molti	 libri	e	si	occupò	della	riforma	dell’inse-
gnamento della teoria architettonica; era anche una studiosa di palladio, ed 
era	amica	del	vicentino	Renato	Cevese208.	Compare	anche	il	nome	di	una	gio-
vane	ricercatrice,	Raissa	Katsnel’son,	che	in	quegli	anni	si	occupava	anch’es-
sa	di	architettura	rinascimentale	italiana,	che	sarà	una	persona	chiave	nelle	
pubblicazioni che parleranno di architettura contemporanea italiana209.	Dagli	
stenogrammi	 delle	 riunioni	 dei	membri	 dell’Accademia	 di	 Architettura	 (poi	
ASiA,	di	Costruzione	e	Architettura),	ci	si	può	facilmente	rendere	conto	della	

208   L’informazione viene dalle memorie (Добровольская 2004) di Julia Dobrovol’skaja 
(1917-2016), italianista e traduttrice dalla vita tormentata, fu arrestata nel 1944, nel 1955 
l’Istituto di Storia dell’Architettura (NIITIA) l’aveva contattata, mentre stava già lavorando per 
l’associazione Italia-URSS. Fu amica della Opochinskaia. Negli anni Settanta ebbe contatti con 
personaggi della cultura italiana come Guttuso, Moravia e Rodari, successivamente emigrò in 
Italia dove ha insegnato a Milano e Venezia. 
209   Si rimanda al capitolo dedicato alla studiosa nell’ultima sezione di questa tesi. 
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difficoltà	con	cui	gli	studiosi	cercano	di	adattarsi	al	nuovo	ordine	chruščëvia-
no.	

Gli	storici	abituati	allo	studio	erudito	del	classicismo	e	dell’architettura	tra-
dizionale	russa	durante	gli	anni	staliniani	si	 trovano	ad	aver	accumulato	un	
capitale di conoscenze che a differenza degli architetti progettisti non sanno 
o	non	sono	 interessati,	come	Zholtovskij,	 in	che	modo	 impiegare	 in	manie-
ra	utile	nel	nuovo	mondo	dell’architettura	 industrializzata.	Si	può	citare,	ad	
esempio,	il	lavoro	del	già	citato	Boris	Mihajlov,	intitolato	Vitruvio e l’Ellade210, 
che	cerca	di	reinterpretare	in	modo	originale	i	principi	vitruviani	nel	mondo	
sia	della	trattatistica	rinascimentale	che	della	contemporaneità,	facendo	un	
parallelo	con	il	modo	in	cui	Vitruvio	a	sua	volta	aveva	reinterpretato	i	principi	
dell’architettura	ellenica.	Un’altra	attività	degli	accademici	è	quella	della	si-
stematizzazione	dei	saperi	fino	a	quel	momento	accumulati	in	monumentali	
lavori	enciclopedici	sulla	storia	dell’architettura	russa	e	mondiale.	Si	accumu-
la	nel	tempo,	secondo	quanto	afferma	lo	studioso	e	testimone	Juri	Volchok211, 
un	ritardo	e	un	progressivo	distacco	dalla	realtà	architettonica	sovietica.	Solo	
alcuni	storici,	fra	i	più	giovani	o	i	più	visionari,	trovarono	una	strada	che	per-
metteva	loro	di	sfruttare	le	conoscenze	dell’antichità	e	del	rinascimento,	che	
pure erano parte fondamentale del bagaglio culturale di ogni architetto so-
vietico	(molto	di	più	che	di	qualsiasi	europeo),	fra	questi	Khan-Magomedov	
con	i	suoi	studi	sul	costruttivismo	russo,	e	Vladimir	Ikonnikov,	con	i	suoi	studi	
sulle	forme	della	città,	e	molto	meno	famosa,	Raissa	Katsnel’son,	con	i	suoi	
studi	 sull’architettura	 contemporanea	 italiana,	dei	quali	 ci	 occuperemo	nel	
prossimo	capitolo.	

Per	questi	motivi,	gli	accademici	sovietici	che	viaggiano	 in	Italia	spesso	 in-
trattengono	relazioni	e	scambi	che	viaggiano	su	un	binario	separato	rispet-
to	a	quello	degli	altri	architetti.	Sebbene	si	condividano	alcune	infrastrutture	
di	relazione	come	l’Associazione	Italia-URSS,	i	personaggi	e	gli	incontri	non	
si	 intersecano	né	con	i	congressi	 internazionali,	né	con	le	visite	ufficiali	de-
gli	architetti	e	degli	ingegneri,	né	con	le	date	dei	viaggi	turistici	normali,	che	
di	solito	avvengono	all’inizio	o	alla	fine	dell’estate.	Per	questo	motivo	risulta	
più	difficile	 ricostruirne	 le	 tracce	di	questi	 viaggi,	perché	si	 trovano	spesso	
in	archivi	personali	inaccessibili	o	inesistenti.	Si	possono	tuttavia	raccogliere	
sporadiche	tracce,	come	la	visita	del	professor	Mihail	Alpatov,	grande	rinasci-
mentista, a Milano e a Roma nel 1958212,	oppure	il	viaggio	di	sei	mesi	dello	
storico	dell’arte	Valerij	Prokof’ev	nel	1956,	inviato	per	organizzare	il	padiglio-
ne	sovietico	alla	XXXI	Fiera	Campionaria	di	Milano,	alla	XX	Mostra	mercato	
internazionale	di	artigianato	a	Firenze	e	alla	XXVIII	Biennale	di	Venezia.	Di	
quest’ultimo	è	stato	prodotto	un	libro	nel	1960,	a	metà	fra	il	diario	di	viag-
gio e la guida, intitolato In Italia213, nel	quale	sono	raccolte	le	osservazioni	di	
Prokof’ev	corredate	da	disegni	e	immagini.	

210  Б. П. Михайлов, Витрувий и Эллада, основы античной теории архитектуры, Москва 
1967.
211  Волчок 2013
212   ITAURSS 1958_761C: La delegazione sovietica del prof. Alpatov, visita Milano dal 
29/01/1958 al 01/02/1958.
213  В. Прокофьев, По Италии, Москва “Исскуство” 1960.
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Il	libro	parla	soprattuto	dell’arte	contemporanea	italiana	ma	contiene	nume-
rose	osservazioni	sull’architettura	italiana.	Il	modo	di	vedere	all’architettura	
e	 la	 scelta	dei	 soggetti,	 come	si	 può	notare	dalle	 immagini,	 sono	del	 tutto	
analoghi	al	 racconto	dei	 collaboratori	di	Zholtovskij,	ma	con	meno	compe-
tenza	e	profondità.	Si	nota	nel	libro	una	generosità	tipografica	e	fotografica	di	
alto	livello,	che	fa	trasparire	quel	sentimento	di	amore	un	po’	romantico	nei	
confronti	 dell’archiettura	 italiana	 che	abbiamo	visto	essere	un	 tratto	 tipico	
dei	 sovietici:	 lo	 si	 legge	nella	copertina	e	nei	 fontespizi	 che	disegnano	con	
tratti	ingenui	dettagli	di	archietture	e	dipinti	famosi;	lo	si	vede	nelle	inquadra-
ture	dei	vecchi	monumenti	e	dei	nuovi,	che	avevano	colpito	anche	gli	allievi	
di	Zholtovskij:	la	stazione	di	Santa	Lucia,	Termini;	percepiamo	quello	stupore	
e	quell’attenzione	per	il	contrasto	fra	le	tracce	viventi	del	mondo	antico	e	il	
brulicante mondo moderno nella immagine che mette insieme le colonne di 
San	Lorenzo	con	la	slanciata	Torre	Breda,	che	per	dirla	con	le	stesse	parole	
dell’autore	è	

“ […] quasi senza peso. Ogni edificio è pensato come un cristallo unico, la bellezza del quale 
consiste nella pulizia delle proporzioni, uso sapiente dei materiali, il colore, i sobri elementi 

decorativi scultorei e pittorici”214. 

Possiamo	notare	che	Prokof’ev	usa	le	stesse	identiche	parole	(cristallo,	pro-
porzioni,	materiali,	sobrietà)	che	usano	i	viaggiatori	del	1957,	a	indicare	un	
modo	di	vedere	all’architettura	italiana	ben	diffuso	e	condiviso	fra	gli	intellet-
tuali	sovietici,	forse	ancora	influenzato	da	retaggi	dell’immaginario	staliniano.	
Per	evitare	inutili	ripetizioni,	non	ci	addentreremo	nella	descrizione	dettaglia-
ta	di	questo	libro,	che	possiamo	ascrivere	a	un	vero	e	proprio	genere	letterario	
a	sé	stante,	costituito	da	memorie	di	viaggio	dei	sovietici	nel	mondo,	in	parte	
già	studiato	dagli	storici	della	letteratura215.	Vale	la	pena	citare	all’interno	di	
questo	filone	i	Quaderni Italiani	dello	storico	del	teatro	Grigorii	Bojadzhiev,	
pubblicati	nel	1968,	e	le	memorie	di	Vladimir	Pilijavskij,	accademico	di	Lenin-
grado,	autore	di	una	monumentale	monografia	su	Quarenghi,	che	nel	corso	
degli	anni	Settanta	organizzò	numerosi	viaggi	di	studio	a	Bergamo	e	in	altre	
parti	d’Italia.

Questi	viaggi	appartengono	però	a	un’altra	era,	nella	quale	i	rapporti	con	la	
cultura	 italiana	sono	già	ben	consolidati	da	accordi	culturali	ed	esulano	dai	
confini	cronologici	di	questa	ricerca.	Sono	anni	in	cui	l’associazione	culturale	
Italia-URSS	organizza	sempre	più	viaggi	di	intellettuali,	come	quello	di	Scotti	
del	1964	a	Mosca	per	il	32°	anniversario	della	Rivoluzione	d’Ottobre,	al	quale	
partecipa	anche	Ranuccio	Bianchi	Bandinelli216, studiosi e scrittori come Ce-
sare	Brandi217 −	e	più	tardi,	in	senso	inverso,	Oleg	Shvidkovskij	− hanno sem-
pre	più	opportunità	di	oltrepassare	la	cortina	di	ferro,	e,	come	per	il	libro	di	
Prokof’ev,	anche	se	parlano	di	architettura,	sono	scritti	da	non	professionisti,	
che	hanno	un	diverso	grado	di	interesse	per	i	problemi	e	delle	questioni	del-
la	pratica	progettuale	e	costruttiva	sovietica	contemporanea,	e	pertanto	non	

214  Прокофьев 1960, 9.
215   Гудкова 2007, Коломиец 2014.
216  Cosmacini, Scotti 2010, 184
217   Dal 1966 al 1970: Brandi 2009.
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Milano-URSS: l’interesse dei sovietici nei 

confronti dell’architettura milanese

Abbiamo	visto	fino	a	qui	una	vasta	casistica	di	modi	di	incontrarsi	fra	architetti	
sovietici	e	 italiani:	 la	 riunione	ufficiale,	all’interno	di	un	sistema	di	 relazioni	
e	organizzazioni	internazionali	come	l’UIA,	l’incontro	intimo	e	politicamente	
consapevole	con	Luigi	Cosenza,	il	viaggio	turistico	di	studio	degli	architetti	del	
gruppo	di	Zholtovskij,	i	viaggi	degli	accademici	e	le	sensazioni	di	coloro	che,	
conoscendo	l’Italia	dai	libri,	la	vedono	per	la	prima	volta	con	i	loro	occhi.	Si	
è	visto	che,	anche	all’interno	di	questi	modi	di	visitare	l’Italia,	le	declinazioni	
sono	numerose,	perché	gli	architetti	coinvolti	sono	tutti	diversi	fra	di	loro:	ci	
sono	gli	accademici	che	sono	diventati	professionisti,	 i	professionisti	che	si	
dedicano	solo	all’Accademia,	gli	storici,	i	turisti,	i	tecnici;	provenienti	da	ogni	
angolo	dell’URSS.	

Esiste ancora una casistica che si colloca a mezzo fra il legame con il compa-
gno	Cosenza	e	il	viaggio	erudito	di	Zholtovskij.	Questa	consiste	in	quegli	scam-
bi	che	avvennero	soprattutto	con	i	milanesi,	nei	quali	compaiono	insieme	tut-
te	le	componenti	affrontate	fino	ad	ora:	la	discussione	politica,	lo	scambio	fra	
tecnici,	l’amicizia	fra	architetti,	il	viaggio	di	studio.	Per	poter	entrare	in	questa	
descrizione è necessario riprendere il discorso precedentemente interrotto 
sulle	iniziative	di	scambio	portate	avanti	dai	singoli	architetti	milanesi	in	col-
laborazione	con	l’Associazione	Italia-URSS.

Gli	antefatti	dello	scambio	fra	i	milanesi	e	i	sovietici	si	possono	trovare	nella	
corrispondenza	del	1956	fra	Jan	Battistoni218	e	Loveiko219, nel quale si espri-
me	stima	reciproca	a	seguito	della	conoscenza	durante	la	visita	di	Kucheren-
ko,	 ampiamente	descritta	 nel	 capitolo	 precedente.	Questa	 visita,	 per	 l’alto	
profilo	dei	delegati	e	per	l’entusiastica	partecipazione	dei	politici	locali,	pose	
le	basi	per	molte	 relazioni	che	maturarono	negli	anni	successivi.	Battistoni	
propone	di	rinnovare	l’incontro	con	i	sovietici,	coinvolgendo	alcuni	personag-
gi	 in	 vista	 dell’architettura	 italiana,	 come	Giancarlo	De	 Carlo,	 il	 presidente	
dell’Movimento	Studi	Architettura,	e	Fredi	Drugman220,	oltre	che	l’Istituto	di	
Architettura	di	Venezia”221.

Loveiko	risponde	che	gli	architetti	milanesi	sono	“di	orientamento	progressi-

218   Jan Andrea Battistoni (1926-1983) architetto milanese, fra i suoi lavori più importanti 
un condominio in piazza Mirabello 1, la ristrutturazione del complesso delle Stelline in corso 
Magenta (1971-1973), una palazzina per l’Istituto Mario Negri e il progetto museografico di una 
sezione del Museo del Duomo di Monza.
219   Loveiko (1906-1996) architetto capo di Mosca, vedi nota 69.
220   Fredi Drugman (1927-2000), milanese, nel 1956 aveva già collaborato con Bottoni e 
Zanuso, assistente di Albini dal 1963 allo IUAV, ha lavorato a numerosi progetti di urbanistica ed 
edilizia residenziale nella zona di Milano. Fra i suoi lavori 
221   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (1) l. 43: Corrispondenza architetti capitalistici dic 1955-gen 
1957 lettera di Battistoni a Loveiko 20 agosto 1956
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sta,	sia	sul	campo	artistico	che	politico”222, e si rende disponibile allo scam-
bio.	Non	ci	 sono	documenti	che	attestino	un	effettivo	viaggio	nel	1957	dei	
milanesi,	che	sembra	non	essere	mai	avvenuto,	così	come	non	avvenne	mai	il	
viaggio	degli	studenti	del	Politecnico	di	Milano	organizzato	da	Virgilio	Vercel-
loni	con	il	consenso	del	preside	Portaluppi.	

Questa	corrispondenza	ci	permette	di	individuare	un	gruppo	abbastanza	com-
patto	di	architetti	che	intrattiene	i	rapporti	con	i	sovietici:	sono	professionisti	
dell’area	milanese	vicini	al	PCI	e	che	ruotano	intorno	alla	figura	di	Piero	Botto-
ni,	con	Vercelloni,	Drugman	e	altri	giovani	architetti	che	operano	nella	sezione	
architettura	dell’associazione	 Italia-URSS,	 o	nel	 contiguo	MSA	di	De	Carlo.	
Loveiko	li	chiama	“progressisti”,	nel	senso	di	simpatizzanti	con	il	socialismo,	
di	orientamento	antiborghese,	antistoricista,	etc.	Ma	bisogna	specificare	che	
si	tratta	di	una	formula	volutamente	neutrale,	molto	diversa	dal	modo	di	chia-
mare	Cosenza	con	l’appellativo	“compagno”.	Gli	architetti	milanesi	lavorava-
no	per	la	ricca	borghesia	lombarda,	e	i	sovietici	ne	erano	bene	a	conoscenza	
e	li	criticavano	apertamente	per	questo.	Ma	queste	critiche	non	inficiavano	il	
desiderio	di	conoscenza	dei	sovietici,	attratti	anche	e	soprattutto	dalle	grandi	
aziende	italiane	che	stavano	dietro	alle	associazioni	culturali.	Come	si	è	visto	
per	il	viaggio	di	Kucherenko	a	Milano	e	per	i	viaggi	successivi,	i	sovietici	han-
no	grandissimo	interesse	nel	cercare	un	contatto	con	le	aziende	più	grandi	e	
innovative	italiane,	per	studiarle,	mentre	le	aziende	a	loro	volta,	attraverso	le	
associazioni,	cercano	possibili,	fruttuosissimi	sbocchi	sul	mercato	sovietico.	

Non	bisogna	quindi	stupirsi	se	 la	Pirelli,	 tramite	 l’associazione	Italia-URSS,	
spedisce regolarmente le sue pubblicazioni direttamente alla presidenza 
dell’SA	a	Mosca223,	oppure	che	in	un	viaggio	organizzato	tramite	Maurizio	Vi-
tali	nel	1959,	che	tocca	Roma,	Napoli,	Firenze,	Venezia,	a	Milano	fa	visita	a	
numerose	ditte,	fra	cui	la	Pirelli,	l’Olivetti,	la	Montecatini224.	

Milano	sembra	essere	una	meta	sempre	più	frequentata	dai	sovietici,	che	vi	
tornano	nel	1960,	e	ricevono,	secondo	quando	emerge	dalle	relazioni	e	dalla	
corrispondenza,	un’accoglienza	molto	affettuosa	da	parte	di	Ludovico	Belgio-
ioso, presidente del collegio degli architetti di Milano, e di Gio Ponti, che li 
guidano	fra	i	cantieri	più	recenti	della	città225.	Oltre	ai	grandi	edifici,	come	il	
grattacielo	Pirelli,	la	Torre	Velasca,	la	sede	della	Olivetti,	visitano	due	“mikro-
rajoni	da	poco	completati”,	ovvero	due	quartieri	autosufficienti,	che	potreb-
bero	essere	la	Comasina,	o	il	QT8,	o	Cesate,	o	Sesto	San	Giovanni.	La	discus-
sione	fra	gli	architetti	italiani	e	sovietici	in	quest’occasione	ruoterà	intorno	alla	
pianificazione	delle	città,	dei	quartieri	residenziali,	delle	città	satellite.	Verrà	
coinvolto	anche	Carlo	Aymonino	con	la	Società	di	Architettura	e	Urbanistica,	
con	la	quale	 i	sovietici	si	 incontrano	a	Roma	facendo	la	conoscenza	di	Giu-

222   RGALI f. 674 op. 3 d. 1365 (1) l. 43: Corrispondenza architetti capitalistici dic 1955-gen 
1957 , lettera di Loveiko a Battistoni 15 ottobre 1956. 
223   ITAURSS 1958_723 A-B: La Pirelli invia fra il 26/3/1958 e il 15/04/1958 al 
vicepresidente del SA, riviste che parlano della nuova sede della Pirelli.
224   RGALI f. 674 op. 3 d. 107(2) l. 143, s. 172, s. 174 Corrispondenza fra Maurizio Vitali e 
Pavel Abrosimov, fra Rosenbaum e Abrosimov. 
225   RGALI f. 674 op. 3 d. 1628 l. 86: lettera del 15 ottobre 1960 lettera di Sharov a Italturist.
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seppe	Samonà,	Leonardo	Benevolo,	Giuseppe	Campos	Venuti226.	 I	sovietici	
lasciano	una	grande	quantità	di	materiale	sull’edilizia	residenziale	in	URSS227 
e	invitano	i	milanesi	a	venire	nel	loro	paese	l’anno	seguente.	

È	probabilmente	 in	seguito	alle	conoscenze	che	si	 formano	 in	quest’ultimo	
viaggio	in	Italia,	che	a	Leningrado	giunge	il	28	ottobre	1960	un	disegno	d’au-
guri	in	grande	formato	spedito	da	Marcello	Giovenale,	che	ritrae	un	paesaggio	
romano,	con	la	scritta	(debitamente	tradotta):

Le Mura di Roma

Sono state, sono e saranno

IN ETERNO

La vita la vittoria, la gloria

nella Storia

della Virtù della Verità, e del Valore

W l’Italia! W la Russia!228

226   RGALI f. 674 op. 3 d. 1628 l.71-72 Materiali sulle delegazioni estere degli architetti in 
URSS 25 gennaio 1960- 1° dicembre 1960. Lettera di Ludovico Belgiojoso del 3 Giugno 1960: si 
allega anche la lista degli architetti della Società di Architettura e Urbanistica: Renato Amaturo, 
Luisa Anversa, Carlo Aymonino, Maurizio Aymonino, Pietro Barucci, Gabriele Belardelli, Leonardo 
Benevolo, Massimo Boschetti, Arnaldo Bruschi, Giuseppe Campos Venuti, Carlo Chiarini, Fabrizio 
Cocchia, Adolfo de Carlo, Baldo de Rossi, Nico di Cagno, Beata di Gaddo, Luciano Giovannini, 
Marcello Girelli, Italo Insolera, Aldo Livadiotti, Mario Manieri Elia, Nino Manzone, Giuseppina 
Marcialis, Carlo Melograni, Cleto Morelli, Pietro Moroni, Ugo Sacco, Alberto Samonà, Michele 
Valori, Eduardo Vittoria, Marcello Vittorini.
227   “Arhitektura SSSR” n. 7, “Zhilishnoe Stroitel’stvo” n. 7, “Stroitel’stvo i Arhitektura Moskvy” 
n 7, Novye rajony Moskvy, “Zhilishnoe Stroitel’stvo Moskvy”. Questo materiale potrebbe essere 
la base per il numero su Casabella del ’62 interamente dedicato all’edilizia residenziale in URSS. 
228   TsGA f. 7384 op. 37 d. 1957 z. 9-m: Lettera di auguri al sindaco di Pietroburgo, 28 
ottobre 1960. La lettera viene tradotta in modo approssimativo e censurato nella parte dove si 
nomina la vittoria. 

Disegno di auguri di 
Marcello Giovenale, 
ricostruito dai microfilm 
dell’archivio TsGA f. 7384 
op. 37 d. 1957 z. 9-m.
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Questo	disegno,	grande	pressappoco	come	un	A0,	finemente	disegnato	a	chi-
na,	è	bizzarro	e	unico	nel	suo	genere,	ed	è	utile	per	comprendere	come	l’aura	
di	mito	che	 i	 sovietici	 costruiscono	 intorno	alla	 cultura	 italiana	sia	 in	parte	
alimentata dagli stessi italiani, i quali, a un confronto con la corrispondenza 
con	gli	architetti	di	altri	paesi,	sono	quelli	che	dimostrano	un	coinvolgimento	
emotivo	più	 forte.	Marcello	Giovenale	è	una	figura	sfuggente,	che	compare	
in	poche	segnature,	che	avuto	rapporti	con	Piero	Bottoni229	e	con	l’INU,	e	ha	
scritto	un	articolo	su	“La	civiltà	delle	macchine”	di	Sinisgalli	nel	1953230.	Que-
sti piccoli indizi ci fanno pensare che appartenga allo stesso gruppo di archi-
tetti	fin	qui	individuato,	che	intrattiene	rapporti	con	i	sovietici.	

Il viaggio del 1961 dei milanesi in URSS

Il	viaggio	dei	milanesi	dell’anno	successivo	fu	forse	la	più	consistente	visita	di	
architetti	italiani	nella	storia	dell’URSS.	

Il	viaggio	è	organizzato	dai	rispettivi	ordini	degli	architetti,	con	la	mediazio-
ne	di	Italturist	e	dell’associazione	Italia-URSS,	ed	è	principalmente	rivolto	ai	
professionisti	milanesi.	Le	persone	coinvolte	sono	circa	150-170231, anche se 
da	altri	documenti	pare	che	a	compiere	effettivamente	il	viaggio	siano	stati	
in	114.	Gli	architetti	italiani	sono	divisi	in	due	grandi	gruppi,	per	facilitare	gli	
spostamenti,	che	compiono	lo	stesso	viaggio,	uno	in	senso	inverso	rispetto	
all’altro:	Mosca-Leningrado-Kiev,	e	Kiev-Mosca-Leningrado.	Il	capo	spedizio-
ne	è	Ludovico	Belgioioso,	mentre	da	parte	sovietica	il	coordinatore	è	Sharov,	
segretario	responsabile	dell’Ordine	degli	Architetti	Sovietici.	

L’itinerario	è	organizzato	meticolosamente	e	non	si	discosta	molto	dai	classi-
ci	itinerari	riservati	alle	delegazioni	straniere,	ma	prevede	alcune	importanti	
modifiche.	Dai	documenti	(quasi	tutti	segreti)	si	può	notare	che	la	prima	bozza	
del	programma,	la	più	generica,	sia	stata	man	mano	alleggerita	per	lasciare	
spazio	agli	incontri	e	alle	feste	fra	gli	architetti	italiani	e	sovietici.	

Il	viaggio	si	compie	quindi	dal	16	al	28	giugno	1961,	e	i	luoghi	che	vengono	
visitati,	in	ordine	tematico,	sono	i	seguenti:

• Kiev:	Centro,	Palazzo	dello	sport.

• Mosca:	 Centro,	 Cremlino,	musei,	 teatri,	Università	MGU,	metropolitana,	

229   Marcello Giovenale, Piani intercomunali e piani comunali in una creatività rinascimentale 
dello svolgimento urbanistico, Relazione. Ciclostilato, 4 cc. /4 pp.
230   Marcello Giovenale, Urbanistica e industria, n. 4, 1953, in “Arti visive: rivista della 
Fondazione Origine”.
231   RGALI f. 674 op. 4 d. 617: Materiali sulla presenza di architetti stranieri in URSS.  
Lettera del 7 aprile 1961, da A. Sharov a N. V. Popova, si usano i termini “scambio artistico” 
(творческий обмен) e “incontro amichevole” (дружественная беседа). 
Lettera dell’aprile 1961 di A Sharov a Mario Petrucci. 
Lettera del 2 marzo M. Petrucci a A. Sharov con il programma del viaggio. 
Lettera del 4 marzo 1961, M. Petrucci a A. Sharov.
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Palazzo dello sport a Kiev nel 1966.

Horoshevo-Mnevniki (Хорошёво-
Мнёвники) negli anni Sessanta e Stadio 
Luzhniki nel 1956.

Quartieri residenziali alla Shemilovka
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stadio	Luzhniki,	prospettiva	Leningradskij	e	prospettiva	Kutuzovskij,	quar-
tiere	Yugo-Zapadnaia,	quartiere	Horoshevo-Mnevniki.

• Leningrado:	 centro,	 palazzi	 reali,	musei,	 centro	 sportivo	 e	 stadio	Kirov,	
quartiere	Moskovskij,	quartiere	Avtovo,	quartiere	Shemilovka.	Visita	alla	
fabbrica	di	prefabbricati	a	Poljustrovo.	

Questo	 programma	non	ha	 nulla	 di	 speciale	 rispetto	 ai	 tipici	 itinerari	 degli	
stranieri	in	URSS,	se	non	per	il	fatto	che	presenta	una	maggiore	quantità	di	
visite	all’architettura	staliniana	e	contemporanea	e	ai	cantieri	residenziali	e	
all’industria	dei	prefabbricati.	È	significativa	anche	la	presenza	di	edifici	spor-
tivi,	in	un	periodo	in	cui	l’Italia,	fra	le	Olimpiadi	invernali	a	Cortina	e	le	Olim-
piadi	estive	a	Roma	e	le	opere	nerviane	è	il	punto	di	riferimento	mondiale	per	
quanto	riguarda	i	nuovi	complessi	sportivi,	ed	è	la	sede	degli	incontri	dell’UIA	
dedicati	a	questa	tipologia	di	edifici.	

A	fare	realmente	la	differenza	rispetto	a	un	viaggio	turistico	comune	sono	la	
quantità	di	incontri	e	ricevimenti	e	l’importanza	dei	personaggi	coinvolti,	che	
non	giungono	in	veste	ufficiale:	si	pongono	così	 le	condizioni	 ideali	per	uno	
scambio approfondito e personale fra i professionisti milanesi e quelli delle 
varie	città	sovietiche	che	visitano.	A	partecipare	durante	il	viaggio	sono	tutti	i	
rappresentanti	degli	ordini	degli	architetti	delle	città:	a	Mosca,	oltre	al	già	ci-
tato	Sharonov,	anche	Nikolai	Kolli	e	Selivanovich,	a	Leningrado	Ljuvam	e	Lju-
bosh,	e	a	Kiev	Gomilova.232	Da	parte	italiana	ci	sono	Ludovico	Belgioioso	con	
suo	fratello	Giuseppe,	Gio	Ponti,	e	 l’ingegnere	dei	trasporti	Augusto	Clerici,	
progettista del passante di Milano e di una linea della metropolitana233.	 In	
ciascuna	delle	tappe	si	organizzano	feste	e	ricevimenti,	nei	quali	gli	architetti	
hanno	modo	di	condividere	le	loro	opinioni	in	merito	a	quello	che	vedono	nel	
corso	del	viaggio.	Opinioni	che	sono	state	accuratamente	registrate	in	un	rap-
porto	segreto	conservato	a	Leningrado234.	

Il	dialogo	con	i	sovietici	si	costruisce	sulla	dialettica	del	confronto.	In	tutte	le	
città	sono	impressionati	dalla	quantità	di	nuova	edilizia	prodotta,	non	para-
gonabile	con	la	produzione	italiana.	A	Kiev	sono	ammirati	dalla	forma	della	
città,	piena	di	verde	pubblico	ben	progettato,	argomento	sul	quale	dibattono	
durante	l’incontro	con	gli	architetti	 locali.	Ma	non	si	tratta	solo	di	convene-
voli	 di	 circostanza,	 e	non	mancano	 le	 critiche:	 gli	 edifici	della	Kreshatnika,	
ad	esempio,	sono	giudicati	pesanti	e	soffocanti.	A	Leningrado,	che	affascina	
Belgioioso,	si	parla	di	urbanistica	e	attrezzature	urbane.	Gli	italiani	sono	par-
ticolarmente	soddisfatti	dalla	progettazione	dei	nuovi	quartieri	 residenziali,	
urbanisticamente	ben	inseriti,	che	non	danneggiano	la	città	storica.	

Mosca	è	 la	città	più	spettacolare	dal	punto	di	vista	costruttivo,	sebbene	gli	

232   RGALI f. 674 op. 4 d. 617 l. 50 Lettera di Sharov del 4 marzo 1961, che nomina i 
responsabili dei comitati di ricevimento: Ordine N. Ja. Kolli del SA, N. N. Selivanovich del MOSA, 
A. A. Lyuvam del LOSA, G. V. Gomilova dell’YSSR.
233   Non è stato possibile reperire una lista completa di tutti i delegati italiani. 
234   TsGALI f. 341 op. 1 d. 591 l. 42: Lettera del presidente di Inturist V. Ankudinov indirizzata 
a A. Grishmanov. 16-28 giugno 1961: si indicano i responsabili italiani della ditta turistica: 
Mario Petrucci, Gianna Secchia, Vincenzo Buffa, Giuseppe Stomberger, Carlo Licari. Documento 
segreto dell’Inturist. Relazione firmata da Vaganov e Chestineishim. 31 luglio 1961.
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italiani	abbiano	delle	riserve	sulla	qualità	delle	finiture	e	 la	durabilità	com-
plessiva	degli	edifici.	Ma	Mosca	non	offre	solo	edilizia	di	massa:	Belgioioso	e	
Ponti	visitano	il	Palazzo	dei	Pionieri,	ancora	fresco	di	cantiere,	che	giudicano	
il	miglior	edificio	contemporaneo	di	Mosca.	Mosca	è	anche	 il	momento	dei	
grandi	ricevimenti:	negli	uffici	di	MosProekt,	il	cuore	pulsante	dell’architettura	
moderna	sovietica,	incontrano	tutti	gli	architetti	più	in	vista,	fra	i	quali	il	qua-
si-italiano	Boris	Iofan.	Hanno	modo	di	vedere	tutti	i	progetti	in	corso:	il	piano	
di	sviluppo	di	Mosca	e	delle	sue	città	satellite,	alcune	delle	quali	vengono	visi-
tate,	come	Horoshevo-Mnevniki	e	Krjukovo,	conoscono	il	progetto	di	ricostru-
zione	del	Nuovo	Arbat,	che	non	li	entusiasma,	soprattutto	per	la	demolizione	
delle	vecchio	tessuto	urbano,	forse	per	il	ricordo	recente	degli	sventramenti	
mussoliniani,	e	vedono	anche	i	progetti	per	la	grande	torre	televisiva	di	Ostan-
kino,	dalla	quale	rimangono	impressionati,	e	che,	come	si	è	visto	nel	capitolo	
dedicato	agli	ingegneri,	trae	probabilmente	ispirazione	dalle	osservazioni	dei	
sovietici	sull’ingegneria	italiana.

Il	confronto	avviene	anche	sul	piano	umano	ed	esistenziale:	si	chiede	agli	ar-
chitetti	nello	studio	quanta	sia	la	libertà	di	inserire	idee	proprie	nel	progetto,	
di	 scegliere	 autonomamente	dettagli	 e	 finiture.	Una	domanda	difficile,	 che	
gli	 italiani	pongono	perché	possono	conoscere	in	prima	persona	l’ambiente	
di	lavoro	dei	loro	colleghi,	e	alla	quale	non	ricevono	una	risposta	univoca.	La	
questione	della	creatività	senza	individualismo	è	uno	degli	argomenti	cardi-
ne	della	svolta	chruščëviana,	che	produce	notevoli	difficoltà	interpretative	e	
contraddizioni.	

Gli	architetti	si	accomiatano	nella	grande	festa	finale	alla	Casa	dell’Architet-
to,	nella	quale,	come	da	tradizione,	gli	ospiti	più	 importanti	(Kolli,	Belgioio-
so,	Ponti)	recitano	un	discorso	a	turno	ad	ogni	brindisi,	visionando	filmati235, 
scambiandosi	saluti	cordiali.	I	discorsi	sono	tipicamente	cerimoniali,	insisto-
no	sull’amicizia	 fra	 i	popoli,	sulla	necessità	di	conoscersi	per	evitare	 le	mi-
stificazioni	della	propaganda	antisovietica,	sulle	persone	che	sono	giunte	da	
Milano	piene	di	pregiudizi	e	negatività	e	se	ne	sono	andate	ricredute.	In	altre	
parole,	non	mancò	l’usuale	politica	di	persuasione	dell’apertura	all’Occidente	
tipicamente	chruščëviana.

Dopo	 il	 viaggio	 Ponti,	 Belgioioso	 e	 Clerici	 scrissero	 un	 articolo	 congiunto	
sull’Unità236 che parla della loro esperienza, prontamente tradotto ed archi-
viato	nel	dossier	russo.

I	toni	sono	entusiasti	e	comprendono	frasi	del	tipo	“è	il	viaggio	più	stimolante	
che	si	possa	 fare	oggi”,	 “è	 fondamentale	che	 tutti	 visitino	 l’URSS”,	oppure,	
con	un	linguaggio	alla	Ponti,	“Leningrado	è	un	sogno”.	

L’ammirazione	si	sposta	per	l’enorme	sforzo	costruttivo	che	vedono	in	un	pae-
se	che	stava	crescendo	a	vista	d’occhio,	che	“stimolano	un	confronto	indipen-
dente	e	autocritico”.	Si	rinnovano	gli	inviti	appassionati	a	tornare	a	Milano:	“li	
invitiamo	a	venire,	con	tutto	il	cuore,	la	loro	architettura	e	i	loro	piani	ci	fanno	

235   La città del grande sogno (город большой мечты), e La casa dell’amicizia (дом дружбы). 
236   L’Unità, 2 Luglio 1961, Sull’urbanistica in URSS.
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sognare”.

Ma	quello	 che	 veramente	 interessa	 ai	 sovietici	 di	 tutto	 l’articolo	 che	 viene	
sottolineato	nella	 traduzione,	sono	 i	 commenti	finali	 sulla	prefabbricazione	
e	la	tipizzazione	da	parte	di	Belgioioso,	che	si	interroga	sulle	possibilità	cre-
ative	dei	blocchi	prefabbricati,	che	per	ora	gli	sembravano	troppo	monotoni,	
concludendo	tuttavia	con	una	nota	ottimista	“ma	questa	è	una	domanda	per	
il	futuro.	Adesso	bisogna	costruire	il	più	possibile.”

Il	tono	complessivo	dell’articolo	sull’Unità	è	insieme	affettuoso	e	celebrativo,	
e	non	manca	di	rievocare	lo	storico	sodalizio	fra	gli	architetti	italiani	e	i	russi:

La	tradizione	degli	architetti	italiani	di	Rastrelli,	Rossi	e	Quarenghi	continui	nei	
giorni	nostri.	Questo	si	può	raggiungere	in	una	collaborazione	più	stretta	fra	
gli	architetti	di	oggi.

Una	collaborazione	nella	quale	gli	 italiani	credono.	A	seguito	del	viaggio,	 la	
corrispondenza	fra	i	milanesi	e	i	sovietici	continua	per	diversi	anni,	con	scam-
bi di pubblicazioni e di idee237.	Fra	i	libri	che	ricevono	i	sovietici	c’è	un	volume	
completo	che	raccoglie	i	lavori	dei	colleghi	milanesi	di	Belgioioso,	che	proba-
bilmente	si	tratta	del	manuale	della	Hoepli	di	Aloi,	uscito	nel	1959,	che	racco-
glie	molti	progetti	degli	architetti	che	hanno	visitato	l’URSS	e	che	viene	citato	
spesso	nelle	monografie	 sovietiche238.	 I	 toni	 sono	affettuosi	 e	 si	 prospetta	
sempre	una	crescente	collaborazione.	

Bisogna	ricordare	che	questi	sono	gli	anni	immediatamente	successivi	alla	si-
gla	dell’accordo	culturale	firmato	da	Gronchi	nel	1960	e	prima	del	raffredda-
mento	delle	relazioni	nel	1964,	con	l’arrivo	di	Breznev	e	l’incidente	con	Moro,	
che	avevano	già	visto	l’inizio	di	collaborazioni	in	altri	campi,	la	più	formidabile	
delle	quali	avviene	 in	ambito	cinematografico239.	 Lo	studio	cinematografico	
Trincaria,	ad	esempio,	attraverso	l’associazione	Italia-URSS	chiede	il	permes-
so di girare due documentari sulla prefabbricazione in URSS per 45 giorni di 
riprese240.

È	rimasta,	fra	 i	pochi	documenti	sparsi	 in	molti	archivi,	una	corrispondenza	
parziale	fra	Gio	Ponti	e	Nikolai	Kolli241	nella	quale	si	rinnova	il	sentimento	di	
amicizia	e	la	bellezza	dei	ricordi	passati	in	Russia.	Ponti,	rievocando	la	storica	
amicizia	fra	architetti	italiani	e	sovietici,	non	manca	mai	di	proporsi	per	pro-
gettare un grattacielo in URSS:

PS. Ricordatevi sempre del mio desiderio di realizzare un magnifico grattacielo in URSS! (17 
dicembre 1962) 242

237  TsGALI f. 341 op. 1 d. 591 l. 27 Lettera da Ljubosh a Sharov, 8 settembre 1961, che 
allega i ringraziamenti di Belgioioso.
Lettera da Lyubosh a Gio Ponti. 11 settembre 1961.
238   I sovietici da parte loro ricambiano inviando Stroitel’stvo i arhitektura Leningrada e 
Sbornik Insitituta Lenproekt
239   Per una trattazione esaustiva si veda Pisu 2019.
240   RGALI f. 674 op. 4 d. 650: il regista è Taffarelia, che aveva già girato un documentario 
sulla rivoluzione a Cuba. Mario Seno dell’Associazione Italia-URSS fa da intermediario. 
241   RGALI f. 2773 op. 1 d. 190 l. 1-10.
242   RGALI f. 2773 op. 1 d. 190 l. 6. Si rimanda all’ Appendice D7
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Perché non costruire un grattacielo così a Mosca? Alla fine sarebbe riprendere una tradizione 
storica russo-italiana! (3 gennaio 1964)243

Le	 cartoline	 di	 Ponti	 rivelano	 una	 grande	 disinvoltura	 nella	 comunicazione	
con	gli	architetti	sovietici.	La	proposta	di	costruire	un	grattacielo	in	URSS,	che	
potrebbe	oggi	sembrare	un	po’	sfacciata,	è	probabilmente	il	proseguimento	
di	un	discorso	che	era	cominciato	già	a	Milano.	I	sovietici,	dopo	essersi	oc-
cupati	per	cinque	anni	quasi	esclusivamente	di	edilizia	residenziale	prefab-
bricata,	si	stanno	orientando	verso	nuove	tipologie	della	città	socialista	del	
futuro.	Una	di	queste	è	 la	 torre	amministrativa,	 che	non	poteva	 riprendere	
gli	 stilemi	dell’International	Style,	e	nemmeno	 ricondursi	all’antitetico	mo-
dello	del	grattacielo	staliniano.	A	Milano	i	sovietici	vedono	diversi	edifici	alti	
che	apprezzano	per	l’eleganza	e	la	“cristallinità”,	che	non	a	caso	è	un	termine	
pontiano: la torre Velasca, il grattacielo in Piazza Repubblica, e soprattutto, 
il	grattacielo	Pirelli,	nato	dal	sodalizio	fra	Nervi,	 l’ingegnere	occidentale	più	
amato	in	URSS,	e	Ponti.	È	plausibile	quindi	pensare	che	durante	gli	incontri	
con	i	milanesi	i	sovietici	abbiano	espresso	interesse	ad	approfondire	queste	
tipologie,	 e	 abbiano	 prospettato	 una	 possibile	 collaborazione.	 Ponti	 cercò	
di	afferrare	l’opportunità,	e	non	fu	un	caso	isolato.	Ponti	si	era	già	messo	in	
una posizione di intermediazione fra mondo comunista e mondo occidentale 
quando	aveva	 intrapreso	 i	 lavori	 con	 la	 committenza	di	Daniel	Koo	a	Hong	
Kong,	che	 lo	aveva	specificatamente	scelto	 in	qualità	di	“italiano”	e	non	di	
“occidentale”.	L’architettura	di	Ponti	in	quel	caso	aveva	rappresentato	per	il	
cliente	una	posizione	attiva	di	non	allineamento	con	l’imperialismo	occiden-
tale	(e	l’international	Style)	e	allo	stesso	tempo	di	separazione	dai	nazionalisti	
comunisti cinesi, in uno sforzo di contrastare la retorica della guerra fredda 
e la polarizzazione delle posizioni244.	Con	la	cartolina	di	auguri	che	riporta	il	
progetto	del	Shui	Hing,	Ponti	non	vuole	solo	proporre	una	referenza	per	una	
possibile riproposizione in URSS, ma anche dichiarare di poter occupare una 
posizione intermediaria, capace di interpretare quello che oggi chiameremmo 
il	“made	in	Italy”	in	un	contesto	di	valori	socialisti.	Si	tratta	di	un’operazione	di	
riposizionamento	della	propria	figura	che	Ponti	attua	con	grande	maestria	ed	
efficacia,	considerando	il	fatto	che	in	URSS	sarebbe	potuto	benissimo	potuto	
passare,	come	accadde	con	Moretti,	per	l’architetto	dei	capitalisti	e	della	bor-
ghesia,	e	però	venire	criticato	e	ignorato.	Questo	riposizionamento,	al	contra-
rio,	favorì	una	fortuna	editoria	e	critica	di	Ponti	che	si	protrasse	per	i	decenni	
a	venire	nelle	pubblicazioni	sovietiche,	della	quale	si	parlerà	nel	dettaglio	nel	
prossimo	capitolo.	

243  RGALI f. 2773 op. 1 d. 190 l. 10. Si rimanda all’ Appendice D8

244   Bovino 2020.
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Cartoline di Gio Ponti a Kolli con il Shui Hing a Hong Kong e una lettera di accompagnamento 
(1964).

Cartolina di Gio Ponti a Kolli con le torri progettate per Montreal (1962).
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Il rapporto fra architetti milanesi e sovietici

Nel	rapporto	con	i	milanesi	c’è	tutta	la	complessità	delle	relazioni	fra	italiani	
e	sovietici:	c’è	una	questione	politica	di	base	dei	rapporti,	fortemente	ideolo-
gica, basata sul confronto fra socialismo e capitalismo, sulla persuasione e la 
superiorità	di	un	modello	rispetto	all’altro.	Ma	dobbiamo	anche	ricordarci	che	
gli	architetti	in	URSS,	trovandosi	a	metà	fra	gli	intellettuali	e	i	tecnici,	hanno	il	
privilegio	di	porsi	in	una	posizione	ambivalente	dalla	quale	possono	criticare	
apertamente	il	 loro	sistema,	del	quale	molto	spesso	riconoscono	i	 limiti.	Ci	
sono	una	serie	di	forze	che	cercano	di	rompere	la	rigida	visione	della	cortina	
di ferro, da ambo le parti: sono in primis le spinte economiche delle grandi 
aziende,	che	sono	fra	i	committenti	degli	architetti	milanesi.	È	il	sentimento	
di	vicinanza	storico-culturale,	più	volte	rievocato,	dei	monumenti	delle	città	
russe	progettati	da	italiani,	e	l’amore	che	i	sovietici	provano	per	le	bellezze	
italiane.	C’è	anche	la	curiosità	reciproca.	Per	i	milanesi	verso	un	mondo	che	
offre	un’alternativa	allo	sviluppo	speculativo	capitalista	della	città,	che	risolve	
i problemi della residenza, che sono pure attuali a Milano, con un dispiego di 
mezzi e di organizzazione poderoso e che comincia a produrre anche i suoi 
primi	capolavori	(il	Palazzo	dei	Pionieri,	o	la	Torre	di	Ostankino).	Per	i	sovietici,	
che sono sempre meno interessati ai monumenti archeologici e rinascimen-
tali,	l’interesse	è	di	approfondire	quella	che	considerano	la	via	italiana	all’ar-
chitettura	moderna.	

Milano	in	questa	fase	dell’architettura	sovietica	è	un	riferimento	importante:	
una	città	in	crescita,	che	si	distingue	dal	resto	del	mondo	per	la	qualità	della	
sua	progettazione.	I	sovietici	vogliono	conoscere	i	progettisti	milanesi	e	il	loro	
lavoro,	non	solo	quelli	più	famosi	(Nervi,	Ponti,	Belgioioso),	ma	anche	tutti	gli	
altri,	che	rappresentano	quell’alto	livello	medio	della	costruzione	urbana	che	
è	molto	 apprezzato	 in	URSS,	 in	 contrasto	 con	 l’esaltazione	dell’individuali-
smo.	Lo	stesso	Ponti,	quando	manda	la	sua	cartolina,	dichiara	che	il	progetto	
è	uscito	dal	suo	studio	dal	lavoro	del	suo	associato,	proprio	per	evitare	di	por-
si	come	un’archistar.	Gli	architetti	milanesi,	agli	occhi	dei	sovietici,	lavorano	
in	gruppi	numerosi,	soprattutto	nei	nuovi	quartieri,	 in	un	modo	che	sembra	
vicino	al	 loro,	 nel	 quale	 inoltre	 gli	 ingegneri	 hanno	una	parte	 importante	e	
creativa.

Milano	è	 interessante	per	 i	 sovietici	anche	per	 il	 fatto	che	è	un	 luogo	dove	
si costruisce bene e si sperimenta molto, in una fase in cui anche in URSS 
si	stanno	sviluppando	tipologie	nuove.	È	per	questo	che	 in	URSS	sono	ben	
studiate e pubblicate le sperimentazioni di urbanistica mista come quelle del 
QT8	o	alla	Comasina,	ma	anche	i	palazzi	per	uffici	e	del	commercio	e	le	sedi	
delle	grandi	ditte.	

Lo	scambio	fra	gli	architetti	milanesi	e	sovietici,	infine,	fa	emergere	gli	aspetti	
esistenziali	della	professione	dell’architetto.	I	russi	vedono	un	gruppo	di	ar-
chitetti	milanesi	vivaci	e	disinvolti,	che	possono	progettare	con	grande	liber-
tà	e	indipendenza,	che	esprimono	liberamente	le	loro	convinzioni	politiche	e	
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cercano	di	agire	nella	società.	Sono	un	caso	non	unico,	non	concentrato	su	
una	personalità	di	spicco,	come	potrebbe	essere	Le	Corbusier	o	Niemeyer,	ma	
un	esempio	di	gruppo,	di	sistema.	

Per	questo	 forse	 i	milanesi	 rappresentano	una	possibile	 via	d’uscita	 a	una	
situazione	esistenziale	difficile	dell’architetto	 sovietico,	 che	 rischia	 sempre	
di	essere	schiacciato	dall’ideologia	e	dalla	tecnica:	il	sentimento	che	hanno	
ben	espresso	gli	allievi	di	Zholtovskij	nel	loro	viaggio	in	Italia,	non	sapendo	
scegliere	se	“andare	per	il	Colosseo	o	per	il	Palazzetto	dello	Sport”.	

Forse,	nel	modo	di	lavorare	organico	degli	architetti	milanesi	con	gli	ingegne-
ri	e	gli	altri	specialisti,	si	vede	una	soluzione	a	quella	 impasse	fra	riduzione	
dell’architettura	a	rigida	tecnica	delle	costruzioni	e	architettura	come	banale	
e	propagandistico	manifesto	popolare.	
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L’accordo culturale italo-sovietico del 

1960 e i viaggi degli architetti negli anni 

Sessanta

A	partire	dal	1961,	 la	presenza	di	architetti	sovietici	 in	Italia	o	di	architetti	
italiani	in	URSS	non	è	più	un	caso	eccezionale.	La	firma	del	primo	accordo	cul-
turale	italo-sovietico	il	9	febbraio	1960,	alla	presenza	di	Gronchi	e	Chruščëv,	
allargò	canali	di	comunicazione	culturale	fra	i	due	paesi.	L’accordo	necessitò	
di	un	lungo	lavoro	di	riavvicinamento	diplomatico,	che	cominciò	nel	1958	con	
la	proposta	di	un	“Trattato	di	amicizia	e	non	aggressione”.	Nel	contesto	geo-
politico	internazionale,	i	sovietici	spingevano	per	siglare	accordi	bilaterali	con	
i paesi europei per consolidare le relazioni diplomatiche e indebolire le posi-
zioni	di	quelle	 forze	nell’Europa	occidentale	che	volevano	 il	peggioramento	
delle	relazioni	con	l’Unione	Sovietica,	il	rafforzamento	della	NATO	e	l’inaspri-
mento	del	clima	politico	in	Europa.	La	parte	italiana	venne	incontro	a	questa	
strategia, secondo quella condotta originale nella politica estera del decen-
nio	1958-1968	che	gli	storici	chiamano	neoatlantismo,	sostenuto	dalle	ditte	
italiane,	che	vediamo	sempre	presenti	in	tutti	i	retroscena	politici	e	culturali	
che	coinvolgono	l’URSS	e	l’Italia	di	questi	anni	(la	FIAT	di	Valletta	a	Togliatti,	
l’Olivetti	e	i	contratti	per	l’elettronica245,	L’Eni	di	Mattei	per	le	forniture	di	gas),	
in	un	periodo	nel	quale	l’Italia,	pur	restando	saldamente	nell’Alleanza	Atlanti-
ca,	cercava	un’apertura	verso	Est	e	verso	il	Mediterraneo	per	rafforzare	il	suo	
ruolo di potenza regionale246.	

L’accordo	culturale,	da	un	punto	di	vista	operativo,	prevedeva	la	formazione	
di	una	commissione	mista	che	redigesse	e	approvasse	un	calendario	annuale	
di	scambi,	che	prevedevano	sia	materiale	culturale,	come	libri,	riviste,	film	e	
mostre, che persone, soprattutto studenti, ma anche professori, giornalisti, 
scrittori.	Lo	scambio	prevedeva	anche	collaborazioni	fra	studiosi	e	scienziati	
e	 istituti	di	 ricerca.	L’accordo	aveva	una	clausola,	molto	discussa,	che	con-
sentiva	il	coinvolgimento	delle	associazioni	non	governative	nelle	attività,	che	
era	evidentemente	scritto	per	l’Associazione	Italia-URSS,	che	infatti	a	partire	
dal	1961	cominciò	un	ricco	calendario	di	eventi	culturali	e	scambi	turistici	nei	
quali	l’unica	regola	da	rispettare	era	quella	della	non	ingerenza	nelle	questio-
ni	politiche	dei	rispettivi	paesi.	

245   Che fra le varie apparizioni in URSS è presente a Sokolniki, alla fiera dell’industria 
Italiana del ’61 e alla fiera Interorgtekninka a Mosca 1966, che anticipano la sigla di accordi 
che porteranno alla costruzione di stabilimenti di elettronica a Leningrado negli anni Settanta. 
Si veda, fra la numerosa documentazione della mostra all’Archivio Società Olivetti i documenti: 
20.1.4.5.79.1012; 77.10.17.81.8; 20.4.5.1.94.
246   Per una trattazione completa sul neoatlantismo e i rapporti diplomatici fra Italia e URSS 
nel decennio 1958-1968 si rimanda a: Salacone 2011; Salacone 2013; Bettarin, Roccucci, 
Salacone, Prozumenščikov 2015.



243

Gli scambi fra architetti sovietici e italiani

Gli scambi degli architetti rientrano in questo grande accordo culturale, e le 
casistiche	 sono	quelle	 viste	finora.	Ci	 sono	architetti	 che	 giungono	a	 titolo	
personale247,	 spedizioni	di	 architetti	 famosi	 sovietici248, altri organizzati se-
condo	i	canali	consueti	dell’UIA249,	o	dell’Associazione	Italia-URSS,	viaggi	con	
grandi delegazioni250	(fra	le	più	grandi,	a	leggere	le	documentazioni	di	viaggio	
degli altri paesi occidentali) e con piccole delegazioni251.

I	viaggi	seguono	itinerari	simili	a	quelli	che	abbiamo	descritto	per	gli	architetti	
milanesi:	quartieri	di	edilizia	residenziale	in	costruzione,	visite	agli	atelier	di	
progettazione,	ai	centri	di	ricerca,	università,	ricevimenti	alla	Casa	dell’Archi-
tetto.	

A	 seguito	 dell’accordo	 culturale,	 l’organizzazione	 dei	 viaggi	 è	 ben	 definita,	
le procedure sono consolidate, gli itinerari sempre uguali, e ci sono liste in 
costante	aggiornamento	dei	luoghi	che	possono	essere	fatti	visitare	agli	oc-
cidentali	a	seconda	delle	specialità,	previa	autorizzazione:	centri	di	ricerca,	
molte scuole, alcuni centri di comando delle infrastrutture, come i canali e le 
strade,	ospedali,	 zone	artigianali,	palazzi	della	cultura,	aziende	agricole.	La	
macchina	propagandistica	di	Inturist	riduce	progressivamente	 l’entusiasmo	
pionieristico	dei	primi	scambi	con	l’Occidente,	definendone	i	limiti.

Nell’altra	direzione,	i	sovietici	continuano	a	recarsi	in	Italia	regolarmente.	Le	
comitive	si	allargano	e	fanno	partecipare	architetti	di	altre	città	dell’URSS.	Le	
tappe	in	Italia	si	moltiplicano,	includendo	città	come	Verona,	Arezzo,	Desen-
zano.	Gli	oggetti	visitati	sono	sempre	divisi	in	una	consistente	parte	di	monu-
menti	storici	e	archeologici,	ma	anche	in	buona	parte	dedicata	all’architettura	
moderna	italiana.	Nel	viaggio	del	1965,	ad	esempio,	fra	le	opere	in	program-
ma	ci	sono	il	Pirellone,	l’EUR,	le	opere	di	Nervi	a	Roma,	la	stazione	di	Nervi	a	
Napoli,	ma	anche	l’Autostrada	del	Sole252.	Alcuni	architetti	hanno	la	possibili-
tà,	come	Leonid	Pavlov	nel	1966,	di	recarsi	una	seconda	volta	in	Italia253.	

In	generale,	le	destinazioni	nel	mondo	aumentano	per	i	sovietici,	nel	1962	ad	
esempio	i	sovietici	si	recano	per	la	prima	volta	in	Giappone254, che a partire 
dalla	fine	degli	anni	Sessanta	lentamente	diventerà	un	riferimento	importan-
tissimo.

247   TsGALI f. 341 op. 1 d. 591 l. 25 l’architetto Giucchelli si reca il 14-19 settembre 1961 
Leningrado. 
248   TsGALI f. 341 op. 1 d. 591 l. 102 Lista degli architetti sovietici in Italia, 24 dicembre 
1962: 23 persone, fra le quali Anichkova-Platonova, Barhin, G. I. Ivanov, D. B. Hasanov, G. F. 
Malahov.
249   RGALI f. 674 op. 4 d. 650 sono registrate altre due delegazioni dall’Italia nel 1962-63 e 
un altro viaggio in Italia nel 1961 di 3 persone per 14 giorni. 
250   TsGALI 341 op. 1 d. 625 l. 25 Ordine del giorno delle riunioni del LOSA 3 luglio 1963: 
un grande gruppo di architetti italiani (80) previsto è per il 5 agosto 1963, organizzazione di un 
ricevimento culturale nella Casa dell’Architetto.
251   ZGA f. 7384 op. 42 d. 608 l. 9 Lettera del 24 aprile 1964 di Posohin, in veste di 
presidente del comitato statale per l’edilizia civile e architettura di Gosstroi, al presidente del 
comitato esecutivo del consiglio dei deputati del lavoro di Leningrado, V. Ja. Isaev: accolgono 
una delegazione di 10 fra ingegneri e architetti italiani. 
252   RGALI f. 674 op. 5 d. 2030 Relazione sul viaggio turistico in Italia del gruppo di archiettti 
dell’SA 20 ottobre-1° novembre 1965. 
253   Bronovitskaya, Kazakova 2015.
254   RGALI f. 674 op. 4 d. 650.
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Lo	stesso	discorso	vale	per	gli	 incontri	 internazionali,	 che	si	moltiplicano	e	
cambiano	tematica:	dalla	residenza,	che	aveva	monopolizzato	tutti	i	discor-
si	nell’Europa	in	ricostruzione,	allo	sport	e	il	tempo	libero,	che	sono	il	tema	
dell’UIA	del	1962255	e	della	XIII	Triennale	del	1962,	alla	quale	i	sovietici	sono	
invitati	a	partecipare256.	Come	si	è	visto	nel	resoconto	del	congresso	di	Lon-
dra, su questi temi si incentra una battaglia ideologica che riduce la disposi-
zione	dei	sovietici	ad	assorbire	nuove	 idee	dall’Occidente,	 in	concomitanza	
con	l’uscita	dalla	fase	di	transizione	degli	anni	precedenti	e	il	consolidamento	
della	pratica	progettuale	sovietica.	I	legami	fra	sovietici	e	italiani	cambiano,	e	
mentre	l’interesse	nei	confronti	dell’ingegneria	strutturale	va	scemando,	au-
menta	quello	verso	le	nuove	teorie	urbanistiche	italiane	di	fine	anni	Sessan-
ta,	con	il	viaggio	di	una	delegazione	sovietica	di	urbanisti	e	studiosi	sovietici	
di	alto	profilo257	organizzata	da	Italia	Nostra	nel	1967,	nelle	municipalità	di	
Roma,	Napoli,	Venezia,	Milano	e	Firenze,	il	convegno	internazionale	di	urbani-
stica	organizzato	da	Giovanni	Michelucci	intitolato	“Proposte	per	Firenze”,	al	
quale	prendono	parte,	oltre	che	Lucio	Costa,	Peter	Smithson,	Bakema,	Geor-
ge	Candilis,	una	delegazione	di	sovietici258,	e	infine	il	IX	congresso	della	com-
missione	urbanistica	dell’UIA	a	luglio	1967	a	Praga	e	Bratislava,	nel	quale	c’è	
uno	scambio	fra	Baranov,	Piccinato	e	Belgioioso,	che	apriranno	a	un	nuovo	
tipo	di	 rapporti	 italo-sovietici	prodromici	al	 successo	dell’Architettura della 
città	nell’URSS	degli	anni	Settanta.	

255   L’architettura al servizio dell’uomo.
256   RGALI f. 674 op. 4 d. 650: Lettera del 9 giugno 1962 del segretario della Triennale di 
Milano Ferraris.
257   Baranov, Ikonnikov, Mesenzev, arch. Bukreev, Peterbruzhzev, Besrukov, scriveranno la 
relazione-libro Il vecchio e il nuovo in Italia. Dai materiali di viaggio in Italia (1969).
258   l’Unità 22 ottobre 1967, pag. 7.
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La mostra dell’architettura e scultura 

italiana del 1966 al Museo Pushkin

Fra	le	modalità	con	cui	sono	avvenuti	gli	scambi	fra	architetti	italiani	e	sovie-
tici	fin	qui	ricostruite,	manca	all’appello	lo	scambio	di	mostre.	Si	è	fatto	cenno	
alle	mostre	collettive	agli	 incontri	dell’UIA,	nelle	quali	ogni	paese	portava	 i	
suoi	progetti	e	gli	italiani	nello	specifico	avevano	deciso	di	mostrare	i	quartieri	
dell’INA	casa.	Ci	sono	state	anche	mostre	organizzate	dagli	studiosi	sovietici	
con	 il	materiale	raccolto	da	viaggi	e	pubblicazioni,	come	quella	organizzata	
alla	Casa	dell’Architetto	dagli	allievi	di	Zholtovskij.	Mi	ci	fu	almeno	una	mostra	
di	architettura	che	partì	dall’Italia	e	giunse	a	Mosca	della	quale	ci	è	rimasta	
traccia	documentata.	

L’iniziativa	fu	decisa	all’interno	di	una	delle	commissioni	previste	dall’accordo	
culturale	di	cui	si	è	parlato	sopra,	che	fra	gli	eventi	culturali	come	i	giubilei	dei	
400 anni di Michelangelo, i 700 di Dante259,	prevedeva	per	il	1964	anche	uno	
scambio	di	mostre	fotografiche	sull’architettura	dei	rispettivi	paesi260.

È	molto	probabile	che	per	parte	sovietica	la	mostra	destinata	ad	arrivare	in	
Italia	coincida	con	quella	del	30	aprile	1964,	alla	sede	dell’Istituto	Nazionale	
di	Architettura	a	Palazzo	Taverna	a	Roma261,	curata	dal	prof	Nikolaj	Bylinkin262 
e	dall’arch.	Alexandr	Rochegov263,	allestita	con	il	supporto	dell’Associazione	
Italia-URSS.	La	mostra	durò	due	settimane	ed	ebbe	degli	incontri	di	discus-
sione	fra	sovietici	e	italiani,	alcuni	dei	quali	reduci	da	viaggi	passati	in	URSS.

La	mostra	fotografica	dell’architettura	italiana	si	tenne	invece	al	Museo	di	Bel-
le	Arti	Pushkin	a	Mosca,	nel	dicembre	1966.	

La	mostra	 era	 curata	 da	Bruno	Molajoli,	 Direttore	Generale	 delle	 Antichità	
e	delle	Belle	Arti,	con	il	patrocinio	del	Ministero	dell’Istruzione	Pubblica.	La	
maggior	parte	delle	foto	veniva	dal	Ministero	dell’Istruzione	Pubblica,	alcune	
da	riviste	e	da	fotografi	privati.	Di	questa	mostra	ci	sono	rimasti	un’esigua	do-
cumentazione	all’archivio	del	museo	e	il	catalogo264 stampato, che ebbe una 

259   RGALI f. 674 op. 4 d. 717 l. 54 Programmi di collaborazione con gli architetti stranieri. 
Terza sessione commissione mista per la creazione di un accordo culturale italo-sovietico 29 
gennaio 4 febbraio 1964.
Fra Pio Antonio Archi, rappresentante del Ministero degli Esteri italiano per le cose culturali e 
Kozyrev, ambasciatore sovietico in Italia e il capo del CNR Giovanni Sansoni Università di Roma 
Angelo Ripellino. 
260   RGALI f. 674 op. 4 d. 717 l. 64.
261   “l’Unità”, 30 aprile 1964, pag. 2.
262   Direttore della rivista “Storia dell’Architettura Sovietica” e vicedirettore dell’Ufficio dei 
Lavori di Ricerca Scientifica nel campo dell’edilizia e dell’architettura del Comitato Statale 
dell’URSS.
263   Direttore dell’ufficio per la progettazione degli edifici di abitazioni e degli edifici pubblici 
per la città di Mosca
264   Archivio del Museo di Belle Arti Pushkin f. 5 op III d. 347.. Catalogo della mostra, 
redattore B. Jashina, Архитектура и Скульптура. Италия, советский художник, Москва 1966. 
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buona	diffusione.	

La	mostra	dispiega	200	 fotografie	dell’architettura	e	della	 scultura	 italiana	
divise	in	tre	sezioni	che	vanno	dalle	antichità	romane,	al	Rinascimento,	a	un	
generico	“arte	contemporanea”.	La	mostra	fu	un	evento	importante	per	la	cul-
tura	di	Mosca	ed	ebbe	e	ha	una	partecipazione	molto	grande	di	visitatori,	che	
possiamo	apprezzare	nelle	 foto	d’archivio.	Non	pensata	per	un	pubblico	di	
architetti, nei soggetti e nei caratteri presenta uno spirito abbastanza popola-
re,	che	riprende,	in	una	forma	più	completa,	le	precedenti	mostre	“Venezia”	
e	“Venezia	attraverso	gli	occhi	di	un	Veneziano”,	allestite	rispettivamente	 il	
1965	e	il	1964	nello	stesso	museo,	che	riscossero	un	grande	successo.	

La	mostra	detiene	quel	carattere	romantico	di	viaggio	in	una	terra	in	cui	aleg-
gia	un’aria	di	mitica	bellezza,	che	abbiamo	già	riscontrato	nei	racconti	e	nei	
diari	di	viaggio:	

La mostra permette di fare un viaggio nel paese dell’arte, che dai Tempi Antichi si gloria della 

cultura umanistica265

Il	comunicato	ottenne	l’effetto	che	si	prospettava:	dei	15	commenti	dei	visita-
tori	rimastici,	14	esprimono	il	desiderio	di	voler	viaggiare	in	Italia.	

2000 copie.
265   Archivio del Museo di Belle Arti Pushkin f. 5 op III d. 347, comunicato stampa.

Copertina del catalogo 
della mostra e foto 
d’archivio della mostra 
al Museo Pushkin.
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Il	sentimento	di	ammirazione	per	l’Italia	è	giustificato	per	l’importanza	che	la	
“cultura	umanistica”	(гуманизм),	assume	a	livello	politico	durante	le	riforme	
chruščëviane.	L’umanismo	è,	prima	di	tutto,	attenzione	alla	persona	in	senso	
socialista,	al	miglioramento	delle	sue	condizioni	di	vita	“materiali	e	spirituali”	
usando	una	formula	allora	in	voga.	La	cultura	umanistica	italiana	rappresenta	
quella	sensibilità	nei	confronti	della	bellezza,	considerata	senza	tempo,	che	
può	contribuire	all’elevazione	e	il	miglioramento	della	vita	del	popolo	sovieti-
co,	e	si	rappresenta	anche	in	quella	vitalità	che	ammirano	nell’Italia	immersa	
in	secoli	di	storia.	Una	cultura	che	i	sovietici	dimostrano	di	conoscere	molto	
bene, a giudicare dai commenti che correggono con minuzia e pignoleria al-
cuni	errori	nelle	didascalie.	

Bisogna	specificare	che	si	tratta	chiaramente	di	una	mostra	legata	alla	rela-
zione	culturale	fra	i	due	paesi,	di	tipo	divulgativo,	gestita	da	enti	statali,	e	non	
presenta nulla di interessante sul piano del trasferimento della cultura archi-
tettonica,	ma	va	studiata	in	quanto	rivelatoria	di	un	certo	modo	di	presentare,	
e	soprattutto,	di	recepire	l’Italia	in	Unione	Sovietica.	

La	prima	cosa	da	notare	è	 la	 scelta	del	 formato	 fotografico.	Si	 tratta	di	 un	
modo	economico	e	facile	da	trasportare	per	una	mostra,	ma	per	i	sovietici	è	
anche	particolarmente	d’impatto,	in	un	periodo	in	cui	le	immagini	non	aveva-
no	la	diffusione	e	la	riproducibilità	che	avrebbero	avuto	nei	decenni	successi-
vi,	certamente	non	con	le	foto	di	grande	formato	che	vediamo	dispiegate	nella	
documentazione	della	mostra.	La	scelta	fotografica,	inoltre,	è	giustificata	da	
una	precisa	intenzione	di	documentare	l’architettura	e	la	scultura	italiana	in	
un	certo	modo.	Nella	lettera	accompagnatoria	alla	mostra,	infatti,	leggiamo:	

Le foto si distinguono per la grande qualità e soprattutto danno la possibilità di vedere quello 

che di solito l’osservatore non vede […] nuovi punti di vista dall’alto, dettagli estrapolati […] e 

altre tecniche dell’obiettivo consentono di arricchire e completare i nostri giudizi estetici. 

Questo si riferisce soprattutto alla scultura classica, la quale nelle fotografie si scopre ulterior-
mente in tutta la sua ricchezza originale di contenuto artistico e espressività della sua forma.266

Si	cerca	 il	punto	di	vista	alternativo,	a	volo	d’uccello,	 la	pulizia	della	 luce,	 i	
dettagli	estrapolati.	E	soprattutto,	si	usa	lo	stesso	mezzo	di	rappresentazione	
per	le	opere	dell’antichità	e	per	quelle	della	modernità.	

Il	punto	forte	della	mostra	è	infatti	la	parte	relativa	alle	sculture	contempo-
ranee:	 in	una	vertiginosa	 traversata	storica	che	parte	dal	Campidoglio	e	 ri-
sale	i	secoli	attraverso	la	cupola	del	Brunelleschi,	tutti	i	monumenti	equestri	
italiani,	i	codici	leonardeschi,	le	ville	palladiane,	Medardo	Rosso,	Sant’Elia,	i	
futuristi	italiani,	si	approda	alle	sculture	di	Arnaldo	Pomodoro,	Lucio	Fontana,	
Nino	Franchina,	Alberto	Viani,	Leoncillo,	Mirko	Basaldella,	Francesco	Somai-
ni,	Pietro	Consagra.	Sculture	spaziali	 che	si	 giustappongono	alla	 classicità,	
con la stessa presentazione a luci e dettagli, ma che soprattutto si accostano 
alle	grandi	opere	dell’ingegneria	italiana:	la	stazione	di	Termini,	la	Torre	Vela-
sca, la stazione di Napoli, i magazzini della Rinascente, il Palazzo dello Sport, 

266   Archivio del Museo di Belle Arti Pushkin f. 5 op III d. 347, comunicato stampa.
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il	viadotto	di	Corso	Francia,	il	viadotto	sul	Polcevera,	il	salone	delle	automobili	
di	Torino.	Tutte	le	architetture	contemporanee	risultano	inserite	nella	sezione	
“le	costruzioni	più	 importanti	del	Dopoguerra”,	e	vengono	rappresentate	al	
pari	delle	sculture,	 in	una	ricerca	di	continuità	quasi	 forzata	con	 il	passato.	
Siamo in un periodo in cui la grande ingegneria strutturale italiana ha raggiun-
to	il	culmine	della	popolarità	internazionale.	Due	anni	prima,	alla	mostra	del	
MoMa	“XX	Century	Engineering”,	gli	italiani	aveva	riscosso	un	successo	cla-
moroso,	e	la	fama	dell’esposizione	fece	il	giro	del	mondo.	Si	è	visto	come	sia	
a	livello	tecnico,	che	architettonico,	queste	opere	siano	studiate	dai	sovietici,	
di	come	Morandi	sia	uno	dei	primi	ad	essere	invitato	in	URSS,	e	Nervi	uno	dei	
primi	ad	essere	tradotto	in	russo.	

Molajoli	nella	lettera	introduttiva	alla	mostra	scrive	che	la	scelta	di	mettere	
le	opere	di	architettura	moderna	è	stata	dettata	dalla	volontà	di	mettere	in	
evidenza	 i	problemi	che	ha	portato	 l’arte	contemporanea	e	 la	 tecnica	nella	
città	del	XX	secolo,	senza	dare	ulteriori	spiegazioni	sulla	scelta	effettiva	delle	
opere.	I	sovietici,	da	parte	loro,	si	scontrano	ancora	una	volta	con	lo	stesso	
contrasto,	alimentato	dagli	stessi	italiani.

Le	reazioni	nei	commenti	sono	le	più	svariate,	da	chi	avrebbe	voluto	vedere	
più	architettura	contemporanea,	a	chi	si	lamenta	dell’orrore	dell’astrattismo:

Mi dispiace per gli italiani che in mezzo a tanta bellezza siano costretti a vivere in queste case 

noiosissime e tristi, e ce n’è una che sembra una torre dell’acqua con delle rotaie pronta per 

essere smontata.267

Vengono	così	di	nuovo	alla	 scoperta	quei	problemi	 irrisolti	 all’interno	della	
cultura	estetica	sovietica,	che	per	riflesso	si	vede	proiettata	nella	rottura	fra	
arte	classica	e	ingegneria	contemporanea.	Si	rende	evidente	quella	ricerca	di	
continuità	estetica	e	artistica	con	i	monumenti	della	classicità,	in	quel	dram-
matico	confronto	fra	Palazzetto	dello	Sport	e	Colosseo	che	abbiamo	già	visto	
rappresentato	nel	racconto	degli	allievi	di	Zholtovskij.	Una	contraddizione	che	
pare	non	affliggere	soltanto	gli	architetti,	ma	il	modo	generale	di	sentire	l’ar-
chitettura.	

267   Archivio del Museo di Belle Arti Pushkin f. 5 op III d. 347, commento n. 5 di V.K. 
Ovchinnikov, artista di Mosca. La “torre dell’acqua” è evidentemente la torre Velasca, che fino 
alla fine degli anni ’70 viene sostanzialmente ignorata dagli architetti sovietici. 
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Alcune delle immagini esposte alla mostra 
(non originali, ma ricostruite dalle foto di 
documentazione della mostra).





Rileggere e 

riscrivere:  

pubblicazioni  

in URSS 

dedicate 

all’architettura 

italiana





Rileggere: le ‘esperienze 

estere’ nelle pubblicazioni 

sovietiche

Dopo	aver	ricostruito	l’ossatura	del	sistema	delle	relazioni	fra	ingegneri	e	ar-
chitetti	sovietici	e	 l’Italia,	possiamo	affrontare	 il	sistema	delle	pubblicazio-
ni	specialistiche,	che	come	si	è	visto	nell’introduzione,	costituisce	il	veicolo	
principale	di	informazione	e	confronto	nel	mondo	degli	architetti	sovietici.	

Le	 riviste	e	 le	pubblicazioni	scientifico	 in	genere	costituiscono	 la	 fonte	e	 lo	
strumento	principale	per	 la	ricostruzione	dell’andamento	teorico	dell’archi-
tettura	sovietica	in	diverse	parti	del	continente	eurasiatico:	attraverso	di	esse,	
infatti,	si	possono	conoscere	i	progetti	considerati	più	importanti	e	meritevoli	
di	pubblicazione,	leggere	i	resoconti	delle	riunioni	degli	organi	governativi	e	
delle	associazioni	internazionali,	ma	anche	fatti	di	cronaca	relativi	a	incontri	
e	viaggi.	Sono	riportate	inoltre	le	nuove	tecnologie	adottate	su	larga	scala,	i	
bandi	di	concorso,	le	presentazioni	del	lavoro	di	singole	imprese	e	atelier	e	
dei	centri	di	ricerca,	oltre	ai	dibattiti	e	alle	analisi	degli	architetti	più	influenti	
e	potenti	nel	panorama	sovietico,	e	le	rassegne	bibliografiche,	sia	estere	che	
nazionali.

Le	riviste,	per	 la	 loro	diversità	e	per	 il	 loro	numero,	richiedono	un	 lungo	 la-
voro	di	spoglio	e	selezione	e	senza	una	solida	griglia	di	contestualizzazione,	
rischiano	di	essere	ingestibili	per	la	varietà	e	la	quantità	di	materiale	che	for-
niscono.	Un’analisi	completa	delle	pubblicazioni	sovietiche	e	del	 loro	 ruolo	
nel	progresso	dell’architettura	dell’URSS	è	un	obiettivo	ancora	lontano,	che	
richiede	 un	 grande	 investimento	 di	 ricerca	 e	 la	 chiarificazione	di	 numerosi	
passaggi	ancora	irrisolti	nell’architettura	sovietica	del	Dopoguerra	che	è	stato	
oggetto	di	studi	sistematici	solo	in	anni	recentissimi.	

Negli	ultimi	anni	l’esigenza	di	studiare	le	riviste	di	architettura	da	una	prospet-
tiva	storica	si	è	resa	palese,	con	un	numero	crescente	di	studi	a	riguardo.	Se	
consideriamo	solo	il	panorama	degli	studi	sulle	riviste	italiane,	già	nel	1997	in	
Storia dell’architettura italiana1, Marco	Mulazzani	aveva	cominciato	un	grande	
lavoro	di	lettura	storica	e	sistematizzazione	delle	riviste	italiane,	che	continua	
fino	ad	oggi.	Nel	2008	Claudia	Baglioni	pubblica	Casabella 1928-2008,	e	più	
recentemente	Marco	Biraghi	e	Alberto	Ferlenga	in	L’architettura del Novecen-
to	(2012)2	nel	volume	Teorie, scuole, eventi, hanno	provato	a	individuare	i	filo-
ni	pubblicistici	importanti	per	l’approfondimento	del	dibattito	novecentesco	

1  Le riviste di architettura. Costruire con le parole, in Storia dell’architettura Italiana. Il 
secondo novecento – a cura di Francesco Dal Co ed edito da Electa nel 1997. Mulazzani 1997.
2   Ferlenga, Biraghi 2002.
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dell’architettura	italiana.	Gli	studi	specifici	su	singole	riviste	e	filoni	sono,	in	
questi	anni,	particolarmente	prolifici	e	numerosi:	possiamo	segnalare,	a	titolo	
di	esempio,	il	numero	monografico	sulle	piccole	riviste	del	XX	secolo	di	“FAM”	
(2018),	 gli	 studi	 di	Morpurgo	 su	 “Rassegna”,	 il	 ciclo	di	 seminari	 “Fare	 rivi-
ste:	avventure,	oggetti,	teorie”	dell’Università	Iuav	di	Venezia	(2018-2019),	
il	recente	numero	della	“Rivista	di	Engramma”3,	il	lavoro	di	Aldo	Aymonino	e	
Federico	Bilò	su	“Zodiac”	(in	corso	di	pubblicazione)	la	ricerca	di	dottorato	di	
Elena	Sofia	Moretti	su	“Controspazio”	(in	corso	di	pubblicazione).

Nell’indagine	di	Mulazzani	si	riporta	un	censimento	delle	riviste	italiane	ese-
guito	da	Eugenio	Battisti:	fra	architettura,	design,	urbanistica,	se	ne	contano	
centoquattordici.	L’Unione	Sovietica,	pur	producendo,	in	termini	quantitativi,	
molti	più	progetti	dell’Italia,	pur	essendo	molto	più	vasta	e	internamente	dif-
ferenziata,	non	gode	di	una	ricchezza	e	di	una	complessità	paragonabile.	Si	
sono censite, in Appendice Fonti bibliografiche > riviste,	le	principali	riviste	di	
architettura	pubblicate	in	URSS	negli	anni	1955-75.	

Come	si	può	notare,	le	riviste	sono	divise	abbastanza	rigidamente	per	ambito	
di indagine e gruppo di professionisti al quale fanno riferimento, ricalcando il 
profilo	organizzativo	del	rispettivo	settore	della	progettazione	e	delle	costru-
zioni	sovietiche.	I	centri	di	ricerca	pubblicano	le	loro	riviste,	come	pure	le	se-
zioni nazionali e locali dei costruttori, ma anche gli ordini locali degli architet-
ti,	divisi	su	base	territoriale	(Architettura	di	Mosca,	di	Leningrado,	di	Yerevan,	
etc..).	Non	sono	molte	le	pubblicazioni	in	cui	si	affrontano	problemi	generali	
dell’architettura,	mentre	sono	numerosi	i	periodici	eminentemente	tecnici	e	
strettamente	settoriali.	

Si	nota	anche	una	forte	componente	gerarchica:	“Arhitektura	SSR”	è	consi-
derato	 l’organo	ufficiale	dell’Ordine	degli	Architetti,	dell’Accademia,	e	della	
direzione russa degli architetti e rappresenta il punto di riferimento per tut-
te	 le	 altre	 riviste,	ma	 allo	 stesso	 tempo	 risente	di	 un	 forte	 sbilanciamento	
e	appiattimento	sull’ambiente	culturale	della	capitale,	una	condizione	tipica	
dell’URSS	anche	in	altri	settori	culturali.	Ad	“Arhitekura	SSSR”	si	aggancia	un	
intero	ecosistema	di	pubblicazioni:	dai	vari	bollettini	e	cronache,	come	l’”Arhi-
tekturnaya	gazeta”,	un	settimanale	in	gran	parte	scomparso	dagli	archivi	per	
via	della	deperibilità	della	carta	su	cui	era	stampato,	ma	anche	“Mosproe-
ktovets”	e	“Stroitel’stvo	 i	arhitektura	Moskvy”,	concentrato	esclusivamente	
su	Mosca	e	sugli	aspetti	più	tecnici	della	progettazione,	e	numeri	della	serie	
celebrativa	“Sovetskaia	arhitektura”,	a	cadenza	semestrale	o	annuale,	più	vo-
luminosi,	ricchi	di	approfondimenti,	di	migliore	qualità	tipografica.	A	queste	si	
aggiungono	numerosi	volumi	che	nascono	dalle	costole	della	rivista	come	ap-
profondimenti	di	specifici	settori	progettuali	(monografie	sulle	scuole,	su	certi	
tipi	edilizi,	cataloghi	di	mostre	e	concorsi	etc.).	Questo	ecosistema	è	carat-
terizzato	da	una	comunanza	nell’organizzazione	concettuale	delle	tematiche	
(divisione	 in	 problemi	 di	 architettura,	 problemi	 di	 costruzione,	 architettura	
all’estero,	architettura	rurale,	etc.),	dal	fatto	che	spesso	gli	autori	e	i	redattori	

3  Riviste di architettura Traiettorie, “La rivista di Engramma”, n. 188, gennaio-febbraio 2022, a 
cura di Fernanda De Maio, Anna Ghiraldini, Michela Maguolo.
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sono	gli	stessi,	gli	articoli	sono	talvolta	 ripubblicati	 in	varie	sedi	e	anche	 lo	
stesso	materiale	iconografico	si	ripropone	in	impaginati	diversi.	

Il	moscocentrismo	di	“Arhitektura	SSR”,	pur	dominante,	non	elimina	del	tutto	
riviste	con	un’impostazione	completamente	diversa,	come	la	rivista	di	“Archi-
tettura		e		Costruzione	a	Leningrado”,	“Arhitektura	i	Stroitel’stvo	Leningrada”	
(dopo	 il	 1955	 “Stroitel’stvo	 i	 Arhitektura	 Leningrada”	 con	 una	 significativa	
anteposizione	di	“costruzione”	davanti	a	“architettura”).	I	leningradesi,	atti-
vissimi	architetti,	rivendicarono	sempre	la	loro	indipedenza	culturale	e	segui-
rono	un	percorso	parallelo,	ma	eccentrico	rispetto	ai	moscoviti,	spesso	su-
perandoli	in	termini	di	innovazione	progettuale	e	costruttiva.	Lo	stesso	dicasi	
per	altre	realtà	progettuali	periferiche,	come	le	pubblicazioni	degli	architetti	
dell’Accademia	di	Architettura	Ucraina,	oppure	le	pubblicazioni	delle	comuni-
tà	di	architetti	armeni,	georgiani,	dei	paesi	dell’Asia	Centrale.	A	questo	quadro	
sarebbe	corretto	aggiungere	anche	le	riviste	di	altri	paesi	del	blocco	orientale,	
come	la	Polonia	o	la	Cecoslovacchia,	che	per	la	vicinanza	con	l’Europa	aveva-
no	un’impostazione	più	occidentale	e	che	erano	comunemente	accessibili	al	
pubblico	sovietico.		

***

Il	fuoco	di	questa	indagine	resta,	come	per	le	ricerche	archivistiche,	quello	di	
mettere	in	luce	determinati	meccanismi	dell’architettura	sovietica	in	funzione	
del	trasferimento	culturale	dall’occidente,	e	nello	specifico	dall’Italia.

Fra	gli	studi	ai	quali	possiamo	fare	riferimento	per	analizzare	la	fortuna	pub-
blicistica di un paese in un altro paese nel periodo del dopoguerra, possiamo 
prendere	come	esempio	i	lavori	sugli	scambi	fra	Italia	e	America	come	la	ri-
cerca	di	Federico	Deambrosis	sulla	rivista	“nv	nueva	visión”4, e, nella direzio-
ne	contraria,	il	lavoro	in fieri	di	Daniele	Pisani	sulla	ricezione	dell’architettu-
ra brasiliana in Italia, sintetizzato recentemente in un articolo intitolato Un 
dialogo mancato. La ricezione dell’architettura brasiliana sulle riviste italiane 
(1946-1949)5.	Particolarmente	interessante,	nell’articolo	di	Pisani,	la	consi-
derazione	di	introduzione	all’articolo,	che	potrebbe	essere	trasposta	nel	con-
testo	sovietico:

Ci limitiamo a rimarcare che se, come affermava un articolo anonimo di “Domus” del 1949, 
“l’uomo moderno è aggiornato su quanto si fa nel resto del mondo” ed “è consapevole 

dell’evoluzione dell’arte, del gusto e della moda di nazioni lontane e vicine” […] questo infatti 

era in larga parte dovuto proprio al lavoro svolto dalla rivista d’architettura. In questo senso, 

ci sembra di poter dire che essa svolgeva, in un modo o nell’altro, un’inevitabile funzione di 

mediazione e di dialogo tra un proprium locale e un contesto che forse non era propriamente 

globale, ma che senza dubbio trascendeva di gran lunga i confini patri. Gli equilibri e i pesi po-

tevano variare, e variavano di caso in caso. E ancor più potevano variare le ragioni delle scelte 

compiute quanto a linea editoriale. Resta però il fatto che la rivista di architettura – o almeno la 

grande rivista ‘generalista’ di architettura dell’epoca, come “Domus” – si muoveva all’interno 

di una polarità che a un estremo aveva l’informazione sullo status quo a livello internazionale, 

e dall’altro – e sempre più consapevolmente – la definizione di una specifica ‘tendenza’. Poi 

4  F. Deambrosis, Nuevas visiones: revistas, editoriales, arquitectura y arte en la Argentina de 
los años cincuenta, Buenos Aires, 2011.
5   D. Pisani, Un dialogo mancato, La ricezione dell’architettura brasiliana sulle riviste italiane 
(1946-1949), in “La Rivista di Engramma”, n. 188, gennaio-febbraio 2022.



256

Rileggere e riscrivere: pubblicazioni in URSS dedicateall’architettura italiana   

naturalmente è evidente che non era per nulla facile far combaciare alla perfezione le due po-

larità – persino nella “Domus” di Rogers, ha osservato Ezio Bonfanti, si riscontra “una sorta di 

dissociazione fra le ambizioni espresse dai programmi e dagli editoriali e la ricaduta al livello 

di ‘supporto alla professione’ del corpo della rivista” (Bonfanti [1972] 2001, 336) – e che solo 
assai di rado, per non dire mai, queste si riscontrano nella loro forma pura: così come ogni lin-

ea editoriale sarà di per sé in dialogo con quelle concorrenti, così ogni selezione delle opere del 
‘resto del mondo’ da presentare sulle poche pagine di una rivista difficilmente sarà totalmente 
disinteressata e – ammesso peraltro che questo sia un pregio – del tutto slegata dalla linea, o 

dalle linee, della rivista.6

Come	in	Italia	anche	in	URSS	le	riviste	di	architettura,	sia	estere	che	sovieti-
che, sono il principale mezzo di aggiornamento per gli architetti i quali, seb-
bene	perseguano	una	politica	sistematica	di	viaggio,	studio	e	resoconto,	non	
prescindono	dalla	rivista	sia	come	strumento	conoscitivo	in	vista	di	un	viaggio	
che	come	strumento	di	aggiornamento	quotidiano	e	di	condivisione	di	singole	
esperienze.	Questi	meccanismi	verranno	messi	meglio	 in	 luce	nei	prossimi	
paragrafi,	dai	quali	risulterà	evidente	la	linea	che	connette	i	viaggi	di	studio	
e	gli	articoli	pubblicati.	Vale	anche	il	discorso	della	polarità	fra	la	dimensione	
puramente	informativa,	di	supporto	al	progettista,	che	interessa	molte	riviste	
sovietiche	soprattutto	nei	primi	anni	delle	riforme	chruščëviane,	e	la	volontà	
da	parte	della	rivista	di	individuare	le	“tendenze”,	e	di	proporsi	come	riferi-
mento culturale, espressa nei numerosi articoli di fondo con titoli come Ten-
denze progressive dell’architettura sovietica, I compiti dell’architetto sovietico, 
Problemi del futuro dell’architettura. La	peculiarità	sovietica	rispetto	alle	rivi-
ste	europee	sta	nel	fatto	che	la	linea	editoriale	delle	riviste	importanti	risulta	
coincidente con le linee guida della direzione del Partito Comunista, ed è di 
fatto	un’emanazione	diretta	delle	stesse.	Questo	è	 in	gran	parte	spiegabile	
con	 l’organizzazione	 fortemente	 gerarchica	di	 tutto	 il	 sistema	della	 costru-
zione	in	URSS,	che	prevede	e	inserisce	il	sistema	pubblicistico	in	un	preciso	
tassello	del	grande	progetto	edilizio	riformato.	Questo	fatto	apparentemente	
semplificherebbe	la	lettura	e	l’interpretazione	degli	articoli,	consentendo	da	
una	parte	 una	 lettura	 a	 doppio	 senso,	 ovvero	 consentire	 una	 ricostruzione	
a	partire,	entro	certi	 limiti,	delle	direttive	di	governo.	D’altro	canto,	proprio	
la	rigidità	delle	 linee	editoriali	delle	riviste	ci	costringe	a	cercare	di	 leggere	
“fra	le	righe”,	di	guardare	sotto	alla	forma	esteriore	burocratica	e	provare	a	
scoprire	i	retroscena,	i	dibattiti,	i	problemi	con	i	quali	vediamo	scontrarsi	gli	
architetti	sovietici	in	quanto	individui	costretti	in	un	sistema,	in	maniera	non	
dissimile	da	quanto	si	è	già	fatto	nel	capitolo	precedente	mettendo	in	relazio-
ne	gli	scambi	con	Luigi	Cosenza	e	il	dibattito	emerso	su	“Arhitektura	SSSR”	
nel	1961.	

Tenteremo	 in	 questa	 sede	 un	 approccio	 che	 segua	 l’evoluzione	 delle	 pub-
blicazioni	sovietiche	a	strettissimo	contatto	con	la	storia	degli	scambi	finora	
analizzata,	cercando	ove	possibile	di	costruire	ponti	con	gli	eventi	emersi	da-
gli	archivi.	Si	proverà,	in	altre	parole,	a	ricercare	nelle	riviste	un	riflesso	di	quei	
processi	che	portano	a	una	progressiva	apertura	del	mondo	sovietico	all’ar-

6   E. Bonfanti [1972] 2001: E. Bonfanti, La cultura architettonica a Milano: strumenti ed 
istituzioni [1972], in Id., Nuovo e moderno in architettura, a cura di M. Biraghi e M. Sabatino, 
Milano 2001, 329-341, citato in Pisani 2022.
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chitettura	occidentale	e	italiana,	cercando	di	individuare	i	fuochi	di	interesse	
e	i	personaggi	più	citati,	che	in	buona	parte	coincidono	con	quelli	con	i	quali	
avvengono	gli	scambi	personali.	

Lo	 scopo	 è	 quello	 di	 completare	 la	 panoramica	 delle	 figure,	 dei	 sistemi	 di	
scambio	e	 integrazione	dell’architettura	 italiana	nel	contesto	sovietico,	con	
l’analisi	delle	 riviste	e	dei	 libri	di	architettura	che	parlano	di	 Italia,	 l’ultimo	
anello nella poderosa macchina di raccolta informazioni che si mette in moto 
in	Unione	Sovietica	a	seguito	delle	riforme	chruščëviane.	Il	processo	di	anali-
si,	come	per	i	viaggi,	seguirà	un	filo	cronologico,	partendo	dai	primi	tentativi	di	
leggere	e	sistematizzare	le	riviste	straniere	in	URSS,	per	poi	passare	all’inse-
rimento	dell’esperienza	occidentale	in	pubblicazioni	e	pensieri	più	strutturati,	
fino	all’analisi	puntuale	e	specifica	di	alcuni	temi	particolarmente	significativi,	
come	il	successo	di	Nervi	e	Ponti	in	URSS.	Per	dare	profondità	a	questa	disa-
mina,	si	proveranno	a	individuare	quei	meccanismi	di	selezione,	censura,	edi-
ting,	anche	a	livello	linguistico,	che	permettono	di	trasformare	un	architetto	
italiano	in	una	possibilità	di	riferimento	per	i	sovietici.	
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Libri e riviste straniere pubblicate in URSS 

nel 1955

Nel	1955	 in	URSS,	oltre	alla	 sovrabbondante	quantità	di	pubblicazioni	 che	
trattano	di	storia	locale,	e	ai	volumi	specialistici	su	singole	tipologie	edilizie	o	
tecniche	costruttive,	compaiono	i	primi	libri	di	architettura	stranieri	distribuiti	
nelle	librerie	in	lingua	originale.	I	titoli	si	possono	desumere	dagli	annunci	e	
dai	 foglietti	pubblicitari	che	si	 trovano	 in	 libri	e	 riviste	del	periodo,	dal	mo-
mento che manca un elenco completo delle pubblicazioni, la cui costruzio-
ne	richiederebbe	lo	spoglio	d’archivio	di	numerosi	documenti	dei	fondi	delle	
principali	 case	editrici.	 La	 lista	 che	 si	 presenta	qui	 di	 seguito	non	è	quindi	
completa,	ma	tuttavia	è	rappresentativa	di	un	campione	dei	libri	più	diffusi	e	
comunemente	disponibili.	Delle	pubblicazioni	più	rilevanti,	riportate	in	nota,	
è	indicato	l’anno	di	prima	edizione	nel	paese	d’origine.	

Alcuni	dei	primi	libri	sono	in	realtà	album	di	fotografie	e	numeri	monografici	
di	“L’Architecture	d’Aujourd’hui”,	come	ad	esempio	il	numero	sull’architettura	
in	Svizzera,	 in	Brasile,	 le	città	giardino	 in	Inghilterra.	Molti	 libri	provengono	
anche	 dalle	 repubbliche	 democratiche:	 Polonia,	 Cecoslovacchia,	 Romania,	
Ungheria.

In alcuni casi si costruisce una miscellanea di documenti raccolti e impressio-
ni	di	viaggio,	come	avvenne	per	Costruzioni all’estero. Negli Stati Uniti (1956),	
un	 libro	pubblicato	da	Gosstrojzdat	basato	sui	materiali	 raccolti	dal	viaggio	
del	1955	in	Nord	America.	In	altri	si	pubblicano	autori	che	hanno	già	scam-
bi	frequenti	con	i	sovietici:	come	i	francesi	André	Lurçat	e	André	Gutton,	già	
conosciuti	nell’ambiente	dell’UIA7,  gli urbanisti e dei paesaggisti inglesi8.	A	
questi	si	aggiungono	trattati	di	storia	dell’architettura	contemporanea9 e an-
che	scritti	di	F.	L.	Wright10.	

Sono sempre presenti pubblicazioni specialistiche su singole tipologie, come 
l’edilizia	scolastica	all’estero11,	sugli	spazi	verdi12  o raccolte di tipo tecnico 
come La pratica estera del calcestruzzo armato prefabbricato13, basata sui 

7  A. Lurçat, Formes, composition et lois d’harmonie (1955); A. Gutton, Conversation sur 
l’architecture (1955). 
8  E. Mills, The New Architecture in Great Britain, Harlow New Town (1952).
9   A. Whittick, European Architecture in the Twentieth Century (1950); T. Hamlin, Forms and 
functions of twentieth century architecture; B. Hume, form and reform in architecture (1954). 
10   F.L. Wright, the future of architecture (1953), E. Kaufmann, Taliesin drawings recent 
architecture of Frank Lloyd Wright selected from his drawings (1952); F.L. Wright, An American 
Architecture (1955). 
11  Из практики школьного строительства за рубежом. Госстроиздат (1956); G. Aldis, 
Hospital planning requirements, (1954), W. Henn, Bauten der Industrie. (1955); Machine made 
America¸ (1957) da “Architectural Review”.
12   J. Walily, Espaces verts. Structure et technique ; C. A. Sfaellos, Le fonctionnalisme dans 
l’architecture contemporaine (1952).
13  A. A. Gvozdiev, V. S. Turkin, I. T. Kudriashev e altri, Зарубежная практика применения 
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materiali	raccolti	alla	conferenza	di	Dresda	della	1954	della	FIP.

Sono	molti	i	volumi	dedicati	al	calcestruzzo	armato,	come	quello	di	Riccardo	
Morandi14, che presenta una raccolta di strutture in Italia negli ultimi 10 anni, 
non	eccessivamente	scientifico	ma	dal	tono	divulgativo,	pubblicato	in	ingle-
se	e	italiano	(non	tradotto	in	russo)	uscito	a	marzo	1957,	pochi	mesi	dopo	la	
prima	visita	dell’autore	in	URSS.	Nel	1956	appare	anche	la	traduzione	russa	
di Costruire Correttamente	di	Pier	Luigi	Nervi,	della	quale	si	tratterà	in	seguito.	
Nel	1958	vi	sono	altri	due	volumi	tradotti	in	russo:	Calcestruzzi leggeri di	Jean	
Pierre	Lévy	15 e Il cemento armato precompresso	di	Giuseppe	Rinaldi.	Si	pub-
blicano	anche	le	norme	costruttive	di	altri	paesi,	come	quelle	statunitensi16 e 
il Baukatalog	degli	svizzeri17.

Dal	1958	in	poi,	a	seguito	del	congresso	dell’UIA	a	Mosca,	il	numero	di	libri	
che	vengono	ripubblicati	in	URSS	cresce	esponenzialmente,	ma	è	comunque	
riconducibile	alle	categorie	qui	elencate.	

Per	quanto	riguarda	le	riviste,	dagli	articoli	e	dalle	testimonianze	si	scopre	che	
in	Unione	Sovietica	erano	numerose	le	riviste	occidentali	a	passare	la	fron-
tiera, e di queste, almeno quattro erano acquistate regolarmente e fornite ai 
principali	studi	di	progettazione:	“Casabella”,	“Domus”,	“L’Architecture	d’Au-
jourd’hui”,	“Architectural	Design”.	La	prima	cosa	da	notare	è	che,	su	quattro	
riviste	straniere	approvate,	ben	due	sono	 italiane.	Dal	1963	verranno	pub-
blicate	ufficialmente,	 in	 formato	 tradotto,	 le	 riviste	“L’Architecture	d’Ajourd	
hui”	 (“Современная архитектура”),	 “Civil	 Engineering”	 (“Гражданское 
строительство”),	 “Building	 materials”	 (“Строительные материалы”)18.	 Le	
riviste,	almeno	secondo	 le	 testimonianze	orali	di	Avvakumov	e	Ostermann,	
erano	 tenute	 sotto	 chiave	e	date	 in	 consultazione	agli	 architetti	 autorizzati	
che	le	richiedessero.	Ma	la	situazione,	apparentemente	così	rigida,	era	ben	
più	complessa,	perché	è	difficile	pensare	che	le	pubblicazioni	non	penetras-
sero comunque in URSS, magari consegnate a mano agli incontri personali, 
attraverso	ripubblicazioni	di	articoli	su	riviste	esteuropee,	asiatiche,	coreane,	
giapponesi.	Siamo	nello	stesso	periodo	in	cui	si	verificano	fenomeni	di	circo-
lazione	non	ufficiale	di	materiale	culturale:	i	celebri	samizdat, ma anche og-
getti	più	sofisticati	come	la	“musica	sulle	ossa”	dei	Beatles,	incisa	con	metodi	
ingegnosi	su	lastre	radiografiche19.	

Per	questi	motivi	non	è	possibile	qui	(né	forse	utile)	tracciare	un	quadro	com-
pleto delle pubblicazioni estere in URSS, ma possiamo ricostruire a poste-

сборного железобетона, Gostrojzdat Mosca (1956).
14  R. Morandi, Strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo precompresso, Roma (1954). 
15   Ж. П. Леви, Легкие бетоны. Приготовление – свойства – применение. Госстройздат 
1958 (ed or. 1955), Д. Ринальди, предварительно наряженный железобетон. Технология 
производства, нормы, проектирование и испытания Госстроиздат 1957 (ed or. 1948).
16  CODE manual for the state building construction code. New York state building code 
commission (1954).
17 . Schweizer Baukatalog, Hrsg. von Bund Schweizer Architekten [BSA] (1954).
18   Anche questa informazione proviene dalla lettura dei foglietti pubblicitari che invitano ad 
iscriversi alle nuove riviste, e che si trovano all’interno dei numeri di dicembre delle riviste a 
tiratura maggiore. 
19   Piretto 2018, 256.
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riori,	 attraverso	 le	 citazioni	 e	 le	bibliografie,	quale	 fosse	 l’accesso	effettivo	
che	gli	architetti	sovietici	avevano	ad	esse.	Si	può	ragionevolmente	supporre	
che	avessero	un	aggiornamento	costante	su	quanto	accadesse	oltrefrontiera,	
e fossero in grado di poter approfondire i progetti ai quali erano interessati, 
come	dimostrano	gli	articoli	che	prenderemo	in	esame	nei	prossimi	paragrafi.

Per	questo	motivo	diamo	per	assunto	che	in	URSS	vi	sia	un	consistente	cor-
pus	di	 pubblicazioni	 straniere,	 e	 spostiamo	 l’attenzione	 su	 come	questo	 si	
trasforma	in	un	prodotto	fruibile	dagli	architetti	sovietici,	architetti	che	prima	
di	tutto	leggevano	la	propria	stampa.	
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Rileggere: dalle relazioni di viaggio alla 

stampa

Nei	capitoli	precedenti	si	è	visto	come	l’esperienza	del	singolo	individuo	passi	
attraverso	una	serie	di	procedure	ed	elaborazioni	che	la	trasformano	in	un’e-
sperienza	 collettiva.	 I	 primi	 passaggi	 consistono	 nella	 stesura	 di	 relazioni	
tecniche	e	resoconti,	destinate	agli	uffici	amministrativi	e	politici,	come	per	
esempio	al	capo	di	Gosstroi	o	al	Ministero	degli	Esteri.	Questi	documenti	pos-
sono	 in	seguito	diventare	 relazioni	per	 i	colleghi,	definite	“artistiche”	 (tvor-
cheskij otchet), che sono lette nelle sedi degli ordini professionali e spesso si 
accompagnano	ad	altro	materiale,	come	fotografie	e	schizzi.	

Queste	informazioni	di	prima	mano	potevano	essere	raccolte	in	dossier,	sem-
pre	per	uso	interno,	e	sistematizzando	le	esperienze	individuali,	le	rendeva-
no	fruibili	a	tutti.	In	questi	dossier,	come	si	è	visto	nel	capitolo	precedente,	
scompaiono	il	viaggio	specifico	e	le	 impressioni	del	singolo,	ma	le	 informa-
zioni	sono	mescolate,	e	divise	per	aree	tematiche.	I	dossier,	pur	essendo	una	
forma di elaborazione delle fonti, non sono ancora propriamente una pubbli-
cazione,	 in	quanto	 limitati	nella	 tiratura	e	per	solo	uso	 interno.	 	Succedeva	
anche	che	alcuni	viaggi	fossero	oggetto	di	cronaca	e,	in	un	secondo	momento,	
pubblicati	su	monografie	dedicate,	(oltre	al	già	citato	In Italia	di	Prokof’ev20 , 
possiamo	individuare	Il vecchio e il nuovo in Italia. Dai materiali di viaggio in 
Italia basato	su	un	viaggio	organizzato	con	Italia	Nostra	nel	196721	).

Quando	i	viaggi	divennero	più	frequenti,	su	“Arhitektura	SSR”	e	su	altre	riviste	
comincia a comparire una sezione dedicata alle esperienze e agli schizzi di 
viaggio,	con	un	numero	sempre	crescente	di	articoli	dedicati	all’approfondi-
mento	di	questioni	architettoniche	all’estero.	

Già	nel	1955,	contestualmente	al	II	Congresso	Pansovietico	degli	Architetti	ci	
si era posti il problema di come strutturare la critica di architettura in generale 
e	Abrosimov	in	un	intervento	dichiara:

Non	si	può	separare	l’attività	educativa	dalla	critica	artistica.	Essa	deve	es-
sere	 l’arma	più	 importante	ed	efficace	della	nostra	organizzazione	creativa	
e	allo	stesso	tempo	essere	divisa	 in	molte	forme;	 in	ogni	caso	deve	essere	
di	elevati	principi,	indirizzata	alla	lotta	contro	il	conservatorismo	e	l’arretra-
tezza	 (otstalost’),	 sostegno	del	progresso	 (progressivnost’),	 dell’alta	qualità	
(vysokokachestvennost’),	della	vitalità	(zhiznennost’).	

Il	 lavoro	critico	non	deve	limitarsi	solo	a	descrivere	generalmente	 i	proget-
ti	e	 le	discussioni.	Una	delle	forme	efficaci	della	critica	consiste	nell’analisi	
dei	progetti	attraverso	consigli	di	esperti	e	architetti,	che	abbiano,	di	norma,	

20  Прокофьев 1960: si rimanda al capitolo i viaggi degli architetti-turisti.
21  Баранов, Иконников, Мезенцев 1969.
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sempre	alcuni	membri	dell’Ordine	degli	Architetti.	L’Ordine	deve,	attraverso	
questi	rappresentanti,	portare	avanti	in	tutti	i	consigli	degli	esperti	una	linea	
chiara	di	sostegno	e	di	 lotta	per	 l’architettura	sovietica	più	all’avanguardia,	
una	linea	sulla	corretta	critica	artistica.	In	questo	modo	daremo	una	grande	
mano	agli	organi	statali	per	l’architettura.

Non possiamo essere soddisfatti della condizione attuale della stampa architettonica. Bisogna 

rinforzare i periodici di architettura, ottenere un inserto architettonico nella “Stroitel’naia gaze-

ta”, creare delle nostre riviste e i nostri manuali gli strumenti di battaglia della critica architet-

tonica, migliorare le edizioni dei libri di architettura. 

I nuovi compiti, preposti dalla crescita della produzione interna del nostro paese, dalla crescita 

dell’industria delle costruzioni, dalla enorme scala dell’edilizia di massa delle residenze, degli 

edifici di servizio, dei complessi industriali, e delle costruzioni agricole, ci obbligano a miglio-

rare risolutamente tutto il comparto edile, della progettazione e dell’architettura, e così anche 

tutta la nostra attività creativa22.

La critica architettonica assume un ruolo importante per stabilire le direzioni 
che	l’architettura	sovietica	deve	prendere:	si	usano	termini	militari,	tipici	del	
linguaggio	leninista,	come	quello	di	azione	ed	efficacia,	di	arma,	di	 lotta.	Si	
traducono	 i	principi	della	 riforma	di	Chruščëv,	nella	 lotta	all’arretratezza,	 il	
sostegno	al	progresso,	la	vitalità	del	nuovo	byt: argomenti	validi	sia	per	il	pro-
cesso	di	destalinizzazione	che	per	il	confronto	con	l’occidente.

In	queste	frasi	si	conferma	il	ruolo	guida	dell’Ordine	degli	Architetti	nello	sta-
bilire	i	riferimenti	e	le	informazioni	con	le	quali	educare	gli	architetti	sovietici,	
analogamente	a	quanto	avviene	con	la	scelta	degli	interlocutori	esteri,	come	
si	è	visto	nel	trattamento	di	favore	riservato	a	Morandi	e	a	Cosenza.	L’SA	funge	
da	istituzione	guida	nel	sistema	della	critica	sovietica,	modellato	a	immagine	
e	somiglianza	dell’apparato	statale:	secondo	l’ipotesi	di	Abrosimov,	soviet	di	
esperti	dovrebbero	giudicare	l’architettura,	guidati	dall’SA	che,	come	il	Parti-

22  П. Абросимов, Творческие задачи советской архитектуры, in ASSR 1955 n. 12.

Due articoli da “Strojtel’stvo i Arhitektura Moskvy” del 1955 che esaminano diversi tipi di 
costruzioni a pannelli in Svezia e Francia. 
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to	Comunista	nel	governo	dei	Soviet,	ne	determini	i	risvolti,	porti	avanti	le	sue	
battaglie,	indichi	una	direzione.	

Si	manifesta,	parallelamente,	la	volontà	forte	di	mettere	gli	architetti	al	primo	
posto	nell’interpretazione	delle	riforme	nel	campo	costruttivo.	Si	ripresenta	in	
questa	forma	la	questione	dell’autoaffermazione	e	del	riconoscimento,	anche	
burocratico,	del	ruolo	dell’architetto,	che	abbiamo	visto	essere	uno	dei	princi-
pali	problemi	di	questi	anni.	È	forse	per	questo	che	si	vuole	comparire	anche	
in	periodici	dedicati	all’edilizia	pura,	come	la	“Stroijel’naia	Gazeta”	e	si	usa	il	
termine	“artistico”,	o	“creativo”	(tvorcheskone).	

L’esigenza,	chiaramente	manifestata,	è	quella	di	strutturare	meglio	le	pubbli-
cazioni	di	architettura	con	il	preciso	scopo	di	rafforzare	la	figura	dell’architet-
to	nel	mondo	delle	costruzioni.	

È	a	partire	da	questa	esigenza	che	le	riviste	di	architettura	subiscono	un	pro-
fondo	rinnovamento,	sia	nella	 loro	redazione	(si	veda,	negli	apparati,	come	
cambi	 radicalmente	 la	 composizione	 della	 redazione	 di	 ASSR),	 sia	 nell’a-
spetto	grafico;	si	formano	nuovi	gruppi	di	lavoro	e	studio	all’interno	delle	ac-
cademie	di	architettura,	 che	hanno	 lo	specifico	scopo	di	 raccogliere	nuovo	
materiale	 sull’architettura	 considerata	 progressiva,	 studiarlo,	 e	 pubblicar-
lo.	 All’Accademia	di	 Costruzione	 e	Architettura	 si	 riconfigurano	 gli	 obiettivi	
dell’Istituto	 di	 Teoria	 e	 Storia	 dell’Architettura	 (TsNIITIA),	 che	 fino	 a	 quel	
momento non si era occupato di architettura oltrefrontiera; si forma inoltre il 
TsNTI	(ЦНТИ, Центр научно-технической информации) по гражданскому 
строительству и архитектуре),	il	Centro	di	Informazione	tecnico-scientifica,	
che	ha	il	preciso	scopo	di	raccogliere	e	sistematizzare	i	dati	provenienti	dalle	
sempre	più	crescenti	fonti	di	informazioni.	
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Rileggere: la rivista  

“Stroitel’stvo i arhitektura za rubezhom”

La	rivista	“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezom”	(“Edilizia	e	architettura	all’e-
stero”)	nasce	dalla	stessa	esigenza	di	documentare	il	materiale	proveniente	
dall’occidente.	

L’importanza	e	l’influenza	di	questa	rivista	si	intuisce	riprendendo	le	parole	di	
Nikulin	nel	resoconto	di	viaggio	dell’atelier	di	Zholtovskij	in	Italia	(1957):	

Se dobbiamo parlare della nuova architettura, devo dire che mi ha molto colpito. Essa è molto 

più interessante e piena di contenuti di quanto non mi aspettassi. Purtroppo, sapevamo vera-

mente poco sulla nuova architettura italiana, principalmente grazie alle ultime traduzioni 
dell’Accademia di Architettura di Kiev. Abbiamo scoperto che in Italia c’è un intero gruppo 

di architetti che portano avanti un lavoro interessante23.

Le	traduzioni	dell’Accademia	di	Architettura	di	Kiev,	delle	quali	si	fa	menzio-
ne	nella	relazione	sono	in	realtà	raccolte	di	articoli	editati	e	tradotti	e	infine	
raccolti	in	antologie	tematiche,	che	assunsero	la	forma	di	volumi	stampati	a	
cadenza	bimestrale.	

La	rivista	prese	il	nome	di	“Edilizia	e	architettura	all’estero”,	e	nacque	da	un’i-
niziativa	di	“Gosstrojzdat	Ucraina”,	probabilmente	su	indicazione	di	Gosstroi,	
nel	1956.	Dopo	i	primi	sei	numeri	di	prova	del	1956,	la	rivista,	come	si	legge	
nell’editoriale	del	primo	numero	del	1957,	riscosse	un	grandissimo	succes-
so	in	tutta	l’URSS,	e	sulla	base	della	richiesta	dei	lettori	aumentò	negli	anni	
successivi	il	numero	di	pagine,	ampliando,	sempre	su	richiesta	dei	lettori,	la	
sezione	“architettura	e	urbanistica”.	Questo	 fatto	coincide	con	 la	posizione	
espressa	da	Abrosimov	riportata	nel	paragrafo	precedente	e	conferma	ancora	
una	volta	il	desiderio	degli	architetti	di	allargare	il	loro	campo	di	discussione,	
testimoniando	 la	 loro	sete	di	conoscenza	dell’architettura	occidentale.	Non	
si	 tratta	dell’unica	pubblicazione	di	 questo	 genere:	 sappiamo	che	 il	 centro	
di	informazione	di	Gosstroi	TsNTI	redigeva	una	pubblicazione	antologica	del	
tutto	analoga	intitolata	“Esperienze	di	costruzione”	(“Опыт строительства”).	

Il	periodo	di	attività	della	rivista	va	dal	1956	al	1960,	oltre	il	quale	non	sembra	
ci	siano	più	numeri.	È	molto	probabile	che	la	sua	funzione,	indispensabile	nei	
primi	anni	delle	riforme,	con	il	tempo	diventi	sempre	meno	necessaria,	fino	
ad	esaurirsi	 in	concomitanza	con	 il	periodo	di	maturazione	dell’architettura	
sovietica.	Questi	quattro	anni	di	pubblicazioni	in	un	periodo	di	rapidi	cambia-
menti	forniscono	tuttavia	un	interessantissimo	materiale	di	studio	proprio	per	
la	loro	contingenza	e	densità.

La	rivista,	pur	definendosi	umilmente	sbornik,	ovvero	antologia,	ha	una	veste	
grafica	elaborata,	un	formato	da	libro	(circa	22	x	15	cm)	con	disegni	alle	in-

23   TsGALI f. 341 op. 1 d. 512 l. 24.
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testazioni,	la	copertina	rigida	cartonata	e	un’elevata	cura	estetica	delle	oltre	
duecento	pagine	riccamente	illustrate	con	lavori	e	progetti	da	tutto	il	mondo.

Si	tratta	di	un	manuale	molto	tecnico	e	informativo.	Ogni	progetto	proposto	è	
descritto con immagini in bianco e nero e disegni integralmente ridisegnati, 
che	conferisce	una	notevole	uniformità	grafica	e	chiarezza	comunicativa.	La	
maggior	parte	dell’apparato	grafico	è	costituita	da	disegni	bidimensionali	e	
dettagli	costruttivi	esecutivi	ed	è	chiaro	che	i	volumi	sono	pensati	anche	per	
un	pubblico	specialistico.

La	divisione	più	comune	delle	sezioni	tematiche	è	la	seguente:

1) tecniche	costruttive

i) costruzioni cementizie

ii) strutture industriali

iii) sistemi	costruttivi

iv)	 ponti

v)	 costruzioni idrauliche

2) architettura e urbanistica

i) edilizia residenziale e pubblica

ii) edilizia	sportiva	e	scolastica

3) materiali da costruzione

Si	tratta	di	un’organizzazione	di	pensiero	e	di	una	scelta	concettuale	perfetta-
mente	in	linea	con	Gosstroi	e	gli	enti	governativi,	con	una	divisione	netta	che	
corrisponde	ai	piani	di	ricerca	e	sviluppo	dell’industria	edile	e	ai	temi	di	studio	
delle	missioni	all’estero.	L’architettura	occupa	una	casella	ben	specifica	in	un	
insieme	dove	si	cerca	di	 riassumere	 in	un’unica	sede	 tutta	 l’attività	edilizia	

Il primo numero di “Stroitel’stvo i arhitektura za rubezhom”, con l’hangar di Orvieto di Nervi. 
in copertina
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cui	si	mettono	a	confronto	i	piani	di	sviluppo	di	Italia	e	Olanda.	

 ,  
La	rivista	è	l’esito	di	un	grande	lavoro	di	redazione,	la	quale	era	composta	da	
studiosi	con	molte	competenze	diverse,	sia	sul	piano	tecnico	che	linguistico,	
considerando	la	grande	quantità	di	lingue	dalle	quali	gli	articoli	sono	tradotti.	
Le	bibliografie	pubblicate	alla	fine	di	ogni	volume25  forniscono molti dati si-
gnificativi	sulle	fonti	dalle	quali	i	sovietici	attingono.	I	titoli	che	si	ripresentano	
con	regolarità	sono:

•	 Le	riviste	di	architettura:	come	“L’architecture	d’aujourd’hui”,	“The	Ar-
chitects’	Journal”,	“L’Architecture	française”,	“[Architectural]	Forum”,	
“Architectural	Review”,	“Architectural	Design”,	“l’Architettura	[crona-
che	e	storia]”.	“Domus”	e	“Casabella	[continuità]”,	al	contrario,	com-
paiono	poco.

•	 Le	 riviste	 specialistiche	 di	 ingegneria:	 “Bâtir”,	 “Civil	 Engineering”,	
“Byggeindustrien”,	 “Concrete”,	 “Acier”,	 “Concrete	 building	 and	Con-
crete	products”,	“Building	Materials”,	“Bauen	+	Wohnen”,	“Beton	und	
Stahlbetonbau”,	“Deutsche	Bauzeitschrift”,	e	molte	altre	riviste	tede-
sche,	delle	quali	alcune	provenienti	dalla	DDR	come	la	celebre	“Deut-
sche	architektur”.	

•	 Le	riviste	di	urbanistica:	“Journal	of	the	Town	Planning	Institute”,	“l’Ur-
banisme”.

•	 Riviste	esteuropee: come la polacca “Inzenejrske	Stavby”.

•	 Altre	riviste	cinesi	e	indiane:	“Архитектура”	(Китай)

•	 Riviste	semisconosciute	o	iperspecialistiche:	come	“Revue	Internatio-
nale	d’Eclairage”,”	La	Technique	des	Travaux”, “Lift Slab engineering 

25   le fonti sono dichiarate solo nei primi tre anni, dal 1956 al 1958, in seguito non sono più 
esplicitate. 

Mappe con piani di sviluppo di Italia e Olanda a confronto: “Stroitel’stvo i Arhitektura za 
rubezom”  n. 1, 1958.
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manual”.

Nel	numero	1	del	1958	si	riporta	anche	una	bibliografia	scientifica	per	le	co-
struzioni in cemento armato, selezionata in modo comprendere,fra i nume-
rosi	titoli,	autori	di	molti	paesi:	il	londinese	Arthur	Baker26, il parigino Bizot27, 
i	newyorkesi	Boguslavsky28	e	Cowan29,	i	polacchi	e	i	cecoslovacchi	Cowan	e	
Wloclawsky30,	 i	trattati	del	tedesco	Fritz31, il Prontuario del cemento armato 
di Santarella32,	l’immancabile	pubblicazione	su	Nervi33,	fino	a	includere	i	ma-
nuali degli ingegneri indiani34	impegnati	ad	Ahmadabad.	

Questa	ricchissima	bibliografia	ci	conferma	quanto	siano	vaste	e	varie	le	fonti	
dei	sovietici	fin	dalle	primissime	fasi	della	riforma	nel	campo	delle	costruzio-
ni.	Queste	non	erano	inaccessibili	in	qualche	oscuro	archivio	segreto	di	Gos-
stroi,	ma	facevano	parte	della	biblioteca	di	universitaria:	 le	 informazioni,	 in	
un	modo	o	nell’altro,	passavano	attraverso	la	permeabile	cortina	fra	l’URSS	e	
il	resto	del	mondo.	È	significativo	che	i	riferimenti	siano	molto	inclusivi	e	non	
si	 focalizzino	solo	sull’Europa,	allargandosi	a	Cina,	Egitto,	India,	Stati	Uniti,	
con	un	vero	spirito	internazionale	e	scientifico	nello	studio	della	materia.	Si	
osserva	anche	l’anticipazione	di	quella	vocazione	dell’architettura	socialista	
a	diventare	globale	e	ad	occuparsi	dei	paesi	del	Terzo	Mondo,	come	abbiamo	
visto	negli	incontri	dell’UIA	degli	anni	Sessanta,	e	come	ha	approfonditamen-
te	descritto	Łukasz	Stanek35	prendendo	in	esame	l’esportazione	di	servizi	di	
architettura	e	ingegneria	polacca	in	Africa	e	Medio	Oriente.	

Si	nota	una	predominanza	dell’ingegneria	tedesca,	seguita	da	quella	france-
se.	Questo	si	spiega	con	almeno	due	fattori:	il	primo	consiste	nella	permeabi-
lità	fra	Germania	Est	e	Ovest	prima	della	costruzione	del	muro	di	Berlino,	oltre	
agli stretti contatti della DDR con Mosca, cioè come risultano dai frequen-
ti	viaggi	degli	architetti.	Il	secondo	motivo	è	di	natura	linguistica:	moltissimi	
sovietici	 infatti	conoscevano	il	tedesco,	per	via	della	guerra,	per	il	fatto	che	
provenivano	spesso	da	famiglie	ebree,	o	semplicemente	perché	era	una	delle	
lingue,	insieme	al	francese,	più	studiate	in	URSS.	

La	presenza	italiana	è	tuttavia	molto	significativa,	soprattutto	se	consideria-
mo	che	molte	architetture	italiane	sono	presentate	attraverso	fonti	francesi,	
inglesi	o	tedesche,	in	un	gioco	di	rimbalzi	e	riflessi	continuo	nel	quale	è	diffi-

26  A. Baker, The Ultimate-load Theory Applied to the Design of Reinforced Prestressed 
Concrete Frames, Londra 1956.
27  E. Bizot, Beton armé, Parigi 1956, seconda edizione.
28   B. W. Boguslavsky, Design of Reinforced Concrete, New York 1956.
29   H. J. Cowan, The Theory of Prestressed Concrete Design, New York 1956.
30   S. T. Czempinski Zbrojenie, wyrobéw zelbetowych, Warszawa 1956. 
31  F. Leonhardt. Spannbeton für die Praxis. Berlin 1955; F. Leonhardt, Vorspannung 
mit konzentrierter. Spanngliedern Verfahren Baur-Leonhardt. Richtlinien für Entwurf und 
Bauausführung, Berlin 1956.
32  L. Santarella, Prontuario del cemento armato. 22-a ed. ampliata ed. aggiornata secondo le 
più recenti prescrizioni ufficiali, Milano, Hoepli 1956.
33   P.L. Nervi, Structures, сon Giuseppina Salvadori; Mario Salvadori, New York 1956.
34   R.S. Deshpande, G. J. Kulkarni, A text book of reinforced concrete. (Fundamental principles 
and basic formulae with their application in the solution of practical problems), Ahmedabad 
1954.
35   Ł. Stanek, Architecture in Global Socialism , Princeton 2020. Stanek 2020.
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cile	riuscire	a	recuperare	la	fonte	d’origine.	Osserviamo	che	la	stessa	pubbli-
cazione	di	Nervi	sia	realtà	una	traduzione	in	inglese	di	Costruire correttamente 
intitolata Structures e	edita	a	New	York	nel	1956.	

Per comprendere il modo in cui le fonti sono trattate e pubblicate possiamo 
prendere	a	titolo	di	esempio	l’articolo	dedicato	all’Istituto	Tecnico	Zanon	di	
Udine,	un	edificio	che	non	ebbe	fortuna	critica	in	Italia,	ma	che	venne	pubbli-
cato	su	“Technique	des	Travaux”	nel	195736.	Il	progetto	venne	selezionato	e	
pubblicato	su	“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezhom”	1957	n.	3,	pochi	mesi	
dopo	la	sua	uscita	europea.		

La	versione	in	russo	non	è	una	traduzione	letterale	dell’articolo	francese,	ma	
una	versione	ridotta	dello	stesso,	nella	quale	sono	eliminati	i	nomi	del	proget-
tista	(Cesare	Pascoletti),	dell’impresa	(Antonini	e	Fragiacomo),	e	dell’autore	
dell’articolo	 originale	 (André	Bouchet).	Mancano	 tutte	 le	 parti	 non	 stretta-
mente	descrittive	e	si	tagliano	alcuni	paragrafi	meno	essenziali	(come	quello	
relativo	al	garage	per	le	biciclette).	Non	si	riportano	tutte	le	immagini,	ma	solo	
un	esterno	e	quattro	interni.

I	disegni,	invece,	sono	tutti	ricalcati	segno	per	segno,	annotati	in	russo	con	at-
tenzione ai dati dimensionali: si tratta di un ridisegno a mano in quanto alcune 
linee	che	nell’articolo	originale	sono	tratteggiate,	 in	quello	sovietico	sono	a	
tratto-punto.	

Il	fatto	che	un’architettura	pressoché	sconosciuta	e	sicuramente	minore	trovi	
posto	in	un’antologia	sovietica	pone	dei	quesiti	ai	quali	è	difficile	trovare	una	
risposta.	Possiamo	solo	 ricordare	che	 il	 1957	è	 l’anno	 in	 cui	 si	 pubblicano	
i	concorsi	nazionali	per	definire	le	scuole	tipo,	e	l’Istituto	Zanon,	per	la	sua	
dimensione e per la struttura in calcestruzzo armato, oltre che per altre solu-
zioni	minori	come	la	presenza	di	bassorilievi	sulle	facciate	cieche,	potrebbe	
costituire	un	esempio	interessante.	I	sovietici	in	questa	fase	sembrano	non	
essere	particolarmente	 interessati	 al	 lavoro	dei	 singoli	 progettisti,	 che	non	

36  A. Bouchet, L’Institut technique Antonio Zanon à Udine (Italie), “La Technique des 
Travaux”, marzo-aprile 1957, n. 3-4, p. 66-78.

L’articolo 
che descrive 
l’istituto tecnico 
Zanon a Udine 
in “Technique 
des Travaux” e 
“Stroitel’stvo .
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L’Istituto Zanon di 
Udine nelle pagine 
di “Stroitel’stvo 
i arhitektura za 
rubezhom” 1957.

Disegno francese dell’Istituto e ridisegno sovietico
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vengono	 nemmeno	 nominati,	 concentrandosi	 esclusivamente	 sulle	 costru-
zioni.	

Molte	delle	architetture	pubblicate	in	questa	sede	trovano	in	seguito	spazio	in	
altre	pubblicazioni	più	strutturate,	il	che	suggerisce	che	questa	pubblicazio-
ne	abbia	una	funzione	di	“avanguardia	esplorativa”,	dal	quale	il	lettore	possa	
scegliere	i	progetti	più	interessanti	per	successivi	approfondimenti.	

La presenza italiana dei progetti è massiccia: nei numeri consultati, che rap-
presentano	circa	l’80%	dei	volumi	totali,	sono	emerse	moltissime	architettu-
re.	Nella	pagina	seguente	si	riassumono	le	principali	apparizioni	in	una	lista	
illustrata.	

Se	consideriamo	la	lista	nel	suo	insieme,	possiamo	farci	un’idea	di	quali	siano	
i	fuochi	di	interesse	dei	sovietici	nei	confronti	dell’architettura	italiana.	Vedia-
mo,	come	grandi	assenti,	le	ville	e	le	residenze	private,	e	anche	gli	edifici	che	
più	spesso	siamo	portati	a	ricondurre	all’architettura	italiana	degli	anni	’50,	
come	 i	palazzi	 residenziali	di	Gardella	e	Moretti.	Allo	stesso	 tempo	si	pub-
blicano	opere	non	così	celebri	come	il	mercato	di	Pescia,	o	alcune	strutture	
industriali.	 I	 temi	 principali	 restano	quelli	 dell’edilizia	 popolare	 e	 delle	 co-
struzioni	in	cemento	armato.	Fra	gli	edifici	pubblici	si	cercano	esplicitamente	
quelli che contengono soluzioni architettoniche con una forte componente 
strutturale,	come	la	stazione	Termini,	l’auditorium	dell’Istituto	Zanon	a	Udine,	
Lo	stadio	di	Cortina.

Molti	di	questi	 luoghi	sono	gli	stessi	verso	 i	quali	si	 indirizzano	 le	spedizio-
ni	degli	architetti	e	degli	ingegneri	sovietici.	In	alcuni	casi	la	corrispondenza	
è	stretta:	è	il	caso	dell’articolo	sullo	stabilimento	della	ditta	Necchi,	e	delle	
ditte	di	prefabbricati	correlate.	Si	potrebbe	avanzare	l’ipotesi	che	in	questa	
sede	si	 scelgano	 i	 luoghi	 che	verranno	approfonditi	 in	 seguito	mandandoci	
una	delegazione	di	 specialisti.	 	 Altri	 indizi	 fanno	 supporre	un	allineamento	
con le ricerche in corso: un lungo articolo sui metodi di modellazione e le spe-
rimentazioni	sui	modelli	dal	vero,	con	le	immagini	delle	dighe	e	del	modello	
del	Grattacielo	Pirelli,	stimola	l’associazione	con	il	viaggio	di	Levin	e	dei	suoi	
ingegneri	ai	laboratori	di	prove	sui	modelli	di	Bergamo	(ISMES).	

Infine,	 si	può	 riscontrare	una	 forte	popolarità	dell’architettura	di	Nervi	 che	
sarà	una	costante	in	tutte	le	pubblicazioni	sovietiche. Nervi	non	solo	è	pubbli-
cato	molte	volte,	in	diversi	articoli	e	diverse	tematiche,	ma	è	anche	illustrato	
nella	copertina	del	primo	numero	di	“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezom”,	
quasi	a	rappresentare	l’architettura	oltrefrontiera,	e	riappare	in	forma	iconica	
in	piccoli	disegni	anche	dove	non	è	esplicitamente	citato.	
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Copertina del primo numero di “Stroitel’stvo i Arhitektura za rubezhom” (SiAZR 1956 1) con 
l’immagine dell’hangar di Orvieto; Stazione Termini (SiAZR 1956 1, 33); Un lungo articolo 
sul ferrocemento e Nervi, con l’immagine del suo veliero “Irene” (SiAZR 1956 1, 41); Edilizia 
residenziale ballatoio a Milano(SiAZR 1956 1, 80); Quartierie QT8 (SiAZR 1956 2, 102);
Il ponte ad arco di Varazze (SiAZR 1956 2, 62); Quartieri dell’Ina casa: San Paolo, Tuscolano 
(SiAZR 1956 2, 102); 
Il piano di ricostruzione di Milano: quartieri San Siro, Vialba, Antonini. (SiAZR 1956 4, 105); 
Hangar per aerei (SiAZR 1956 4, 64); Il CNIT a Parigi,considerato un’opera nerviana (SiAZR 
1956 4, 73); Opere in calcestruzzo di Nervi (SiAZR 1957 1, 15); 
Il progetto per un “alto palazzo a Milano” (il Grattacielo Pirelli) (SiAZR 1957 1, 118); 
La dependance del palazzo dell’UNESCO a Parigi (SiAZR 1957 1, 125); Progetto per un 
palazzetto dello sport a Firenze di Nervi (SiAZR 1957 1, 145); Istituto tecnico Zanon a Udine 
(SiAZR 1957 3, 172)
Grandi strutture reticolari in calcestruzzo precompresso prefabbricate per alcune fabbriche 
italiane a Milano, a Pescara, Cremona, la Necchi a Pavia (SiAZR 1957 3, 15); Palazzo per 
uffici a Milano (SiAZR 1957 3, 146); Mercato di Pescia (SiAZR 1957 3, 167); Mercato coperto 
di Bergamo (SiAZR 1957 5, 16); La stazione idroelettrica sul Volturno vicino a Napoli (SiAZR 
1957 5, 24); Progetti per il concorso della stazione di Napoli (SiAZR 1957 5, 71); 
Costruzioni per le Olimpiadi invernali  a Cortina (SiAZR 1957 5, 78); Centro svizzero a Milano 
(SiAZR 1957 5, 133); Ponte sul fiume Astico vicino a Vicenza (SiAZR 58 1, 17); 
La sala per le feste di Ostia di Nervi (SiAZR 58 1, 30); Il ponte ad arco di Varese dell’ingegner 
Cruciani (SiAZR 58 5, 91); Pannelli alleggeriti precompressi (SiAZR 59 1, 30); L’aula magna 
dell’università di Perugia di Nicolosi (SiAZR 60 1, 133);
Palazzetto dello Sport a Roma (SiAZR 59 1, 30); Diga del Vajont (SiAZR 60 3, 59) e altre 
dighe ad arco.

L’edificio di 
Carloni a Lugano, 
erroneamente 
pubblicato 
come italiano, 
ricompare con 
lo stesso errore 
su “Sovetskaia 
arhitektura” 1962 
n. 14. 

Frontespizio della sezione “Materiali costruttivi” con le 
casseforme del Lanificio Gatti di Nervi
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Rileggere: l’architettura straniera sulla 

rivista “Arhitektura SSSR”

“Stroitel’stvo	 i	 arhitektura	 za	 rubezhom”	 rappresenta	 la	 forma	più	basilare	
della	pubblicazione	di	materiale	estero	in	URSS.	Sebbene	definita	per	sempli-
cità	rivista,	di	fatto	è	una	sorta	di	antologia,	di	raccolta	di	esempi	dall’estero,	
peraltro	senza	un	vero	e	proprio	approfondimento	sui	temi	dell’architettura.	
Sull’ipotetica	 bilancia	 in	 cui	 si	 trovano	 le	 riviste	 di	 architettura	 fra	 l’essere	
semplice	supporto	informativo	per	il	progettista	e	la	volontà	di	definire	ten-
denze	dell’architettura,	questa	pubblicazione	penderebbe	decisamente	dalla	
prima	parte.	Non	manca,	tuttavia,	la	presenza	una	forte	mano	editoriale:	la	si	
riscontra innanzitutto nella scelta dei progetti da tradurre e ripubblicare, nel 
modo	in	cui	sono	classificati	e	raccolti,	nel	lavoro	di	sintesi	e	traduzione,	nei	
ridisegni.	

“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezhom”	può	anche	essere	definita	una	rivista	
esplorativa,	un	primo	modo	per	penetrare	nel	mondo	dell’edilizia	e	dell’archi-
tettura	occidentale,	che	ha	molti	punti	di	contatto	con	i	viaggi	degli	specialisti	
e	ingegneri.	Da	questa	prima	indagine	seguono	pubblicazioni	più	strutturate,	
su	riviste	di	più	o	meno	lunga	tradizione	che	a	partire	dal	1954	cominciano	a	
integrare	ai	 consueti	 articoli	 una	 sezione	esplicitamente	dedicata	all’archi-
tettura	estera.	Nello	specifico,	 in	“Arhitektura	SSR”,	che	è	 la	 rivista	ufficia-
le	dell’Ordine	degli	Architetti	sovietici,	e	che	prenderemo	come	riferimento	
guida,	compare	nel	1954	la	sezione	“architettura	dei	paesi	capitalisti”,	nella	
quale	in	realtà	c’è	solo	un	articolo37 di Luis Lacasa, un personaggio ponte fra 
l’architettura	occidentale	e	sovietica	negli	anni	staliniani	e	poststaliniani38.	Il	
pezzo cerca di riassumere il rapporto fra architettura e capitalismo a partire 
dalla	Scuola	di	Chicago,	per	poi	passare	a	Frank	Lloyd	Wright,	i	grattacieli	di	
New	York,	l’architettura	brasiliana,	l’”export	dell’architettura	americana”	nel-
le	ambasciate	e	altri	palazzi	pubblici	di	tutto	 il	mondo,	per	terminare	infine	
con	la	descrizione	del	palazzo	dell’UNESCO	a	Parigi,	progettato	da	Bernhard	
Zehrfuss,	Marcel	Breuer	e	Pier	Luigi	Nervi.	Nell’articolo	si	citano	diverse	riviste	
(“l’Architecture	d’aujourd’hui”,	“L’Architecture	Française”,	“The	Architectural	
Review”)	che	corrispondono	a	quelle	presenti	nelle	raccolte	bibliografiche	e	
confermano	ancora	una	volta	una	grande	disponibilità	al	confronto	nonché	
all’accesso	alla	stampa	straniera.	I	giudizi	degli	interlocutori	chiamati	in	cau-

37  Luis Lacasa, architettura contemporanea dei paesi capitalisti, in ASSR 1954 n. 1, p. 32-37.
38  Luis Lacasa (1899-1966), architetto spagnolo che aveva frequentato l’ambiente del 
Bauhaus ed era uno dei promotori del Movimento Moderno in Spagna negli anni Venti, diventato 
celebre per aver disegnato il padiglione della Spagna all’expo di Parigi del 1937, andò in esilio 
nel 1938 in Unione Sovietica, dove restò per il resto della sua vita,  a causadelle sue posizioni 
antifasciste e forse per via del fatto che fosse una spia sovietica (secondo lo storico Volodarsky: 
Volodarsky 2013),. In URSS lavorò come architetto ma si dedicò soprattutto all’attività di ricerca. 
Tra il 1954 e il 1960 si trovava in Cina, mentre dal 1960 tornò a Mosca dove lavorò nell’Istituto 
di Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze (Институт истории искусств АН СССР).
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sa	sono	pure	afferenti	alla	sfera	di	relazioni	sovietica:	Siegfried	Giedion,	co-
nosciutissimo	per	il	suo	volume	sull’architettura	in	cemento	armato	in	Francia	
e per Space, Time and Architecture,	Patrick	Abercrombie	e	Henry-Russell	Hi-
tchcock	per	i	loro	rapporti	con	l’UIA.	

L’articolo,	a	differenza	dell’asciutta	e	pressocché	muta	descrizione	della	rivi-
sta affrontata in precedenza, esprime numerosi giudizi di tipo teorico e politi-
co	e	attacca	frontalmente	le	architetture	descritte	e	i	loro	autori,	fra	cui	Frank	
Lloyd	Wright	(“patriarca	dell’‘organicismo’	funzionalista”),	Le	Corbusier,	Lucio	
Costa,	Marcel	Breuer	(“venduto	agli	americani”),	definendo	i	limiti	dell’archi-
tettura	funzionalista	in	un	ambiente	corrotto	dal	capitalismo	e	dall’imperiali-
smo.	

In questo articolo abbiamo seguito il susseguirsi di “forme architettoniche” di diversi edifici 
tipici del funzionalismo. Abbiamo visto come queste forme non riflettono minimamente nessu-

no scopo, se non quello di ottenere alti profitti. […]

Nello stesso tempo in cui l’architettura contemporanea del mondo borghese non ha le sue 

forme creative e si scontra con la monotona ripetizione del funzionalismo europeo ed america-

no, l’architettura sovietica si arricchisce di nuove forme, che emergono dalla soluzione di nuovi 

compiti, compiti che prevedono il massimo soddisfacimento dei crescenti bisogni del popolo 

lavoratore. 39

Questo	articolo	è	importante	perché	è	l’unico	che	tratta	di	architettura	occi-
dentale	negli	stessi	giorni	in	cui	si	discute	animatamente	delle	nuove	linee	che	
l’architettura	sovietica	dovrà	prendere	a	seguito	del	XX	congresso	del	Pcus	e	
il	XV	Plenum	dell’SA40.	È	un	articolo	fortemente	ideologico	e	probabilmente	
influenzato	dall’esperienza	personale	di	Lacasa,	che	introduce	ed	esplicita	al-
cune	stigmatizzazioni	dell’architettura	occidentale	che	si	manterranno	negli	
anni	successivi:

Le	Corbusier,	Lucio	Costa,	Wright,	Zehrfuss	continueranno	ad	essere	criticati	
come	architetti	del	capitalismo.	Allo	stesso	tempo,	tuttavia,	 la	pubblicazio-
ne	delle	loro	opere	in	una	sede	privilegiata,	in	un	momento	di	definizione	di	
nuovi	sviluppi,	le	rende	inevitabilmente	dei	punti	di	riferimento,	sia	pure	per	
contrasto.	Nello	specifico	il	palazzo	dell’UNESCO	a	Parigi,	il	più	recente	e	al	
quale	si	dedica	molto	spazio,	viene	criticato	non	tanto	per	le	sue	qualità	for-
mali	 quanto	per	essere	 totalmente	 inadatto	al	 contesto	urbano	della	 città.	
In	questo	senso,	sebbene	non	sia	elogiato,	Nervi	sembra	essere	risparmiato	
dalle	critiche.	Come	sostiene	anche	Lacasa,	 la	nuova	architettura	sovietica	
deve	basarsi	su	un	principio	di	costruzione	di	soluzioni	architettoniche	a	par-
tire	da	necessità,	e	in	questo	senso	Nervi	non	è	presentato	come	elemento	di	
contraddizione.	

Negli	anni	successivi	 il	numero	di	articoli	e	pubblicazioni	che	parlano	di	ar-
chitettura	occidentale	aumenta	esponenzialmente.	Nel	1955	la	sezione	de-
dicata	all’architettura	straniera	diventa	“Esperienza	estera	nell’architettura”	
(zarubezhnyj opyt v arhitekture),	 con	 nove	 articoli	 distibuiti	 sui	 12	 numeri	

39   Luis Lacasa, architettura contemporanea dei paesi capitalisti, in ASSR 1954 n. 1, p. 37.
40   Per una trattazionepiù completa si rimanda all’introduzione storica. 
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dell’annata,	che	comprendono	sia	paesi	del	blocco	sovietico	(Cina,	Corea	del	
Nord,	DDR,	Bulgaria,	etc.)	ma	anche	due	articoli	sull’edilizia	residenziale	indu-
strializzata	in	USA	e	Francia41,	e	un	articolo	sulla	città	universitaria	di	Città	del	
Messico42.	Dal	1956	la	sezione	“esperienza	estera”	triplica	come	dimensioni,	
con	27	articoli,	che	affrontano	numerosi	temi	da	molti	punti	di	vista	e	coin-
volgendo	molti	paesi:	dalle	ricostruzioni	ed	espansioni	delle	città	(Inghilter-
ra-Coventry,	 Svezia-Helsingborg,	 India-New	Dehli),	 alle	 residenze	 (Austria,	
Svizzera,	Francia,	Messico,	Cecoslovacchia,	DDR),	a	edifici	pubblici	 (Finlan-
dia,	Italia,	Polonia),	a	sistemi	costruttivi.	Negli	anni	successivi	il	numero	degli	
articoli	 della	 sezione	 straniera	 cala	e	 si	 stabilizza	 sulla	 ventina,	ma	questo	
numero	non	tiene	conto	del	fatto	che	ormai	molta	architettura	straniera	viene	
inclusa anche in articoli di carattere generale che trattano di teoria proget-
tuale.	Dopo	il	1958	e	il	congresso	dell’UIA	a	Mosca	è	quasi	impossibile	tenere	
traccia	di	tutti	i	riferimenti	più	o	meno	espliciti	citati	in	“Arhitektura	SSSR”.	

Non	è	nostra	intenzione	dare	in	questa	sede	un	resoconto	esaustivo	di	tutti	i	
modi	in	cui	l’architettura	occidentale	viene	pubblicata	in	URSS,	ma	si	possono	
sintetizzare alcuni approcci e problemi che caratterizzano questi anni, basan-
doci	su	un’estensiva	lettura	degli	articoli	che	parlano	di	architettura	estera	e	
dei	verbali	delle	riunioni	dell’Accademia	di	Architettura	e	dell’Istituto	di	Teo-
rie	e	Storia	dell’Architettura43.	

Dando	 per	 assodato	 che	 già	 dal	 1955	 non	 vi	 siano	 particolari	 problemi	 di	
accesso	alle	 informazioni	relative	ai	progetti	e	alle	architetture	all’estero,	si	
configurano	due	discriminanti	che	indirizzano	la	scelta	delle	architetture	da	
pubblicare.

La	prima	discriminante,	la	più	banale	e	diffusa,	è	quella	di	individuare	i	rife-

41   ASSR 1955 n. 9, ASSR 1955 n. 10.
42   ASSR 1955 n. 9.
43   Che dal 1956 diventa dell’Istituto di Teorie e Storia dell’Architettura e della Costruzione 
e dei Problemi del Progresso (ЦНИИТИПСА: Центральный Исследовательский Институт 
Теории и Истории и Перспективных Проблем Строительство и Архитектуры. Compare 
anche con le sigle (Ц)НИИТИА, (Ц)НИИТИСА, (Ц)НИИТИАГ).

Illustrazione dell’articolo di Lacasa 
in cui si critica l’incompatibilità del 
progetto del palazzo dell’Unesco con 
il tessuto urbano di Parigi. 
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rimenti che sono afferenti alle ricerche in corso: i progetti di residenze col-
lettive	e	di	quartieri	residenziali,	di	scuole,	di	ospedali	realizzati	in	cemento	
armato, possibilmente con metodi industriali, dai quali desumere soluzioni 
progettuali o con i quali fare dei confronti sia di tipo dimensionale e quantita-
tivo,	che	di	qualità	progettuale.	A	questa	linea	appartengono	gran	parte	degli	
articoli	che	descrivono	l’edilizia	residenziale	di	vari	paesi	del	mondo.	

La	seconda	discriminante,	che	in	parte	deriva	dalla	precedente,	ha	a	che	ve-
dere con un problema che le dirigenze degli architetti cominciano a riscon-
trare	nel	momento	 in	cui	si	allarga	 la	disponibilità	di	progetti	di	riferimento	
occidentali	a	tutti	i	progettisti.	Nei	resoconti	delle	riunioni44 e negli articoli45 
di	 influenti	 architetti	 si	 ripete	 che	nei	 nuovi	 progetti	 troppo	 spesso	 si	 nota	
un’imitazione	acritica	dell’architettura	occidentale	da	parte	dei	professionisti	
e	dei	giovani	architetti	degli	atelier.	Questo	non	era	accettabile	perché	l’archi-
tettura	socialista	doveva	distinguersi	e	superare	quella	capitalista,	considera-
ta −come	si	è	visto	anche	nell’articolo	di	Lacasa−	corrotta	e	in	fase	di	declino.	
D’altro	canto,	si	accettava	di	poter	usare	le	soluzioni	più	all’avanguardia,	sia	
da	un	punto	di	vista	tecnologico	che	progettuale,	provenienti	dal	mondo	capi-
talista.	Si	prospetta	quindi	un	difficile	compromesso	fra	integrità	ideologica	e	
rinnovamento	progettuale.	

44   I resoconti desecretati e consultabili coprono il periodo 1953-1959 e sono in RGAE f. 293 
op. 1 d. 487, 535, 581, 628, 608, 614, 644. RGAE f. 377 op. 1 d. 96(1), 96(2), 96(3).
45   RGAE f. 377 op. 1 d. 95, 141.
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L’Istituto di Teoria e Storia dell’Architettu-

ra dell’Accademia dell’URSS

Per	risolvere	questo	problema,	nel	processo	di	rinnovamento	dell’Accademia	
si decise di rinforzare e ricalibrare i comparti teorici della ricerca, quella stes-
sa	“chiatta	della	Teoria”	che	nella	caricatura	del	195546 era a malapena capa-
ce	di	stare	a	galla.	In	particolare,	L’Istituto	di	Teoria	e	Storia	dell’Architettura,	
che	dal	1956	con	 il	 riassetto	dell’Accademia	si	chiamerà	Istituto	di	Teoria,	
Storia	dell’Architettura	e	delle	Tecniche	Costruttive47,	verrà	ampliato	e	inve-
stito	di	nuovi	compiti,	fra	i	quali	quello	di	dedicarsi	alla	critica	dell’architettura	
oltrefrontiera48	e	definire	i	metodi	con	i	quali	leggerla	e	riutilizzarla	in	modo	
operativo.	In	questo	modo	si	consolidano	progressivamente	i	giudizi	di	valore	
sulle	specifiche	architetture	occidentali	che	influenzano	le	scelte	di	pubbli-
cazione.	Secondo	la	versione	ufficiale,	determinati	architetti	erano	accusati	
di	formalismo	o	tendenze	borghesi	(come	Wright	o	Moretti),	altri	invece	era-
no	da	considerarsi	progressivi,	nonostante	fossero	funestati	dalle	sfavorevoli	
condizioni	del	capitalismo	(Perret	o	Cosenza).

L’istituto	era	diretto	nel	periodo	1954-59	da	Nikolai	Pavlovich	Bylinkin,	e	oltre	
a	mantenere	vecchi	temi	di	ricerca,	come	“Architettura	russa	antica”	(	N.	I.	
Brunov,	D.	E.	Arkin),	“Barocco	e	Rinascimento	in	Italia”	(B.	P.	Mihajlov),	“Anti-
chità	e	Medioevo”	(N.	N.	Stoyanov),	e	altri	studi	storici	sull’architettura	russa	
(M.	Z.	Taranovskaya	su	Carlo	Rossi,	ad	esempio),	inaugura	un	filone	al	quale	
tutti	gli	studiosi	più	emeriti	partecipano,	riguardante	 i	“principi	di	teoria	ar-
chiettonica	sovietica”	(K.	A.	Ivanov),	i	“problemi	di	composizione	architetto-
nica”	(G.	A.	Shemiakin,	A.	N.	Popov),	“principi	della	teoria	dell’architettura	so-
vietica	e	direzioni	da	prendere	dal	1955	in	poi”	(Trapeznikov,	anche	direttore	
di	ASSR),	che	venivano	inclusi	sotto	la	denominazione	di	“natura	e	specificità	
dell’architettura”.	Si	lavora	anche	a	un	decennale	tentativo	di	riassumere	la	
storia	dell’architettura,	la	“Storia	Universale	di	Architettura”	(curato	nel	1955	
da	I.	L.	Matsa	e	conclusosi	nel	1965	con	la	curatela	di	V.	Ikonnikov)49.

A	questi	compiti	si	dedicarono	soprattutto	gli	studiosi	più	giovani	come	Ikon-
nikov	e	Magomedov,	che	diventeranno	negli	anni	punti	di	riferimento,	e,	come	
già	anticipato,	la	meno	celebre	Raissa	Katsnel’son,	che	si	occuperà	molto	di	
architettura	italiana;	il	fatto	che	determinati	architetti	fossero	più	o	meno	sti-
mati	dalla	critica	ufficiale	non	significava	però	che	gli	altri	venissero	censurati.	
In	certi	casi	si	aveva	l’impressione	che	la	pubblicazione	con	toni	negativi	di	
determinati	architetti	occidentali,	come	Niemeyer	e	Candela,	sortisse	l’effet-

46   Si rimanda all’introduzione, nel capitolo relativo alla comunità degli architetti sovietici. 
47   decreto del Soviet dei Ministri del 05/06/1956.
48   Si veda ad esempio la relazione dello stato dell’Accademia in RGAE f. 293 op. 1 d. 614. 
Su ASSR 1955 c’è un resoconto di una riunione in cui i membri dell’Accademia sono accusati di 
essere dei privilegiati e di non fornire supporto teorico sufficiente.
49   RGAE f. 293 op. 1 d. 644 Piano dei lavori di ricerca dell’AA SSR per il 1956.
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to	contrario	a	quello	voluto	degli	 istituti,	e	 li	 rendesse	molto	popolari	nella	
comunità	degli	architetti.	Nell’ambiente	degli	architetti,	l’Istituto	di	Teorie	e	
Storie	 e	 più	 in	 generale	 dell’Accademia	 fu	 più	 volte	 oggetto	 di	 critiche	per	
la	sua	 incapacità	di	collegarsi	ai	problemi	 reali	dell’architettura50.	Una	 rap-
presentazione	efficace	di	questa	critica	la	vediamo	nella	vignetta	apparsa	in	
seguito	al	 III	 congresso	degli	 architetti,	 che	 rappresenta	 il	 direttore	dell’I-
stituto	di	Teorie	e	Storia	dell’Architettura,	Ivanov,	come	un	gigante	distratto,	
con una borsa mezza slacciata, che cammina guardando indietro, rischiano di 
calpestare	i	piccoli	professionisti	avvolti	dall’oscurità	che	il	debole	fiammifero	
tenuto	in	alto	dal	direttore	non	riesce	a	illuminare.	Sotto,	ironica,	la	scritta	“la	
Teoria	illumina	la	via	della	pratica”.

Per poter approfondire questi due criteri discriminanti nella pubblicazione di 
architettura	dall’estero	e	comprenderne	i	meccanismi	nel	dettaglio,	ci	limite-
remo,	come	già	avvenuto	per	i	viaggi	e	per	gli	incontri	fra	architetti	e	ingegneri,	
alla	sola	pubblicazione	di	architetture	italiane.	Nello	specifico,	ci	occuperemo	
del	successo	editoriale	di	due	figure	che	abbiamo	già	visto	interagire	perso-
nalmente	con	gli	architetti	sovietici,	cercando	di	esaminarne	i	meccanismi	di	
pubblicazione.

Queste	due	figure	sono	Pier	Luigi	Nervi	e	Gio	Ponti.	Nervi	sarà	affrontato	per	
primo,	perché	la	sua	lettura	si	basa	prima	di	tutto	su	necessità	pratiche	del-
la	progettazione	sovietica,	mentre	Ponti	sarà	affrontato	successivamente,	in	
quanto la sua interpretazione mette in luce una serie di meccanismi di tradu-
zione	e	ricostruzione	che	rivelano	le	necessità	comunicative	dei	sovietici.

50  Si veda, a titolo di esempio, la critica di A. Mihajlov al lavoro dell’Istituto pubblicata su 
“Sovetskaia Arhitektura” 1958 n. 8, diretta all’ultimo volume Questioni di teoria dell’architettura, 
che riassumeva il lavoro di ricerca degli ultimi tre anni. Вопроси теории архитектуры сборник 
НИИ теории и истории архитектуры и строительной техники АСиА СССР Госстроиздат 
1958. 

Vignetta satirica su ASSR 1961 
n. 7 con la scritta “la Teoria 
illumina la via della pratica”.
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Riscrivere: il successo di 

Pierluigi Nervi nelle pubblica-

zioni e nella teoria sovietica

Pier	Luigi	Nervi	è	senza	dubbio	il	progettista	italiano	(e	probabilmente	anche	
fra	tutti	gli	stranieri)	più	pubblicato	in	assoluto	in	URSS.	I	suoi	progetti	com-
paiono	su	numerose	riviste	fin	dal	1955,	come	si	è	visto	nella	copertina	del	
primo	numero	di	“Stroitel’stvo	i	arhitektura	za	rubezhom”.	

In	“Arhitektura	SSSR”,	la	prima	presentazione	importante	di	Nervi	si	incontra	
nel	numero	di	giugno	1956,	 in	un	articolo	dell’ingegnere	e	ricercatore	Kon-
stantin	Kartashev51,	che	abbiamo	già	incontrato	nel	capitolo	relativo	ai	viaggi	
degli ingegneri52.	Il	titolo,	Il calcestruzzo nelle coperture degli edifici a grande 
luce53, non	esplicita	il	nome	dell’ingegnere	italiano,	che	viene	nominato	solo	
nella	terza	pagina,	sebbene	tutto	l’articolo	descriva	esclusivamente	i	progetti	
dello	stesso	Nervi.	Ciò	appartiene	alla	pratica	sovietica,	già	registrata	nelle	ri-
viste	precedenti,	di	non	dare	particolare	importanza	al	nome	degli	autori,	ma	
rivela	anche	come	le	opere	di	Nervi	siano	considerate	un	riferimento	di	natura	
generale per le strutture in cemento armato, come confermano le parole di 
Kartashev.

L’incipit	dell’articolo	individua	il	campo	d’indagine:

Attualmente nelle grandi città del nostro paese è insorta la necessità di costruire edifici con 
sale a grande capienza (3-12 mila persone), per eventi sportivi, riunioni, festival, raduni di 
vario tipo etc. La progettazione e la costruzione di sale di questo tipo è legata al problema delle 

grandi luci (30-100 m), ovvero in primo luogo la questione della scelta del materiale per le 
coperture, la sua soluzione architettonica costruttiva e i metodi di costruzione. Il materiale più 

all’avanguardia, durevole, antincendio, e flessibile, disponibile per architetti e costruttori, è il 
calcestruzzo armato.54

Le	 riforme	dell’edilizia	 richiedono	 nuovi	 tipi	 edilizi	 per	 le	 attività	 pubbliche	
promosse	 dalla	 politica	 chruščëviana,	 come	 gli	 eventi	 sportivi,	 i	 festival,	 i	
grandi	incontri	internazionali.	In	Unione	Sovietica	esisteva	già	una	buona	tra-
dizione	di	grandi	sale	pubbliche	e	complessi	sportivi,	basti	pensare	alle	sale	

51   Konstantin Nikolaevich Kartashev (1902-1979) ingegnere membro dell’ASiA, direttore 
tecnico del Ministero della Metallurgia e della Chimica dal 1954, direttore dal 1957 del 
TsNII Zelezobetona, dal 1961 direttore del nuovo centro di ricerca TsNII PromZdanii sulla 
progettazione di edifici produttivi. Ha unificato le norme costruttive sugli edifici produttivi, 
costruito fabbriche in tutto il territorio sovietico, ricevuto onorificenze importanti.
52   Si rimanda al paragrafo relativo agli scambi fra Levi e Morandi e gli ingegneri sovietici
53   К. Карташев, Железобетон в покрытиях здании большого пролета, in ASSR 1956 n. 6 
p. 43-47.
54   ASSR 1956 n. 6 p. 43.
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dell’MGU	o	allo	stadio	Kirov,	o	ai	numerosi	spazi	teatrali	dei	club	e	delle	case	
della	cultura.	Le	strutture	più	grandi,	tuttavia,	erano	quasi	sempre	realizza-
te	in	acciaio,	e	i	progettisti	sovietici	all’inizio	degli	anni	‘50	non	avevano	una	
grandissima	esperienza	 in	coperture	a	grande	 luce	 in	cemento	armato.	Nel	
capitolo	precedente	abbiamo	visto	come	gli	ingegneri	sovietici	colmarono	le	
loro	lacune	conoscitive	molto	rapidamente.	Da	un	punto	di	vista	progettuale,	
Kartashev	vede	nel	calcestruzzo	armato	delle	grandi	potenzialità	applicative	
in URSS:

All’estero la maggior parte di questi edifici sono realizzati come progetti individuali, il che 
esclude la possibilità di riutilizzare le casseforme e le centine, di modo che le suddette volte 

a guscio siano realizzate solo raramente. In Unione Sovietica ci sono possibilità decisamente 

maggiori per l’adozione di tali coperture. Questa possibilità è data dal sistema di unificazione 
delle dimensioni degli edifici industriali e la tipizzazione degli edifici pubblici più comuni, che 
a sua volta permette l’adozione di casseforme e centine da inventario.

Kartashev	sa	che	le	volte	a	guscio	sono	costose	nei	paesi	capitalisti	perché	
non	 realizzate	 in	 serie,	mentre	 vede	 in	 queste	un	potenziale	 elemento	 co-
stitutivo	del	nuovo	paesaggio	dell’edilizia	 industrializzata	 in	URSS.	 L’artico-
lo	prosegue	descrivendo	il	sistema	costruttivo	delle	casseforme	a	perdere	in	
ferrocemento come un possibile modo per produrre edilizia di massa e ti-
pizzata.	Non	si	mostrano	 i	 progetti	 del	Palazzo	dell’UNESCO,	o	quelli	 dello	
stadio	Berta,	ma	solo	quelli	che	sono	realizzati	con	il	suddetto	sistema.	Nel	
1956	le	opere	più	celebri	di	Nervi	per	le	Olimpiadi	di	Roma	non	erano	ancora	
state	realizzate,	ma	i	sovietici	sono	già	attentissimi	al	progetto	del	Salone	B	
delle	Esposizioni	di	Torino,	al	quale	è	dedicata	la	descrizione	più	lunga.	Que-
sto	modo	di	interpretare	i	progetti	di	Nervi	segue	in	qualche	modo	la	ricerca	
dell’ingegnere	stesso,	che	sebbene	abbia	prodotto	solo	progetti	realizzati	una	
volta	sola,	in	origine	avevano	l’ambizione	di	essere	progetti	standard	da	repli-
care in serie55.	L’architettura	di	Nervi,	in	sintesi,	viene	assorbita	come	modello	
per	lo	sviluppo	delle	coperture	pubbliche	degli	edifici	sovietici.

L’articolo	 si	 limita	a	una	descrizione	 tecnica,	 non	eccessivamente	 speciali-
stica,	dei	metodi	costruttivi	e	dei	principi	di	progettazione,	senza	mai	entrare	
nel	merito	delle	questioni	teoriche.	L’articolo	è	fortemente	influenzato	da	(e	

55   Il progetto del Palazzetto dello Sport, ad esempio, fu commissionato dal CONI come 
progetto tipo per sala sportiva da 5000 posti, vedi Iori 2015b.

l’articolo di Kartashev sulle coperture in cemento armato in ASSR 1956 n. 6.
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cita	estensivamente)	Costruire correttamente	di	Nervi,	del	quale	ripubblica	le	
immagini	e	le	illustrazioni,	ma	con	annotazioni	in	cirillico.	Il	saggio	era	uscito	
nel 1955 in Italia ed era stato prontamente tradotto in russo e pubblicato 
l’anno	successivo,	lo	stesso	anno	dell’articolo	di	Kartashev56.	Nonostante	gli	
ingegneri	e	gli	architetti	sovietici	dichiarino	più	volte	di	voler	far	tradurre	molti	
libri	 in	russo,	non	sono	molti	volumi	che	effettivamente	riescono	ad	essere	
pubblicati	e	ancor	meno	quelli	che	hanno	tempi	di	pubblicazione	così	brevi.	
Ad esempio, il trattato seminale di Siegel Struttura e forma nell’architettura 
contemporanea,	che	uscì	nel	1960,	dovette	aspettare	il	1965	per	essere	tra-
dotto in russo57.	Questo	è	un	ulteriore	argomento	a	conferma	dell’alta	consi-
derazione	in	cui	viene	tenuto	il	lavoro	di	Nervi.

La traduzione di Costruire correttamente è curata da una non meglio speci-
ficata	 Sezione	 Costruzioni	 dell’Istituto	 Centrale	 di	 Informazione	 scientifica	
sull’architettura	e	 l’edilizia	 (Центральный институт научной информации 
по строительству и архитектуре), lo stesso istituto fondato nel 1955 per 
selezionare	i	progetti	esteri	e	pubblicarli	in	bollettini	simili	a	quelli	dell’Acca-
demia	di	Kiev.		

La	prefazione	al	testo	introduce	la	figura	di	Pier	Luigi	Nervi	e	dichiara	che	la	
traduzione è stata accorciata rispetto a quella originale, esplicitando le tema-
tiche	più	interessanti	sulle	quali	la	redazione	si	è	soffermata:

È particolarmente interessante la risoluzione contemporanea dei compiti architettonici e 
costruttivi nella realizzazione di queste costruzioni, come le ampie coperture dei padiglioni 

espositivi, i saloni, le gallerie, e le coperture prive di travature dei capannoni industriali.58

Si	opera,	quindi,	la	stessa	selezione	eseguita	da	Kartashev,	con	la	precisa	vo-
lontà	di	occuparsi	delle	nuove	tipologie	da	sviluppare	in	URSS.	

La	traduzione	fornisce	un’ulteriore	spiegazione	alle	scelte	editoriali,	alluden-

56   Нерви [1955] 1956.
57   Зигель [1960] 1965.
58   Нерви [1955] 1956, p. 5.

Traduzione russa di Costruire Correttamente, 1956.
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do	 alla	 questione	dell’applicabilità	 dell’architettura	 di	Nervi	 in	 un	 contesto	
sovietico:

Nel libro di Nervi non si espongono dati tecnico-economici delle costruzioni finite, e pertanto 
mancano informazioni che consentano di stabilire se tale o talaltra costruzione sia effettiva-

mente corretta anche da un punto di vista dei costi e dei lavori di produzione. Tuttavia, l’orig-

inalità della maggior parte delle soluzioni esposte nel libro le rende meritevoli di una seria 

attenzione e studio.59

Il	 discorso	 verte	 intorno	 al	 concetto	 fondamentale	 di	 correttezza	 (tseleso-
braznost’),	 traducibile	anche	con	“integrità”,	che	comprende	sia	 l’efficienza	
da	un	punto	di	vista	strutturale	che	l’economicità	della	costruzione.	Si	tratta	di	
un approccio estremamente pragmatico, che riprende le parole delle delibere 
dell’ultimo	congresso	del	partito60,	ma	introduce	anche	il	velato	sospetto	che	
la mancanza di dati economici nasconda il fatto che le strutture non siano 
pienamente	giustificabili	in	termini	di	razionalità	costruttiva.	Ad	ogni	modo,	i	
progetti	hanno	un	valore	intrinseco	di	originalità,	e	sono	pubblicabili	in	quanto	
capaci	di	ispirare	i	progettisti.	

I tagli della traduzione russa di Costruire correttamente escludono le compo-
nenti	più	personali,	 lasciando	come	unici	protagonisti	 i	 progetti,	 siano	essi	
realizzati	o	meno.	Tutta	la	parte	teorica	e	meno	scientifica	del	saggio	di	Nervi	
viene	eliminata,	tanto	che	l’opera	tradotta	comincia	subito	dal	capitolo	che	
descrive	 il	 ferrocemento	 (Capitolo	quinto):	 sono	escluse	non	solo	 le	consi-
derazioni	relative	al	processo	progettuale	e	al	sistema	italiano	(committenti,	
formazione	tecnico-scientifica	e	artistica,	rendimenti	economici),	ma	anche	
ragionamenti	più	generali	sul	modo	di	progettare,	sulle	caratteristiche	gene-
rali	del	cemento	armato,	sul	significato	delle	strutture,	che	“non	rappresen-
tano	un	valore	pratico	per	i	tecnici	e	ingegneri	sovietici”61.	Il	resto	dei	capitoli	
(IV-VII)	risultano	tradotti	solo	in	parte.	

Una frase come:

Lo studio delle migliori architetture del passato dovrebbe concentrarsi nell’esame critico delle 

relative soluzioni distributive e costruttive, e dei rapporti fra queste e l’aspetto formale, allo 

scopo di mettere in evidenza che le forme sono una conseguenza della sostanza e non il con-

trario.62 

viene	del	tutto	ignorata,	per	lasciare	spazio	solo	alle	descrizioni	tecniche	e	alle	
numerose	tavole	e	illustrazioni.	L’apparato	grafico	è	riprodotto	integralmente,	
con	le	didascalie	tradotte.	La	traduzione	è	quindi	molto	tagliata	e	semplifica-
ta,	e	sono	anche	eliminati	tutti	i	toni	colloquiali	tipici	della	prosa	di	Nervi.	

Il	capitolo	sulla	prefabbricazione	e	quello	sull’uso	dei	modelli	fisici	per	la	spe-
rimentazione,	più	tecnici	e	asciutti,	sono	resi	con	fedeltà	e	precisione,	mentre	
l’ultimo	capitolo	dedicato	alle	“considerazioni	sulle	possibilità	delle	strutture	
cementizie	armate”,	è	 tradotto	 in	modo	molto	eloquente	 in	“possibili	 solu-

59   Нерви [1955] 1956, p. 6.
60  Si rimanda all’introduzione storica.
61   Нерви [1955] 1956, 2.
62   Nervi 1955, 11.
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zioni	architettoniche	delle	costruzioni	in	calcestruzzo	armato”.	Anche	questa	
parte	accusa	tagli	significativi,	come:

[…] infatti a questa possibilità di realizzare organismi strutturali aderenti alle leggi statiche e 

che, proprio in questa aderenza trovano eloquenza ed espressività formale, che dobbiamo in 

buona parte il ritorno verso una verità architettonica che era andata via via perdendosi sotto una 

troppo rigogliosa fioritura decorativa.63

In	 generale	 tutti	 i	 discorsi	 tipicamente	 nerviani	 riguardanti	 la	 verità	 delle	
strutture,	che	abbiamo	visto	anche	riportati	nei	resoconti	dei	suoi	interventi	
all’UIA,	sono	censurati	e	ignorati.	I	sovietici	sono	più	interessati	alle	capacità	
tecniche e sistemiche del cemento armato, piuttosto che in considerazioni di 
carattere	teorico	che	sembrano	non	voler	accettare.

Quello	che	emerge	da	queste	redazioni	non	è	la	volontà	di	presentare	il	lavoro	
di	un	professionista,	che	era	l’intento	del	libro	di	Nervi,	ma	quello	di	appro-
priarsi	degli	strumenti	di	uno	specifico	sistema	di	progettazione.	Ritornando	
all’articolo	di	Kartashev	scopriamo	diversi	momenti	in	cui	è	esplicito	il	tenta-
tivo	reale	di	riprodurre	i	sistemi	di	Nervi	in	URSS:	

Dobbiamo puntualizzare che i nostri costruttori, nella progettazione degli elementi prefabbri-

cati in calcestruzzo armato, si sono scontrati allo stesso modo con le difficoltà date dall’imper-
fezione delle casserature lignee […] Per superare questo ostacolo uno dei nostri grandi trust di 

costruzioni ha sviluppato un nuovo metodo per preparare le forme per i pannelli.64

Poche	righe	sotto,	descrivendo	la	tecnologia	del	ferrocemento	di	Nervi,	si	di-
chiara:

Nella nostra pratica oltre alle forme in gesso, si può usare anche quelle in plastica (formoplast), 
che ci consente di arricchire la forma degli stessi elementi prefabbricati senza aumentare il loro 

costo. Modificando la forma delle coperture e i rilievi degli elementi prefabbricati, è possibile 
regolare le caratteristiche degli ambienti, producendo in un posto una superficie ripiegata a gra-

dini, oppure goffrata, e in altri una superficie liscia e riflettente. Se aggiungiamo che si possono 
mescolare nel cemento diversi coloranti, possiamo concludere che si hanno mezzi a sufficienza 
per risolvere la composizione di tutta la copertura65.

La questione sta nel perfezionamento di un sistema che si origina dai progetti 
di	Nervi,	ma	che	sta	già	cominciando	a	seguire	una	sua	strada	indipenden-
te	nelle	sue	possibilità	di	adattamento.	Importante	l’accenno	alla	necessità	
di	“risolvere	la	composizione”,	che	è	 l’unico	momento	in	cui	non	si	parla	di	
problemi	tecnici	ma	compositivi.	Emerge,	in	questo	frangente,	il	problema	di	
lasciare	sufficiente	libertà	espressiva	in	un	contesto	pienamente	prefabbrica-
to,	e	quindi	la	possibilità	di	creare	forme	più	complesse,	con	colori	e	texture;	
si tratta di questioni che si riflettono nella prefabbricazione dei pannelli per 
l’edilizia	residenziale.	Il	sistema	originato	dall’esempio	di	Nervi	sembra	avere	
le	potenzialità	per	permettere	ai	progettisti	di	dare	un	carattere	architettonico	
alle	costruzioni.	

Kartashev,	nella	sua	attività	di	ricerca,	continua	a	pubblicare	negli	anni	suc-

63   Nervi 1955, 14.
64   ASSR 1956 n. 6 p. 42.
65   ASSR 1956 n. 6 p. 4.
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cessivi	articoli	relativi	alle	coperture	a	grande	luce,	basandosi	con	ogni	pro-
babilità	su	materiale	raccolto	da	riviste	e	viaggi.	È	il	caso,	ad	esempio,	dell’ar-
ticolo sulle coperture a tensostruttura66,	viste	e	documentate	nel	1955	nel	
viaggio	in	America	e	nei	viaggi	in	Germania	(conoscendo	il	lavoro	di	Frei	Otto	
e	Robert	Maier),	e	più	tardi	un	altro	articolo	sulle	cupole	negli	edifici	ad	uso	
pubblico67,	nel	quale	gli	esempi	di	Nervi	sono	accantonati	per	illustrare	deci-
ne	di	altre	cupole	costruite	nei	modi	più	svariati:	la	fiera	di	Belgrado	disegnata	
da	Branko	Žežel,	le	opere	di	Buckminster	Fuller,	le	strutture	pneumatiche	in	
America,	il	mercato	di	Rouen,	l’auditorium	di	Mazuyama	e	del	MIT	di	Boston,	
il	palazzo	dello	sport	di	Oporto,	e	altri.	

66   ASSR 1957 n. 5.
67  К. Карташов, Купола в зданиях общественного назначения , in ASSR 1958 n. 11, pp. 
57-64.
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Verso la definizione di un rapporto fra  

architettura e tecniche costruttive

Se	gli	articoli	di	Kartashev	si	limitano	alla	descrizione	pura,	ci	sono	invece	altri	
contributi	che	approfondiscono	la	figura	di	Nervi	in	relazione	al	contesto	so-
vietico.	Uno	di	questi	è	La nuova forma architettonica e la tecnica costruttiva 
di	V.	Kazarnikov,68	studioso	appartenente	all’Istituto	di	Teoria	e	Storia	dell’Ar-
chitettura	(NIITIA).	

L’articolo	cerca	di	affrontare	in	generale	il	tema	della	correlazione	fra	le	tecni-
che	costruttive	e	l’architettura	perché	

assunzioni teoriche volgari su questa questione hanno portato a significativi danni alla prati-
ca. Non è corretto affermare che l’architettura è il prodotto delle tecniche costruttive. Non è 
nemmeno corretto che le tecniche costruttive siano totalmente al servizio della forma architet-

tonica.69

Si	tratta	quindi	di	uno	dei	temi	e	dei	problemi	classici	dell’architettura	sovie-
tica,	che	risponde	a	quell’esigenza	di	dare	un	fondamento	teorico	solido	per	
la	pratica	architettonica	e	che	coinvolge	anche	gli	istituti	di	ricerca	dell’Acca-
demia.	

Il	pensiero	di	Kazarnikov	segue	una	linea	che	da	un	lato	denuncia	l’eccesso	
della	forma	moderna,	rappresentato	dal	Sanatorio	Cunningham	di	Cleveland,	
critica	 il	 feticismo	della	 forma	strutturale,	ma	che	dall’altro	 lato	rigetta	allo	
stesso	modo	l’analogo	feticismo	delle	forme	architettoniche	arcaiche,	spesso	
in	aperta	contrapposizione	con	le	nuove	tecniche	costruttive.	Questo	è	il	caso	
della	Metropolitana	di	Mosca,	ma	ancora	più	quello	della	Metropolitana	di	Le-
ningrado,	 ancor	più	 riccamente	decorata	nonostante	 sia	molto	più	 recente	
(negli	anni	’50	era	ancora	in	costruzione).	Questa	incrostazione	di	inutili	det-
tagli	classicisti	è	del	tutto	inappropriata	in	un	ambiente	così	tecnologicamen-
te	avanzato	come	la	ferrovia	sotterranea.	

Il	terzo	problema	che	Kazarnikov	individua	consiste	nell’	“eccessiva	semplici-
tà”	dell’aspetto	degli	edifici	a	pannelli.	È	a	questo	punto	che	comincia	la	parte	
propositiva	dell’articolo.	L’autore,	prendendo	come	esempio	le	case	a	pannel-
li	sperimentali	di	Novye	Cheremuski,	compie	su	di	esse	delle	analisi	dimen-
sionali	come	se	si	trattasse	di	edifici	antichi,	discutendo	di	ritmi	semplici	e	bi-
nati,	utilizzando	le	dimensioni	dei	pannelli	per	costruire	moduli	proporzionali.	

Sembra	che	 il	problema	della	 forma	architettonica	degli	 edifici	 residenziali	
costruiti	con	la	tecnologia	a	pannelli	sia	risolvibile	tramite	l’esaltazione	della	
semplicità	delle	costruzioni

68  В. Казарников, Новая архитектурная форма и строительная техника, in ASSR 1957 n. 
12 pp. 29-35.
69   ASSR 1957 n. 12, p. 29.
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È evidente che i metodi di industrializzazione hanno un’influenza non solo sul progetto del sin-

golo edificio, ma anche sulla generale costruzione compositiva della sua architettura – tetton-

ica, scala, ritmo e proporzioni. Una delle caratteristiche tipiche degli edifici a grandi pannelli 
sta, nello specifico, nella mancanza di ritmi complessi fra gli elementi.70

Accanto	alla	rievocazione	delle	categorie	tradizionali	dell’architettura	(tekto-
nika, mashtabnost, ritm i proportsii: tettonica, scala, ritmo e proporzioni), in 
un	nuovo	campo	d’applicazione,	cosa	abbastanza	comune	nelle	pagine	di	cri-
tica	fra	il	1955	e	il	1960,	corrono	le	illustrazioni	in	grande	formato	della	sala	
del	Kursaal	di	Ostia	e	del	Salone	delle	Esposizioni	a	Torino	di	Nervi.	

Di	Nervi	si	parla	dalla	quarta	pagina,	descrivendo	le	sue	opere	meno	cono-
sciute	a	livello	internazionale,	come	quelle	già	citate,	ma	anche	il	padiglione	
per	la	Fiera	di	Milano	e	la	Fiera	di	Livorno.	Questo	ci	fa	pensare	che	la	cono-
scenza	di	Nervi	sia	già	data	per	assodata,	e	perciò	si	propongono	immagini	e	
progetti	meno	editi.	È	evidente	che	si	vuole	far	quadrare	l’esempio	di	Nervi	nel	
discorso	sul	rapporto	fa	innovazione	tecnologica	e	legame	con	la	tradizione.	
Questo	è	particolarmente	evidente	nella	pianta	del	Salone	di	Torino	(p.	31),	
che	richiama	chiaramente	un	impianto	basilicale.	

I successi raggiunti da Nervi nel campo dell’invenzione di nuove forme architettoniche sono 

condizionati in gran parte dal metodo di progettazione e costruzione delle strutture. Lo stesso 

autore chiarisce che il successo dei suoi lavori è dovuto al fatto che si siano unite in un’unica 

persona le due facce dello stesso processo di costruzione, le quali nel mondo contemporaneo 

sempre di più tendono a prendere strade divergenti.71

L’articolo	prosegue	individuando	i	limiti	economici	e	tecnici	delle	strutture	di	
Nervi,	citando	esempi	di	strutture	di	Candela,	Torroja,	Mario	Salvadori.	L’auto-
re	a	questo	punto	passa,	in	totale	continuità,	al	lavoro	degli	ingegneri	in	URSS:

70   ASSR 1957 n. 12 p. 30
71   ASSR 1957 n. 12, p. 32.

Sanatorio Cunningham, Cleveland in in ASSR 1957 
n. 12 pp. 29. 

Illustrazioni con i calcoli proporzionali e ritmici delle facciate delle residenze prefabbricate di 
Novye Cheremushki in in ASSR 1957 n. 12 pp. 32-33.
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Tuttavia, tutti gli esempi fin qui descritti sono unici. […] Persino quelle poche imprese che 
costruiscono con elementi prefabbricati (ad esempio, “ing. Nervi e Bartoli”), nella maggioranza 
dei casi realizzano le strutture in combinazione con getti monolitici, che sono alla base delle 

funzioni portanti. L’adozione in larga scala del calcestruzzo armato prefabbricato ha avuto un 

progresso significativo nella nostra edilizia. Si è usato per gli edifici residenziali, le fabbriche, 
le centrali termiche, gli edifici pubblici. Inoltre, attualmente si sono costruite una serie di volte 
a guscio sottili a grande luce, estremamente efficaci.72

E	prosegue	con	la	descrizione	delle	volte	sottili	realizzate	in	URSS,	a	Lenin-
grado.

Secondo	Kazarnikov,	la	prima	volta	spaziale	a	guscio	a	elementi	sottili	prefab-
bricati	fu	elaborata	sulla	base	dei	calcoli	di	V.	Z.	Vlasov	dall’Istituto	n.	1	del	
Ministero delle Costruzioni in URSS, costruita su una pianta rettangolare di 
18x18	metri	con	25	pannelli	precompressi	di	3	cm	di	spessore	a	forma	rom-
boidale,	e	serviva	da	copertura	di	una	fabbrica	di	prefabbricati	cementizi.	La	
volta	era	pensata	per	poter	essere	compatibile	con	le	serie	di	elementi	strut-
turali	già	prodotti	industrialmente,	come	le	travi	NII-200	in	precompresso.	

Questi	tentativi	furono	rapidamente	superati	dall’attività	del	LISI,	l’Istituto	di	
Costruzioni	e	Strutture	di	Leningrado,	che	divenne	la	punta	di	eccellenza	per	
questo	tipo	di	costruzioni.	Fra	le	numerose	volte	sottili	elaborate	per	i	più	sva-
riati	scopi,	si	porta	ad	esempio	una	struttura	molto	innovativa	costruita	con	il	
sistema bottom-up di 40 metri di luce, sempre su pianta quadrata, basata su 
elementi	precompressi	che	vanno	da	5	a	12	cm	di	spessore,	realizzata,	come	
quella	precedente,	per	coprire	una	fabbrica	di	elementi	costruttivi	ad	Avtovo,	
vicino	a	Leningrado.	

Qui	vediamo	una	netta	affermazione	di	continuità	fra	l’attività	dei	sovietici	e	

72   ASSR 1957 n. 12, p. 32.

Una pagina dell’articolo con il Kursaal di Ostia e 
il Salone delle Esposizioni di Torino di Nervi in 
in ASSR 1957 n. 12 pp. 32.
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il	 lavoro	di	Nervi.	Questo	si	realizza	nel	perfezionamento	tecnologico	a	par-
tire	dalle	tecniche	di	Nervi,	che	si	realizza	sia	nella	combinazione	di	diverse	
procedure,	come	quella	del	montaggio	a	terra	con	elevazione	della	struttura	
(usata	da	Nervi	nel	Lanificio	Gatti),	che	nella	creazione	di	una	cupola	a	doppia	
curvatura	con	elementi	sottili	prefabbricati.		Nel	caso	di	Avtovo,	tuttavia,	non	
sono realizzati in ferrocemento ma in precompresso e non sono completati 
da	un	getto	armato;	i	pannelli,	inoltre,	sono	dotati	di	aperture	circolari	vetra-
te,	che	consentono	il	passaggio	della	luce.	Si	assiste	quindi	a	una	completa	
traduzione	dei	principi	costruttivi	nerviani,	adattati	e	aggiornati	alle	esigenze	
del	sistema	sovietico.	Queste	coperture	sperimentali,	come	si	vedrà	nei	pa-
ragrafi	successivi,	inaugureranno	una	lunga	tradizione	di	strutture	analoghe,	
attualmente	difficilmente	visitabili	in	quanto	parte	produttive	non	liberamen-
te	accessibili	dal	parte	del	pubblico.		

Oltre	 alle	 caratteristiche	 tecniche	 che	 le	 rendono	 ideali	 per	 l’applicazione	
nell’edilizia,	 l’autore	 individua,	 in	 queste	 costruzioni,	 potenzialità	 a	 livello	
estetico	capaci	di	indicare	una	via	per	l’architettura	sovietica:

Le costruzioni sperimentali di Avtovo hanno dimostrato l’enorme potenzialità architettonica 

delle volte sottili prefabbricate. Per questo non bisogna indugiare a mandarle in produzione di 

massa. Questa espressiva copertura a volta consente di creare interni semplici e pieni (polnot-

sennye) da un punto di vista artistico, non solo per la costruzione di fabbriche, ma dovunque si 
necessiti di grandi luci, come nei padiglioni espositivi, nelle stazioni ferroviarie, nei palazzi del 

Soviet, nelle sale riunioni. E si può dire con sicurezza che l’architettura di queste strutture sarà 

assolutamente conforme agli attuali gusti artistici.73

Si	 immaginano,	 in	queste	volte	sottili,	 le	 future	coperture	degli	edifici	pub-
blici,	 delle	 stazioni,	 un	 elemento	di	 variazione	e	 arricchimento	della	 forma	

73   ASSR 1957 n. 12, p. 34.

La cupola prefabbricata 
sperimentale di 40x40m 
progettata dal LISI ad Avtovo.
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architettonica,	“conforme	ai	gusti	artistici”,	ovvero	conforme	all’estetica	vo-
luta	dall’amministrazione	di	Chruščëv.	Non	solo,	come	si	ribadisce	più	volte,	
questo	 tipo	di	 costruzioni,	 essendo	 in	Occidente	 costose	e	quindi	 relativa-
mente	poco	adottate,	potrebbero	diventare	un	elemento	di	differenziazione	
e	dimostrazione	di	superiorità	nella	tecnica	edilizia.	Non	è	un	caso	se	queste	
strutture,	negli	anni	a	venire,	saranno	una	delle	tappe	di	visita	degli	architetti	
e ingegneri ospiti di Leningrado: da quanto è emerso dalla documentazione 
di	viaggio,	sappiamo	che	Franco	Levi,	Riccardo	Morandi,	Gio	Ponti	e	il	grup-
po	degli	architetti	milanesi	hanno	visitato	edifici	con	coperture	di	questo	tipo	
esprimendo	giudizi	positivi,	sebbene	non	possiamo	stabilire	se	abbiano	visto	
nello	specifico	le	coperture	citate	da	Kazarnikov.	

Il	tema	del	confronto	con	il	resto	del	mondo	porta	l’autore	a	descrivere	il	pa-
diglione	sovietico	dell’Expo	a	Bruxelles	1958,	ancora	allo	stato	di	progetto	
al	momento	della	pubblicazione	dell’articolo74.	L’edificio	non	ha	nulla	a	che	
vedere	con	le	tecniche	costruttive	di	Nervi,	essendo	realizzato	in	acciaio,	ma	
rappresenta	in	quel	contesto	un’eccellente	illustrazione	di	come	si	possano	
inventare	nuove	forme	architettoniche	in	URSS.

Da	un	punto	di	vista	costruttivo	si	tratta	di	una	struttura	abbastanza	innovati-
va,	con	una	luce	di	72	metri,	voltine	e	strutture	secondarie	in	alluminio,	vetra-
te	sospese	a	sbalzo.	Si	loda	la	leggerezza,	la	trasparenza,	la	correttezza	strut-
turale	e	l’eleganza	dei	sottili	profili	metallici,	che	producono	l’aspetto	allegro	
del	padiglione	(radostnogo oblika).	Si	tratta	di	parole	chiave	della	retorica	di	
Chruščëv,	alle	quali	si	aggiunge	la	soddisfazione	per	essere	riusciti	a	produrre	
un	edificio	all’altezza	delle	aspettative.	Si	tratta	inoltre	necessariamente	di	un	
manifesto	e	di	un	esempio	guida,	in	un	momento	storico	in	cui,	oltre	all’espo-
sizione,	che	rappresenta	uno	dei	grandi	snodi	nell’incontro	fra	mondo	sovieti-
co	e	occidentale,	si	tiene	anche	il	congresso	dell’UIA	a	Mosca.	

L’architettura del padiglione è assolutamente innovativa. Gli autori hanno eliminato del tutto 

dalla loro tavolozza le forme architettoniche del passato con i pesanti paramenti di pietra. 

Così, ad esempio, nel coronamento superiore non si è adottato il profilo tradizionale a menso-

la, in quanto la cornice di una parete sospesa è priva di funzioni costruttive o utilitarie. Esso è 

trattato come una cintura piatta, interrotta da singoli eleganti profili, che dividono la superficie 
della cornice in una serie di bande orizzontali, come per fermare il movimento verticale delle 

partizioni della parete.75

L’autore	 da	 un	 lato	 afferma	 l’allontanamento	 dall’architettura	 del	 passato,	
mentre	dall’altro	si	contraddice	usando	termini	e	descrizioni	appartenenti	a	
visione	dell’architettura	da	filo-classicista.	Si	parla	ancora	di	“tavolozza”,	la	
cornice cambia semplicemente forma ma continua ad esistere, e si parla di 
movimenti	verticali	e	partizioni,	che	ricordano	le	lezioni	di	Zholtovskij:

Gli autori hanno saputo trovare la giusta misura nell’uso degli ultimi ritrovati della tecnica 

costruttiva. Qui manca il feticismo dell’originalità dei nuovi materiali da costruzione che è car-

atteristica di molti grandi edifici pubblici realizzati all’estero. Il carattere dell’uso dei materiali 
all’avanguardia è votato a un solo scopo: creare un edificio completo sia da un punto di vista 

74   Il progetto è opera degli architetti moscoviti A. Boretskij, Ju. Abramov, V. Dubov, A. 
Polianskij, ing. Ju. Razkevich, ing. K. Vasilev. 
75   ASSR 1957 n. 12, p. 35.
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funzionale che da un punto di vista artistico.76

La nozione classica di limite e di giusta misura è mantenuta e strumentalizza-
ta	per	affermare	la	superiorità	nei	confronti	del	mondo	occidentale,	corrotto	
dalla	forma.	

Bisogna	ricordare	che	all’Expo	del	’58	ci	fu	un	confronto	diretto	fra	URSS	e	
USA,	che	fu	anche	l’occasione	di	esibire	forme	strutturali	di	ogni	tipo,	dagli	
hypar alle tensostrutture77	(come	il	padiglione	Philips	progettato	da	Le	Corbu-
sier),	che	vennero	pesantemente	criticate	dalla	critica	sovietica,	che	li	accu-
sava	di	esibizionismo.	Pur	tenendo	presente	la	conformità	ai	principi	sociali-
sti,	sembra	che	in	quest’occasione	i	sovietici,	non	ancora	capaci	di	competere	
seriamente	sul	campo	costruttivo	con	strutture	eccessivamente	ardite	o	com-
plesse,	cerchino	di	ritagliarsi	un	margine	di	superiorità	nella	capacità	di	usare	
in	modo	raffinato	ed	elegante	le	strutture	e	i	nuovi	sistemi	costruttivi.	In	que-
sto,	notiamo	una	vicinanza	al	pensiero	strutturale	architettonico	italiano,	che	
si	può	leggere	in	una	delle	frasi	conclusive	dell’articolo:

È indispensabile anche notare che l’innovazione nella forma architettonica non risiede in forme 
artistiche accessorie, ma nel giusto impiego della bellezza delle strutture a grande luce, delle 

griglie di facciata, delle colonne, e delle tessiture e dei colori dei materiali da costruzione. E 

le buone proporzioni, la scala espressiva, la struttura ritmica e tettonica della composizione78, 

danno modo di creare un aspetto artistico dell’edificio capace di instillare nell’uomo sovietico 
un sentimento di orgoglio per la ricchezza materiale prodotta con il suo impegno.79

L’articolo	di	Kazarnikov	è	importante	perché	affronta	insieme	il	problema	del-
la	 tecnica	costruttiva	e	della	 forma	della	nuova	architettura	sovietica,	 trac-

76  ASSR 1957 n. 12  p. 35.
77  De Magistris 2013.
78  «А хорошие пропорции, выразительный масштабный, ритмический и тектонический 
строй композиции […]»
79   ASSR 1957 n. 12 p. 35.

Le illustrazioni del progetto per il 
padiglione sovietico per Bruxelles 
1958. 
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ciando	 una	 possibile	 traiettoria	 di	 sviluppo,	 e	 fornendo	 delle	 indicazioni	 e	
degli	esempi	precisi.	Fra	 le	 illustrazioni,	una	pagina	 intera	è	occupata	dalle	
sezioni	dei	profili	metallici,	disegnate	a	grande	scala,	come	se	fossero	sezioni	
di	colonne,	capitelli	e	modanature,	la	chiave	metrica	per	la	costruzione	di	un	
nuovo	ordine	architettonico.	

In questo articolo si traccia una linea precisa di collegamento fra la tradizione 
dell’architettura,	 le	nuove	 tecniche	costruttive,	 e	 i	 nuovi	principi	di	proget-
tazione	che	passano	per	l’esperienza	di	Nervi,	la	cui	figura	assume	un	ruolo	
centrale.	Nervi	è	il	punto	di	riferimento	da	superare	sia	in	termini	di	tecnolo-
gie,	con	sistemi	adatti	al	contesto	sovietico,	che	in	termini	di	espressività	e	
correttezza	della	forma.	Le	strutture	del	LISI	sono	dichiaratamente	ispirate	
alle	strutture	di	Nervi,	sebbene	altrettanto	dichiaratamente	se	ne	discostino	
dal	punto	di	vista	tecnologico.	Se	consideriamo	l’articolo	nel	suo	complesso,	
l’intento	di	porsi	in	continuità	con	le	opere	del	maestro	italiano	sembra	piut-
tosto	evidente,	anche	se	questo	è	già	stato	storicizzate	e	già	superato,	con	il	
palazzo	per	 l’expo	di	Bruxelles	si	sta	cominciando	a	 individuare	 il	carattere	
che	deve	avere	un	edificio	sovietico	del	periodo	chruščëviano.	

Le architetture a volte sottili in URSS dal 1955 al 

1965

Analizzandole	in	ordine	cronologica,	si	nota	come	le	volte	sottili	siano	un	tema	
frequente	di	discussione	e	analisi	per	gli	ingegneri	e	gli	architetti	sovietici.	An-
che	nell’articolo	del	1958	di	Sergei	Davidov,	uno	degli	ingegneri	che	frequenta	
regolarmente	la	comunità	 internazionale,	si	descrivono	le	volte	e	coperture	
sottili	come	il	futuro	degli	edifici	pubblici,	riprendendo	le	sperimentazioni	già	
note	del	LISI,	e	aggiungendo	nuovi	esempi	e	nuovi	progetti80.

	La	volta	prefabbricata	di	Avtovo	fu	considerata	a	tal	punto	un	successo	dell’e-
dilizia	sovietica	da	essere	inclusa	nel	numero	commemorativo	di	“Sovetskaia	
arhitetkura”	1917-1957	per	celebrare	i	quarant’anni	di	architettura	della	Ri-
voluzione.	In	un	altro	articolo	sulle	coperture	voltate	del	196081 si illustra un 
abaco	generale	delle	possibili	geometrie	delle	volte,	nel	quale	sono	presenti	
anche	gli	schemi	delle	strutture	ondulate	di	Nervi,	e	si	dichiara:

Gli	 elevati	 indicatori	 tecnico-economici	 dei	materiali	 che	 si	 possono	 usare	
oggi, che sono il ferrocemento, il cemento armato, i metalli e le plastiche, 
consentono	una	produzione	industriale	degli	stessi	e	l’unificazione	degli	ele-
menti,	una	grande	espressività	artistica	e	illimitate	possibilità	delle	soluzioni	
volumetrico-spaziali	 (obemno-prostranstvennih)	 –	 questi	 sono	 i	 fattori	 che	
renderanno	le	volte	a	singola	e	doppia	curvatura	decisive	nel	futuro	della	co-

80   S. Davidov, Volte a guscio di copertura in calcestruzzo armato in ASSR 1958 n. 9, pp.32-36.
81   ASSR 1960 n. 9: V. Kujbyshev, La copertura degli stadi (pp. 52-56), e A. Liubosh, La 
collaborazione creativa fra ingegneri e architetti (pp. 41-44).
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struzione	di	edifici	pubblici,	residenziali	e	industriali82.

Una	grande	fiducia	per	le	volte	sottili	quindi,	che	per	certi	versi	rispecchia	le	
tendenze	generali	dell’ingegneria	strutturale	mondiale	e	che	vede	in	Nervi	un	
punto	di	riferimento	fisso.		Nello	stesso	articolo,	il	Palazzo	dello	Sport	a	Kiev,	
struttura	nuovissima	per	l’epoca	della	sua	costruzione83,	viene	giustapposto	
al	Palazzetto	dello	Sport	di	Nervi,	nonostante	il	primo	sia	realizzato	con	una	
struttura	in	acciaio.	Sebbene	nelle	costruzioni	industriali	si	riescano	già	a	pro-
durre	grandi	 luci	 in	cemento	armato,	nelle	strutture	pubbliche	e	sportive	le	
luci	 superiori	 ai	 50	m	 (come	per	 lo	 stadio	 Luzhniki),	 sono	ancora	 costruite	
in	acciaio.	Assistiamo	quindi	a	una	correlazione	che	per	 il	momento	è	solo	
formale	e	visiva,	sebbene	dall’articolo	sia	evidente	che	ambisca	a	diventare	
anche	costruttiva.	

Questo	tipo	di	accostamento	è	sempre	più	frequente	negli	anni	successivi.	In	
un	articolo	del	presidente	dell’Ordine	degli	architetti	di	Leningrado,	Liubosh84 
e	successivamente	del	sopra	menzionato	Kazarnikov85, si presentano ancora 
una	volta	delle	strutture	innovative	del	LISI,	che	comprendono	una	notevo-
le	varietà	di	volte	sottili	ed	elementi	prefabbricati	testimoniando	i	progressi	
compiuti	nel	frattempo.	

82   ASSR 1960 n. 9 p. 43.
83   Realizzata nel da M. Grechana, A. Zavarov, ing. V. Repiah. nel 1960, luce max 61 metri.
84   ASSR 1960 n. 9.
85   ASSR 1962 n. 11 pp. 46-54.

 Illustrazioni dell’articolo di Davidov

Schemi dell’articolo 
di Kujbyshev su 
ASSR 1960 n. 9. Si 
notano, in basso 
su sfondo nero, 
le sezioni della 
piscina di Livorno di 
Nervi. 
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Palazzo dello sport di Kiev e Palazzetto dello sport a Roma, da ASSR 1960 n.9.

Copertura del mercato Andreevskij a 
Leningrado (1959). 

 

 

Elemento corrugato in ferrocemento per la 
copertura di una palestra scolastica (arch. S. 
I. Evdokimov, G. M. Vlanin, B. M. Levin, ing. 
M. Ja. Kirillov).
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Progetto del LISI per un edificio 
industriale a cupola in ferrocemento 
(1960).

Progetto per un edificio industriale del LISI (1960); progetto del LISI per la fabbrica di 
tessuti di Krasnojarsk, in elementi in ferrocemento (1960). 

Padiglione per le esposizioni di 
Obuhovo (1961), Leningrado, 
copertura corrugata con elementi 
in ferrocemento (1961) (arch. G. P. 
Morozov, ing. Ju. A. Eliseev, O. A. 
Kurbatov, appartenenti al TsNII edifici 
industriali Mosca)

Mercato Smolenskij, Leningrado 
(1960) (arch.  S. I. Evdokimov, A. G. 
Kosven, A. G. Kosven, A. G. Erdeli, ing. 
V. A. Ilin).

Piscina di Leningrado (progetto del 1961 in seguito realizzato), sezione in ferrocemento della 
copertura (arch. S. I. Evdokimov, A. P. Izoitko, ing. A. Onezhskij).
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L’Istituto	ha	sperimentato	e	costruito	le	coperture	per	una	notevole	varietà	di	
edifici,	sfruttando	sempre	i	principi	della	resistenza	per	forma	e	degli	elemen-
ti	prefabbricati.	

Il	sistema	che	sembra	avere	più	successo	è	quello	delle	volte	a	botte	ribassa-
te	a	sezione	ondulata,	sull’esempio	del	salone	delle	esposizioni	di	Torino,	ma	
non	mancano	esperimenti	su	strutture	a	doppia	curvatura.

Questi	esempi	progettuali,	in	parte	realizzati,	portano	un	evidente	debito	alle	
costruzioni	di	Nervi,	sia	per	il	disegno	delle	sezioni,	in	alcuni	casi	identiche	a	
quelle	delle	volte	ondulate	di	Nervi,	che	per	l’uso	del	ferrocemento	e	per	la	
forma	dei	pilastri	inclinati.	

Nell’articolo	 si	 dichiara	 esplicitamente	questo	 debito,	 accostando	 i	 disegni	
per	il	Lanificio	Gatti	alla	descrizione	dei	lavori,	senza	però	mai	parlare	espli-
citamente	della	figura	di	Nervi.	L’esempio	è	inserito	quasi	a	mo’	di	memento,	
come	un	dato	già	acquisito	e	metabolizzato.	

È	inoltre	interessante	come	alcuni	progetti	si	riferiscano	chiaramente	a	pro-
getti	non	realizzati	di	Nervi	pubblicati	su	Costruire Correttamente, come i pro-
getti	di	hangar	e	l’edificio	su	un	sostegno	centrale,	oppure	il	primo	progetto	
per	il	Palazzo	del	Lavoro	di	Torino,	pensato	come	una	volta	ripiegata	del	tut-
to	analoga	a	quella	per	il	Palazzo	delle	Esposizioni	di	Obuhovo.	Quest’ultimo	
progetto	è	firmato	anche	da	Morozov,	un	membro	dell’Accademia	molto	attivo	
in	campo	internazionale.	

È	chiara	la	volontà	di	mettersi	 in	continuità	con	il	 lavoro	del	maestro	anche	
dall’abaco	che	si	pubblica	alla	fine	dell’articolo,	in	cui	i	tre	sistemi	di	pilastri	
usati	da	Nervi	sono	messi	a	confronto	con	quelli	usati	per	la	piscina	di	Lenin-
grado.

I	sovietici	sembrano	volersi	appropriare	delle	forme	e	delle	tecniche	costrut-

Una pagina dell’articolo di Kazarnikov su 
ASSR 1962 n. 11 pp. 46-54.
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tive,	che	però	ancora	sentono	di	non	padroneggiare	al	meglio.

Kazarnikov	infatti	dichiara	che:

La maggior parte degli architetti sovietici si sforza di risolvere i problemi architettonici, funzi-

onali, costruttivi, estetici. A dir la verità, questi ultimi non sono ancora stati risolti con successo 

[…] .86

Le	 tecniche	 costruttive	 voltate,	 liberamente	 ispirate	 a	Nervi,	 che	 in	 questo	
momento	sono	ancora	in	una	fase	sperimentale,	avranno	una	grande	diffu-
sione	nell’edilizia	 sovietica	degli	 anni	 ‘60	e	 ’70,	e	 lo	 sviluppo	di	 tecnologie	
ben	presto	abbandonate	in	Occidente,	come	quella	del	ferrocemento,	andrà	
molto	oltre	le	esperienze	di	Nervi.	Se	prendiamo	come	riferimento	il	libro	Ar-
motsement (Ferrocemento), un	volume	più	tardo	(1973), dell’ingegner	Evgenij	
Nikolaevich	Mitrofanov,	appartenente	al	gruppo	di	ricerca	di	PromStrojProekt	
(progettazione	di	edilizia	industriale)	di	Leningrado,	che	riassume	le	esperien-
ze	del	ferrocemento	negli	ultimi	15	anni	in	URSS,	vediamo	chiaramente	rinno-
vato	il	debito	a	Nervi,	e	la	diffusione	del	sistema	a	numerose	applicazioni,	dal	
campo	industriale	a	quello	agricolo.	

Il	libro,	di	carattere	molto	tecnico,	descrive	i	dettagli	delle	miscele	cementi-
zie,	dei	processi	produttivi,	e	del	calcolo	delle	volte,	facendo	riferimento	ai	si-
stemi	di	calcolo	adottati	in	Europa.	Molto	spazio	è	dedicato	al	calcolo	tramite	
modelli	in	scala	dal	vero,	che	erano	anche	oggetto	di	ripetute	attenzioni	degli	
ingegneri	sovietici	durante	le	loro	visite	in	Italia.	

Osservando	questi	esempi,	si	potrebbe	essere	portati	a	pensare	che	le	spe-
rimentazioni	e	 le	realizzazioni	di	strutture	a	volte	sottili	 ispirate	dalle	opere	
di	Nervi	siano	una	peculiarità	di	Leningrado	e	dei	suoi	istituti	di	sperimenta-
zione,	ma	nella	realtà	tutta	l’Unione	Sovietica	sperimentò	e	in	buona	misura	

86 ASSR 1962 n. 11 p. 54 

Pilastri della piscina di Leningrado, del Salone delle Esposizioni di 
Torino, della piscina di Livorno, dell’hangar di Orvieto.
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adottò	queste	tecniche	costruttive,	ottenendo	risultati	molto	avanzati.

Di	 seguito	una	 lista	 illustrata	di	 alcune	delle	 strutture	 sviluppate	 che	 sono	
legate	a	Nervi	per	materiali	(ferrocemento)	o	tecniche	costruttive	(volte	sottili	
prefabbricate	a	terra).

Schema che elenca tutti gli usi del ferrocemento in URSS nel 1973, da Mitrofanov 1973, p. 
121.
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Copertina di Armotsement; piccolo riparo in ferrocemento; sala da pranzo con copertura in 
ferrocemento; la piscina SKA di Leningrado con volta in ferrocemento; progetto sperimentale 
di moduli abitativi in ferrocemento; esperimenti su modelli strutturali in scala. 

Volta in ferrocemento 46x46m a elementi prefabbricati, Yerevan Armenia, 1960 da ASSR 
1961 n. 5 p. 37-38.
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Volte sottili in ferrocemento per le coperture dei capannoni. In Rinforzare il ruolo 
dell’architetto nell’edilizia industriale, e in arch. A. Rogozinskij, ing. M. Rubinchik, R. Shiskin, 
Coperture prefabbricate spaziali in cemento armato per edifici industriali. ASSR 1962 n. 12.

Cantiere di produzione e di montaggio di una grande volta industriale prefabbricata a 
elementi corrugati di luce 100 m per una fabbrica di macchinari a Mosca, in Elevare 
l’urbanistica sovietica a un nuovo livello più alto, “Sovetskaia Arhitektura” 1960, n. 12, p. 
19. Esperimenti su questo tipo si erano fatti su luci più piccole, dai 30 ai 60 m, negli anni 
precedenti. 

Sistema di volte ribassate da 24x24 m a sezione iperbolica in 
elementi prefabbricati in V. Kancheli, Coperture spaziali per 
edifici industriali, ASSR 1962 n. 6.



301

Riscrivere: il successo di Pierluigi Nervi nelle pubblicazioni e nella teoria sovietica

Sistema di costruzione sviluppato da Ju. Kaspadze, D. Kazhdaia per il Palazzo dello Sport 
di Tbilisi (arch V. A. Meshishvili 1960), di 75 m di luce, costituto da 10 misure di conci 
prefabbricati in calcestruzzo armato già dotati di incastri e sedi per l’imbullonaggio, e 
compatibili sia per volte a doppia curvatura che a botte. Il montaggio avviene senza 
centine, con un sistema di autovaraggio a tiranti provvisori già previsiti nei conci. Questo 
sistema ha richiesto quattro anni di sperimentazioni da parte degli ingegneri georgiani, che 
avevano già realizzato tre volte sperimentali a partire dal 1956. Da Costruzioni a volte sottili 
prefabbricate  in ASSR 1962 n. 7. Foto del Palazzo finito a Tbilisi (anni ’60 circa). 
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L’applicazione organica delle nuove strutture

Il rapporto fra un particolare tipo di strutture, che abbiamo dimostrato essere 
legate	all’ingegneria	strutturale	 italiana,	e	 la	nuova	architettura	sovietica	si	
consolida	definitivamente	con	 il	 III	congresso	pansovietico	degli	architetti,	
a	maggio	del	1961,	del	quale	si	è	parlato	nel	capitolo	precedente.	Oltre	alla	
definizione	dei	nuovi	obiettivi	nel	campo	dell’urbanistica	e	delle	espansioni	
urbane,	si	affrontano	con	molte	più	risorse	i	temi	dell’edilizia	industriale	(an-
che	da	un	punto	di	vista	architettonico),	delle	infrastrutture	e	dei	grandi	edifici	
pubblici;	una	grandissima	attenzione	viene	riservata	alle	tecniche	costruttive.	

Il	confuso	e	turbolento	quinquennio	1956-61,	in	cui	si	sono	sviluppate	nume-
rose	tecnologie	diverse	e	si	è	costruito	molto	in	fretta,	soprattutto	per	quanto	
riguarda le residenze, ha messo in luce molte debolezze riguardanti la pre-
fabbricazione	e	il	suo	reale	utilizzo	in	cantiere.	Si	è	evidenziata	la	necessità	di	
investire	ancora	di	più	nella	progettazione	e	nel	perfezionamento	sia	dei	ma-
teriali	che	delle	strutture,	per	evitare	al	massimo	le	lavorazioni	in situ, princi-
pale	causa	del	rallentamento	dei	lavori,	del	peggioramento	della	qualità	degli	
edifici	e	dell’aumento	dei	costi	di	costruzione.	Ma	questi	errori	hanno	permes-
so	uno	sviluppo	rapidissimo	dell’ingegneria	del	cemento	armato,	che	ormai	
ha	raggiunto	i	livelli	occidentali	ed	è	in	grado	di	sviluppare	con	fiducia	luci	di	
grandi	dimensioni	per	qualsiasi	tipologia.	Sono	gli	anni	del	raggiungimento	di	
una	maturità	costruttiva	e	architettonica	e	nei	quali,	come	si	è	visto,	si	consu-
ma	il	confronto	con	Nervi	stesso	sui	temi	della	costruzione	e	dell’architettura	
al	congresso	dell’UIA	a	Londra.	

Questo	periodo	è	fondamentale	perché	sancisce	l’assorbimento	di	una	cul-
tura tecnica molto spinta anche nel campo della progettazione architettoni-
ca.	Si	 richiede	sempre	di	più	agli	architetti	di	essere	 in	grado	di	sviluppare	
tecniche	costruttive	e	strutture	innovative,	soprattutto	per	gli	edifici	pubblici.	
Ad	esempio,	il	cantiere-modello	del	Palazzo	dei	Pionieri,	oltre	alle	innovazio-
ni	 sul	campo	 formale	presenta	una	serie	di	 invenzioni	 strutturali	disegnate	
dagli	architetti	stessi.	Dagli	anni	 ’60	 in	poi	vediamo	quindi	configurarsi	una	
progressiva	tendenza	all’integrazione	di	soluzioni	strutturali	e	architettoniche	
con	evidenti	citazioni,	spesso	dichiarate,	all’ingegneria	strutturale	italiana	in	
generale	e	a	Nervi	in	particolare.	

Nell’articolo	 Sullo sviluppo della composizione volumetrico-spaziale degli 
edifici pubblici87, si	esemplificano	in	maniera	chiara	quali	sono	i	nuovi	valori	
da	perseguire	nell’architettura	dei	prossimi	anni,	prendendo	come	spunto	il	
progetto	di	concorso	per	un	cinema	da	4000	posti	a	Mosca,	sviluppato	da	un	
gruppo	di	lavoro88	del	NII	Progettazione	Sperimentale	(TsNIIEP/НИИЭП), che 
come	gli	altri	centri	di	ricerca	sugli	edifici	pubblici	(TsNIIOS,	TsNIIPS)	è	una	

87  Е. Кавин, О развитии объёмно-пространственной композиции общественных 
зданий, in ASSR 1961 n.9, pp. 48-58.
88   Architetti Ju. Arndt, I. Bebiakov e altri, ing. N. Nikitin e altri.
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Copertina del numero di luglio 1961 di 
“Arhitektura SSSR”, dedicato interamente 
al III congresso degli architetti. L’immagine 
sprovvista di riferimenti (piscina di 
Krasnodar?) illustra una struttura 
probabilmente in calcestruzzo con tiranti, che 
richiama le strutture degli hangar di Nervi.  

 

il progetto del NIIEP per un cinematografo da 
4000 posti a Mosca, da ASSR 1961 n.9, p. 52.
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delle	grandi	fucine	di	idee	progettuali	dell’URSS89.	

La pulizia della soluzione costruttiva, la libera posizione dell’edificio nel lotto, l’organizzazi-
one netta e funzionale, la facciata espressiva e attraente – tutto questo caratterizza il nuovo 

cinema per Mosca. […] Tutti gli ambienti principali non sono nascosti sotto un guscio arti-

ficioso, ma esposti in un aspetto chiaro. L’unicità della soluzione spaziale è determinata in 
modo significativo dalla scelta costruttiva dell’edificio. La copertura della sala di proiezione è 
progettata con un sistema spaziale piano, composto da elementi lineari precompressi. È molto 
più economica ad esempio delle tensostrutture, delle volte sferiche, ed evita inoltre il volume di 

troppo che spesso causa problemi acustici. Otto telai di calcestruzzo a sbalzo, che tengono con-

temporaneamente il foyer principale e la galleria dell’auditorio, insieme alla struttura del tetto, 

sono l’essenza dell’unicità della soluzione costruttiva e spaziale dell’edificio del cinema.90

Rispetto alle ricerche degli anni precedenti in questo progetto di cinema as-
sistiamo	a	una	consapevolezza	ben	precisa	del	 rapporto	 fra	struttura	e	ar-
chitettura.	Sembra	essersi	chiarito	il	problema	della	“falsità”	degli	involucri,	
e	complementarmente,	cosa	si	intenda	con	la	“correttezza”	e	la	“chiarezza”	
degli	edifici.	Si	dimostra	di	aver	assimilato	le	diverse	tipologie	strutturali	e	di	
essere	in	grado	di	applicarle	a	seconda	delle	esigenze.	Ingegneria	e	disegno	
sembrano	aver	trovato	 l’integrazione	cercata	negli	anni	passati.	La	soluzio-
ne strutturale è perfettamente conforme alla concezione architettonica, della 
quale	è	l’interprete	funzionale	in	senso	ampio,	dalle	esigenze	di	copertura	a	
quelle	acustiche.	Lo	sviluppo	dei	volumi	segue	la	scansione	delle	membrature	
ed	è	libero	e	aperto.	Nel	complesso	l’edificio	si	impone	con	disegno	solido	e	
una	volumetria	ricca,	in	cui	le	strutture	sono	evidenti	ma	non	esibite.	Sembra	
che	con	questo	progetto	si	riesca	a	trovare	quell’equilibrio	fra	la	ripresa	del	fe-
ticismo	delle	strutture	e	l’arbitraria	discrezionalità	della	forma	architettonica.	

La	concezione	generale	dell’architettura,	e	nello	specifico	la	descrizione	dei	
telai	e	la	forma	delle	travature,	ricordano	sia	il	progetto	del	Cinema	Maestoso	
di	Morandi,	che	aveva	dimensioni	comparabili	(3000	posti)	sia	sistemi	a	telai	
precompressi	(che	abbiamo	visto	essere	oggetto	di	interesse	da	parte	degli	

89   Si rimanda all’introduzione, al paragrafo La comunità degli architetti sovietici.
90   ASSR 1961 n.9, p. 51.

Il cinema 
Maestoso dal 
dossier di viaggio 
di Promyslov 
(si rimanda 
al paragrafo 
dedicato). 
Stazione Termini 
in “Sovetskaia 
Arhitektura” 1962 
n. 14.
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ingegneri)	sia	la	stazione	Termini,	che	continua	a	essere	uno	degli	edifici	più	
popolari	fra	gli	architetti	sovietici.	

L’ingegnere	del	progetto	per	questo	cinema	è	Nikolai	Vasilevich	Nikitin91, il 
leggendario	ingegnere	che	aveva	vissuto	tutte	le	stagioni	dell’ingegneria	so-
vietico	da	protagonista,	che	aveva	messo	le	mani	su	molti	dei	più	importanti	
edifici	 costruiti	 o	non	costruiti:	 il	 Palazzo	dei	Soviet,	 il	 Palazzo	della	Cultu-
ra	di	Varsavia,	 il	 grattacielo	dell’MGU	a	Mosca,	 lo	 stadio	Luzhniki	 a	Mosca,	
il	Memoriale	di	Lenin	a	Ulianovsk,	il	Monumento	alla	Patria	di	Stalingrado,	e	
che,	a	cavallo	del	’60,	nel	picco	della	sua	attività,	stava	progettando	la	torre	
televisiva	più	alta	d’Europa,	da	realizzarsi	in	cemento	armato	precompresso.	
Da	principio	la	torre	televisiva	era	pensata	per	il	quartiere	di	Cheremuski,	e	
fu	successivamente	spostata	a	Ostankino	per	 le	migliori	caratteristiche	del	
suolo	di	fondazione.

Questa	megastruttura	era	già	stata	messa	 in	relazione	dagli	stessi	sovietici	
con	le	idee	di	Nervi	riguardo	agli	edifici	alti	in	calcestruzzo,	come	suggerisce	il	
redattore	di	ASSR	Aleksei	Mihajlov	in	un	articolo	del	1961:

Uno dei più avanzati architetti della contemporaneità, Pietro [sic] Nervi evidenzia le sorpren-

denti capacità del cemento armato di ricevere le linee di qualsiasi forma data. Questa qualità 

del cemento armato porta praticamente a un’inesauribile varietà delle forme e profili degli ele-

menti costruttivi. Nell’edificio contemporaneo il calcestruzzo armato si accosta con la varietà 
dei materiali plastici, ai quali l’architetto può dare qualsiasi forma e tessitura. Le costruzioni 

contemporanee sono molte volte più leggere di quelle di pietra, sono più resistenti ed elastiche, 

e consentono la creazione di grandiosi spazi con un numero minimo di sostegni, coperture 

sospese leggere, edifici di altezze irraggiungibili. Ricordiamo l’edificio SIKOB di Parigi, 
costruito da Nervi su tre sostegni, con la sua luce immensa, oppure il progetto per il centro 

televisivo di Mosca (architetti L. Batalov, D. Budrin, ingegner N. Nikitin).92

91   Nikolai Vasilevich Nikitin (1907-1973), lavorò alle strutture per il Palazzo dei Soviet negli 
anni Trenta, poi per PromStrjProekt si dedicò all’ingegneria militare. Negli anni Cinquanta fu 
uno degli strutturisti del grattacielo dell’MGU a Mosca, per approdare nel 1954 nel MosProekt, 
e nel 1957 al NIIEP, dove divenne uno degli ingegneri capo. Negli anni ’60 progetterà due 
megastrutture, la torre di Ostankino e la torre Nikitin-Travusha per Tokyo, che avrebbe dovuto 
essere alta 4000 metri.
92   A. Mihajlov, Sui compiti estetici degli architetti nelle condizioni di edilizia industrializzata, 

Progetto per una stazione ferroviaria, 
pubblicato nel 1965.
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L’edificio	denominato	SIKOB	con	ogni	probabilità	è	quello	che	oggi	è	conosciu-
to	come	il	CNIT	a	Parigi,	per	il	quale	Nervi	aveva	fatto	una	proposta	progettua-
le	non	realizzata,	ma	comunemente	in	URSS	si	credeva	fosse	un	progetto	di	
Nervi93.	La	citazione	di	Mihajlov	è	molto	imprecisa	sul	piano	strutturale	e	non	
tiene	conto	delle	differenze	sostanziali	fra	diversi	tipi	di	strutture	cementizie	
(a	guscio,	precompresse,	etc.),	ma	è	utile	per	comprendere	come,	ogni	volta	
che	si	parla	di	possibilità	dei	materiali,	il	maestro	italiano	sia	il	punto	di	riferi-
mento.	L’associazione	Nervi	–	torre	televisiva	di	Mosca	non	è	forse	così	diretta	
come	i	progetti	delle	volte	sottili,	ma	possiamo	prendere	come	argomenti	a	
favore	dell’accostamento	almeno	due	fattori.

Il primo è la presenza, nella traduzione di Costruire Correttamente, del pro-
getto	per	il	pennone	da	bandiera	di	300	metri	per	l’EUR,	che	come	recita	la	
didascalia:

L’azione di una massa pesante disposta nel sottosuolo e liberamente appesa, attraverso tiranti 

in cemento armato, all’asta in acciaio inossidabile avrebbe assicurato l’assenza di tensione in 

qualsiasi sezione del fusto anche sotto l’azione dei venti più violenti, e la stabilità dell’asta 

stessa. Il sistema restava libero di dilatarsi per effetto termico mentre la invariabilità dell’azione 
verticale evitava il pericolo di imprecisabili sollecitazioni secondarie e definiva esattamente il 
regime statico del complesso.94

La	torre	di	Ostankino	segue	lo	stesso	principio	strutturale,	ovvero	quello	della	
base	pesante	 in	 cemento	armato	 (molto	 simile	anche	da	un	punto	di	 vista	
formale) alla quale sono tirantati dei conci, con la differenza che la torre mo-
scovita	è	composta	da	anelli	in	cemento	armato	precompresso	ed	è	alta	540	
metri.

Il	secondo	punto	di	contatto	è	l’adozione	di	alcuni	principi	nerviani	sulle	alte	
costruzioni	in	cemento	armato	che	prevedono	l’aumento	di	stabilità	degli	tra-
mite	lo	spostamento	del	centro	di	gravità	in	basso.	Si	tratta	di	edifici	rari,	il	più	
illustre rappresentante dei quali è il Grattacielo Pirelli con i suoi setti rastre-
mati.	Questi	principi	erano	stati	adottati	nelle	normative	tecniche	sovietiche	
delle SNiP95, che sappiamo essere un oggetto di confronto e discussione con 
gli ingegneri italiani96.

ASSR 1961 n. 8, 50.
93   si veda ad esempio  Bronovitskaya, Kazakova 2015, p. 
94   Nervi 1955, tav IL. 
95    SNIP II – 4.12-62, che definiscono i centri di gravità per gli edifici alti in funzione 
antisismica, e prevedono dei dispositivi per abbassarli.
96   Si rimanda al capitolo degli scambi fra ingegneri e architetti italiani
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Disegno della torre di Ostankino prevista a Novye Cheremuski, insieme agli edifici tipo 
1-333, in ASSR 1960 n. 9, p. 42. 
Pagina della traduzione di Costruire correttamente con il progetto di Nervi per un’alta torre 
portabandiera. 

Frammento del basamento della torre di Ostankino.

 

Articolo di “Arhitektura SSSR” in cui si spiega il funzionamento a gravità del grattacielo Pirelli. 

Copertina del manuale di progettazione per studenti di ingegneria e architettura sui principi 
della progettazione degli edifici pubblici e industriali, in cui si mettono in correlazione la 
Torre di Ostankino e il palazzetto dello Sport. Da Предтенскый 1976 pp. 5-6.
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Nervi e la maturità sovietica

Il	caso	della	torre	di	Ostankino	ci	serve	come	esempio	del	modo	in	cui	quel	
processo	di	migrazione	di	conoscenze,	attraverso	scambi	personali	e	pubbli-
cazioni,	 che	abbiamo	provato	fin	qui	 a	descrivere,	 trovi	 la	 sua	espressione	
nell’architettura	sovietica	matura	dalla	metà	degli	anni	’60	in	poi.	Pur	perden-
do	la	sua	attualità	da	un	punto	di	vista	delle	tecniche	costruttive,	Nervi	con-
tinuerà	ad	essere	pubblicato	e	ripubblicato	per	tutto	il	corso	degli	anni	’60,	e	
molti	architetti	sovietici	continueranno	a	considerarlo	un	punto	di	riferimento.	
In	una	intervista	rilasciata	nel	2017	Boris	Lahman,	architetto	celebre	per	aver	
inventato	il	tipo	di	recinzione	prefabbricata	più	diffuso	in	tutta	l’URSS	per	de-
cenni,	il	modello	PO-2,	lo	dichiara	esplicitamente:

Già negli anni ’50, Pier Luigi Nervi, il famoso architetto italiano che posso considerare il mio 

idolo, aveva proposto di costruire gli edifici residenziali con elementi prefabbricati-tipo da 
montare: colonne, travi, piastre di fondazione e solai, da realizzarsi in stabilimento. E aveva 

anche avvertito che le case sarebbero state inevitabilmente monotone.97

	Il	ricordo	di	Lahman	ci	suggerisce	il	modo	in	cui	gli	architetti	sovietici	guar-
davano	a	Nervi:	 lo	 consideravano	un	pioniere	della	prefabbricaizone,	 addi-
rittura	un	“idolo”,	il	cui	pensiero	era	per	loro	un	riferimento.	Per	questo	mo-
tivo,	nonostante	la	tecnologia	di	Nervi	fosse	superata,	le	pubblicazioni	in	cui	
compaiono	 i	suoi	edifici	continuano	per	 tutti	gli	anni	 ’60	e	oltre.	 	Nel	1968	
Raissa	Katsnel’son,	dell’Istituto	di	Teoria	e	Storia,	insieme	all’ing.	Elena	Iva-
nova,	pubblica	una	monografia	 intitolata	Pier Luigi Nervi98, che raccoglie in 
120	pagine	la	maggior	parte	dei	progetti	del	maestro	italiano.	I	materiali	usati	
provengono	dalle	fonti	già	citate,	le	riviste	e	i	libri	tradotti,	aggiornate	con	gli	
ultimi	scritti	di	Nervi	e	della	critica99.	Nella	bibliografia	sono	significativi,	fra	i	
molti Italy Builds,	di	Kidder	Smith,	testo	fondamentale	per	la	diffusione	della	
cultura	ingegneristica	italiana	nel	mondo,	le	monografie	di	Rogers	e	Huxtable	
su	Nervi,	e	i	saggi	di	Siegel	e	Giedion	che	saranno	tradotti	in	russo.	

La	monografia	è	organizzata	in	sezioni	divise	per	tecniche	costruttive,	dal	mo-
nolitico, al ferrocemento, con alcuni estesi approfondimenti sulle opere per 

97   Intervista di Boris Lahman a “Kommersant” («Коммерсантъ»), del 24 giugno 2017, curata 
da Vladimir Ruvinskij.
98   Кацнельсон, Иванова 1968.
99   Smith 1955, Whittick 1950, Raafat 1958, Siegel 1960, Giedion 1954, Rogers 1957, 
Huxtable 1960.

La copertina della 
monografia Pier Luigi 
Nervi, di R. Katsnel’son 
e E. Ivanova.
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Progetti del 1961 per l’Expo del 1967 a Mosca. Si nota una grande varietà di strutture voltate 
e corrugate. Articoli di ASSR 1959 n. 9  “Sovetskaia arhitektura” 1963 n. 15 che illustrano il 
padiglione del palazzo dell’Unesco progettato da Nervi e Breuer. 

Progetto per un hangar, su Costruire correttamente, e il terminal-1 dell’aeroporto 
Sheremetevo a Mosca (1964).

Palazzetto dello Sport e Palazzo dello sport Druzhba (1978-79) per le Olimpiadi di Mosca 
1980. Questo edificio, progetto Ju. Bol’shakov, V. Tarasevich, V. Pontriagin, D. Sokolov 
ing. Ju. Rozovskij, L. Haritonov, T. Rud’, G. Lvov, E Zukovskij, V. Sablia è costituito da grossi 
elementi prefabbricati a guscio montati in cantiere. Si rimanda a: De Magistris 2012, pp. 
175-176.
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Palazzo del Lavoro a Torino e Mercato di Askhabad A. Belov, V. Duguev, A. Muradov, V. 
Novikov, ing. V. Poguljaj (1978). Il mercato imita in modo quasi letterale le strutture 
nerviane. Oggi è stato ristrutturato e rivestito di marmo bianco. 

Progetto per il Padigione 
della Civiltà Italiana (1940), 
diametro 250 m, da Costruire 
Correttamente tav. LI. 
Deposito per Autobus №7 
(1973) a Kiev, realizzato con 
una tensostruttura a sostegno 
centrale,con diametro di 
160 metri. Arch. Zinkovich 
(Mosca).
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Non solo Nervi

Sebbene	Nervi	rappresenti	il	principale	interesse	delle	pubblicazioni	sovieti-
che	verso	l’ingegneria	e	l’architettura	italiana,	sono	presenti,	in	misura	mino-
re, articoli che parlano di realizzazioni di altri progettisti, che in qualche modo 
rientrano	nella	sfera	di	interesse	dei	sovietici.	

Uno	dei	grandi	campi	di	collaborazione	fra	sovietici	e	italiani	è,	ad	esempio,	
quello	delle	strutture	sportive,	come	testimoniato	dalla	presenza	consistente	
di	entrambe	le	rappresentanze	dei	due	paesi	nella	commissione	dell’UIA	de-
dicata	all’argomento102.

Per	i	sovietici	gli	italiani	sono	fra	i	migliori	rappresentanti	dell’architettura	de-
gli	stadi	e	delle	strutture	sportive	della	seconda	metà	degli	anni	‘50,	e	ricol-
legano il loro sapere agli illustri precedenti di strutture antiche come il Colos-
seo.	

	Nel	marzo	1957	su	“Arhitektura	SSSR”	esce	un	articolo	di	V.	Kujbyshev	dedi-
cato agli stadi olimpici italiani103.L’articolo	è	basato	sulle	osservazioni	di	viag-
gio	dell’autore	ed	è	diviso	in	due	parti.	La	prima	riguarda	le	strutture	realizzate	
per	le	VII	Olimpiadi	Invernali	a	Cortina	nel	1955	progettate	da	Mario	Ghedina,	
Francesco	Uras,	Riccardo	Nalli.	

L’autore	descrive	lo	stadio	invernale	prima	da	un	punto	di	vista	ingegneristi-
co,	apprezzando	la	qualità	costruttiva	delle	strutture	monolitiche,	poi	da	un	
punto	di	vista	funzionale,	analizzando	la	distribuzione	dei	flussi	delle	persone	
e	la	disposizione	delle	attrezzature,	e	infine	da	un	punto	di	vista	della	qualità	
architettonica	formale.	Si	ripropone,	in	questo	modo	di	vedere,	la	necessità	
da	parte	dei	sovietici	di	unire	tutte	le	discipline	coinvolte	nel	progetto:

La grande qualità dei lavori e l’accuratezza delle finiture producono un senso di finitezza 
dell’opera. L’architetto è sfuggito bene all’aridità e alla monotonia delle linee rette, spezzan-

dole continuamente con leggeri angoli. Questi “morbide” spezzature, fatte dappertutto, sia 

in pianta che nelle superfici verticali, danno vita all’edificio. L’architetto allo stesso modo ha 
evitato angoli acuti e retti, tagliandoli, dove era possibile.104

Il	giudizio	dell’architetto	viaggiatore,	non	appartenente	all’Accademia,	è	mol-
to	più	 flessibile	 rispetto	ai	 teorici,	e	accetta	 i	nuovi	 linguaggi	proposti	dagli	
architetti	di	Cortina.	Nell’articolo	manca	completamente	qualsiasi	riferimento	
ideologico,	mentre	si	avverte	 l’ammirazione	per	 la	qualità	materiale	e	delle	
finiture	dell’edificio,	e	per	le	possibilità	che	l’architetto	occidentale	ha	di	ren-
dere	espressive	le	strutture	in	calcestruzzo.	

Molto	diverso,	ma	apprezzato	per	gli	stessi	motivi,	anche	lo	Stadio	Olimpico	di	
Roma.	La	maggior	parte	dell’attenzione	viene	posta	nella	zona	delle	tribune	e	
delle	logge	progettate	da	Vitellozzi	e	Lombardi,	che	vengono	in	qualche	modo	

102   Si rimanda al capitolo dell’UIA, e a “l’Architecture d’aujourd’hui” 1958 n. 76, p. 1-77.
103  В. Куйбышев, Олимпийские стадионы в Италии, in ASSR 1957 n.3, pp. 53-57.
104   ASSR 1957 n.3 p. 55.
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collegate	con	lo	stadio	alpino.	La	tribuna	a	sbalzo	viene	lodata	per	la	plasticità	
del	cemento	armato	e	l’uso	di	materiali	innovativi	come	il	plexiglass.	

La	descrizione	cerca	di	coprire	tutte	le	scale,	dalla	vista	a	volo	d’uccello	del	
Foro	Italico	al	dettaglio	della	panca	per	gli	spettatori;	Si	allega	anche	una	pian-
ta	a	tutta	pagina	dello	Stadio	Olimpico.	È	piuttosto	raro,	in	una	rivista	come	
“Arhitektura	SSSR”	avere	così	tante	pagine	e	disegni	di	così	grandi	dimensioni	
dedicati	a	un	solo	articolo	o	un	solo	progetto,	il	che	suggerisce	l’interesse	so-
vietico	nei	confronti	di	queste	strutture.	Non	ci	sorprende	l’esclusione	di	tutte	
le	strutture	dichiaratamente	fasciste	dalla	descrizione,	sebbene	vi	siano	delle	
sporadiche allusioni:

Lo stadio di marmo porta caratteri antichi e rinascimentali e produce una sensazione di armonia 

e finitezza. Questo è situato in diretta vicinanza con lo stadio principale.105

Ancora	una	volta,	vediamo	come	l’architetto	sovietico	non	teorico	ha	una	visio-
ne	aperta,	ammirata,	ed	eccentrica,	nei	confronti	delle	architetture	che	visita	
in	Italia.	Rimane	sempre	negli	occhi	il	mito	della	grandezza	dell’architettura	
italiana,	che	si	cerca	anche	in	quella	contemporanea.	Si	ripresenta,	inoltre,	il	
tema della collocazione storica e della coesistenza degli stili del passato che 
abbiamo	visto	essere	discusso	anche	dagli	architetti	del	gruppo	Zholtovskij,	
che	viaggeranno	in	Italia	pochi	mesi	dopo	la	pubblicazione	di	questo	articolo.	
Sono	sempre	presenti	 il	problema	della	“finitezza	dell’edificio”,	soprattutto	
in	 rapporto	alla	costruzione,	e	quello	dell’accostamento	dell’eredità	storica	

105   ASSR 1957 n.3, p. 57.

Stadio invernale di Cortina d’Ampezzo, in ASSR 1957 n.3
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in	particolare	quella	staliniana.	Si	 tratta	di	problemi	molto	comuni,	 soprat-
tutto	a	Mosca.	Nella	copertina	del	numero	successivo	a	quello	dove	compare	
l’articolo	appena	descritto,	si	vede	un’immagine	a	tutta	pagina	dei	cantieri	di	
edilizia industrializzata di Mosca con sullo sfondo torreggiante il grattacielo 
staliniano	residenziale	sulla	Kotelnicheskaia,	quasi	alla	ricerca	di	un’origine,	
di	una	continuità	fra	l’architettura	del	decennio	passato	con	quella	del	futuro.	

Copertina del numero di Aprile 1957 di 
ASSR. 
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Veduta a volo d’uccello del 
Foro Italico e pianta dello 
Stadio Olimpico a tutta 
pagina. 

Stadio Olimpico a Roma, in ASSR 1957 n.3. e dettaglio della panca per gli spettatori.
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Riscrivere: una sintesi 

dell’esperienza italiana nelle 

pubblicazioni sovietiche

L’ultimo	passaggio	di	questa	catena	di	elaborazione	delle	esperienze	collet-
tive	è	quello	delle	grandi	raccolte	e	delle	antologie	sull’architettura,	redatte	
da	studiosi	dell’accademia,	che	spesso	rappresentano	anni	di	ricerche,	coin-
volgono	più	persone,	più	viaggi,	e	riuniscono	pubblicazioni	intermedie	rispet-
to	alla	fase	finale	dello	studio.	Gli	articoli,	le	relazioni,	la	documentazione	di	
viaggio	approdano	nella	loro	tappa	finale	in	volumi	con	titoli	come	Storia uni-
versale di architettura, o Architettura dei paesi capitalisti o	i	più	specifici	La 
nuovissima architettura degli USA (1963) oppure La nuovissima architettura 
dell’Italia (1963), oppure	monografie	come	quella	già	descritta	su	Pier	Luigi	
Nervi.	

Raissa Katsnel’son

Tutte	 le	monografie	 importanti,	 le	 traduzioni,	 gli	 articoli	 generali	 sull’archi-
tettura	 italiana	contemporanea,	sono	firmati	da	Raissa	Aleksandrovna	Kat-
snel’son,	accademica	membro	dell’Istituto	di	Teoria	e	Storia	dell’Architettura	
(NIITIA),	il	cui	ruolo	nel	periodo	delle	riforme	chruščëviane	è	già	stato	affron-
tato	ne	capitolo	precedente.	

Le	tracce	storiche	riguardanti	la	studiosa	Katsnel’son,	nonostante	una	ricerca	
approfondita,	sono	molto	scarse.	Sappiamo	da	un	verbale	del	NIITIA	che	nel	
1956	faceva	parte	dell’Istituto,	e	che	erano	già	10	anni	che	lavorava	in	ambito	
accademico con il titolo di “kandidat arhitekturi”,	ovvero	dottore	di	ricerca,	e	
non	aveva	concluso	il	suo	iter	accademico	(doktor nauk e poi professura).	I	
suoi	superiori	(A.	M.	Zhuravlev,	D.	T.	Shersteneva,	E.	S.	Dubovskij),	tuttavia,	
pur	riconoscendole	il	merito	di	“cercare	di	ricostruire	il	lavoro	dell’Istituto	sul	
piano	storico	e	storico-artistico	sulla	base	dei	nuovi	compiti	che	ci	sono	stati	
posti”,	 sostengono	anche	di	dover	 “essere	più	 severi	 con	 l’ammissione	dei	
nuovi	quadri”106.	Considerando	che	 la	Katsnel’son	si	firma	ancora	kandidat 
nauk	nel	1961,	si	può	supporre	che	la	sua	carriera	non	abbia	avuto	sviluppi	
negli	anni	da	noi	presi	in	considerazione.	Sappiamo	che	fino	al	1956	si	era	de-
dicata	all’architettura	bizantina	e	italiana	antica,	collaborando	ai	grandi	pro-

106   RGAE f. 377 op. 1 d. 96 (3), l. 15-30 (microfilm)
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getti editoriali come la Storia Universale di Architettura, ma non le è attribuita 
alcuna	 l’autorialità	 di	 nessuna	 pubblicazione107.	 Probabilmente	 Raissa	 non	
ottenne	la	qualifica	di	professore,	e	alla	data	attuale	i	documenti	d’archivio	
non	sono	consultabili	oltre	il	1962.	Sappiamo,	inoltre,	che	nel	1956	a	un	grup-
po	di	studiosi	venne	assegnato	un	nuovo	tema	di	ricerca	“Studio	delle	direzio-
ni	creative	e	teoriche	nel	pensiero	architettonico	dei	paesi	stranieri”,	diretto	
dal	responsabile	scientifico	G.	B.	Minervin.	A	ciascuno	studioso	si	assegnava	
un	paese:	Stati	Uniti,	Inghilterra,	Francia,	DDR,	Cecoslovacchia,	e	Italia.	Alla	
Katsnel’son	venne	assegnata	la	Cecoslovacchia,	ma	lo	slot	per	l’Italia	restò	
libero.	Agli	studiosi	era	richiesto	entro	una	scadenza	ravvicinata	un	articolo	
riassuntivo	di	30	pagine.	Anche	in	questo	caso	possiamo	supporre	che	il	tema	
Italia	fosse	stato	in	seguito	riassegnato	alla	Katsnel’son.	

Questi	documenti	sono	anche	utili	per	comprendere	 il	modo	 in	cui	si	orga-
nizza	 la	 ricerca	 scientifica	nell’Accademia	nel	 settore	della	Teoria	 e	Storia.	
Si	nota	una	gerarchia	molto	forte,	una	scelta	dall’alto	dei	temi	da	studiare,	e	
una	divisione	dei	compiti	rigida.	Ai	ricercatori	si	chiede	di	collaborare	a	molti	
progetti	comuni,	con	una	precisa	definizione	di	cosa	è	richiesto	loro	(fino	al	
numero	di	illustrazioni	da	allegare	nei	loro	lavori).	

Il	 tema	di	 ricerca	 sull’architettura	dei	paesi	 stranieri	 rientra	 in	un	progetto	

107   I frammenti di informazione si trovano tutti nei tre microfilm in RGAE f. 377 op. 1 d. 96 (1) 
(2) (3).

Il nome di Raissa Katsnel’son compare in un documento riguardante la pubblicazione di un 
libro Architettura del Rinascimento e del Barocco in Italia, dicembre 1956. RGAE f. 377 op. 1 
d. 96 (1)

1956: a Raissa Katsnel’son viene assegnato il nuovo tema di ricerca sull’architettura della 
Cecoslovacchia. Si nota che per il tema Italia non è assegnato nessuno.  RGAE f. 377 op. 1 d. 
96 (3)
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titanico	che	prosegue	dagli	anni	’40	per	la	redazione	di	una	Storia Universale 
di Architettura, che nel 1956	è	coordinato	da	A.	I.	Vlasjuk.	Questa	grande	sto-
ria,	che	sarà	pubblicata	solo	negli	anni	1966-77,	ambiva	a	raccogliere	tutta	
l’architettura,	dall’antichità	ai	giorni	nostri,	in	tutti	i	paesi	del	mondo	e	di	tutte	
le	epoche.	

Nel	1956	si	organizzò	lo	studio	dell’architettura	estera,	che,	secondo	i	docu-
menti, era basato sulla creazione di una rete internazionale di contatti con gli 
istituti	stranieri.	Nel	1956	si	cominciò	a	prendere	contatto	con	i	diversi	paesi:	
In	Austria	vennero	mandate	10	lettere,	in	Africa	settentrionale	10,	in	Vene-
zuela	2;	la	lista	copre	quasi	tutti	i	paesi	del	mondo.	In	Italia	vennero	manda-
te	il	maggior	numero	di	lettere,	15,	come	fu	anche	per	Francia	e	Inghilterra.	
Oltre	al	contatto	per	corrispondenza,	si	prevedeva	anche	 l’invio	di	missioni	
di studio a partire dal 1957, con uno schema ben preciso per coprire tutte le 
parti	mancanti	dell’enciclopedia	storica.	Come	recita	il	verbale,	i	viaggi	in	ogni	
paese	dovevano	essere	complessi	(komplexnie),	ovvero	contenere	anche	in-
contri	con	specialisti	che	potessero	fornire	una	raccolta	di	materiali	e	chiavi	di	
lettura	necessarie	per	la	stesura	di	ciascuna	sezione	del	lavoro.	Oltre	a	questo	
si	specificava	che	i	materiali	raccolti	durante	i	viaggi	esteri	per	la	Storia	Uni-
versale	di	Architettura	potevano	essere	usati	in	parte	anche	per	altri	lavori	e	
altri	Istituti	dell’Accademia108	.

La	 ricerca	scientifica	dell’Accademia	procede,	come	si	era	già	dedotto	dal-
lo	studio	dei	viaggi	degli	ingegneri,	tutta	insieme,	con	gli	istituti	coordinati,	i	
viaggi	dei	ricercatori	organizzati,	ciascun	lavoro	di	ricerca	individuale	inserito	
in	un	progetto	di	respiro	più	ampio.	

Per	quanto	riguarda	Raissa	Katsnel’son,	le	tracce	della	sua	attività	sullo	stu-
dio	dell’architettura	italiana	rientravano	nel	piano	di	ricerca	previsto	dall’Ac-
cademia.	Raissa	viaggiò	in	Italia	insieme	ad	altri	suoi	colleghi	nell’estate	del	
1958,	come	si	è	già	descritto	nel	capitolo	dedicato	ai	viaggi109, a seguito di 
quel	viaggio	pubblicò	due	articoli	su	“Arhitektura	SSSR”,	uno	intitolato	Dal ra-
zionalismo all’architettura organica (novembre	1958)110,	l’altro	Teoria e Prati-
ca nell’architettura contemporanea italiana (febbraio	1961)111.		

Come	abbiamo	visto	nel	 capitolo	dedicato	all’UIA	di	Mosca,	 l’articolo	esce	
poco dopo il Congresso, in un momento di incontri importanti e ripensamento 
dell’architettura	sovietica	in	funzione	al	mondo	circostante.	In	apertura	Kat-
snel’son	e	Fedorov	scrivono:

Al momento attuale, quando l’architettura sovietica sta vivendo un periodo di ricostruzione 

creativa superando alcuni errori formalisti del suo sviluppo, da parte degli architetti sovietici 

è cresciuto considerevolmente l’interesse verso le ricerche progressiste e i raggiungimenti nel 

108   RGAE f. 377 op. 1 d. 96 (3), verbale della riunione presieduta da A. Vlasjuk sul lavoro di 
redazione della Storia Universale di Archiettura.
109   RGALI f. 674 op. 3 d. 1598 p 32: lista dei partecipanti al viaggio in Italia del 18 giugno 
1958 si rimanda al paragrafo I viaggi degli architetti-turisti e degli accademici.
110  Р. Кацнельсон, М. Федоров, от «рационализма» к «органической архитектуре», in 
ASSR 1958 n. 11, pp. 49–56.
111  Р. Кацнельсон, Теория и практика в современной архитектуре Италии, in ASSR 1961 
n. 2, pp. 44–49.
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campo delle costruzioni e dell’architettura all’estero. Tuttavia non si può usare l’esperienza 

estera in modo meccanico, usando soluzioni pronte. C’è bisogno di un’analisi approfondita, 

giudizio critico, e un approccio creativo per l’utilizzo di quanto di buono e avanzato c’è in 

quell’esperienza.112

Si	 tratta	 di	 una	 dichiarazione	 perfettamente	 conforme	 alle	 direttive	 e	 agli	
obiettivi	della	 ricerca	dell’Accademia.	La	prima	metà	dell’articolo,	 illustrato	
con una colonna di schizzi, cerca di sintetizzare la storia delle correnti ar-
chitettoniche	 del	 Novecento,	 riassumendo	 l’esperienza	 della	 prima	 metà	
del	secolo	con	il	termine	“razionalismo”,	e	cercando	di	spiegare	le	differenti	
terminologie,	citando	estensivamente	Le	Corbusier	secondo	una	lettura	non	
particolarmente	originale	del	Movimento	Moderno	che	segue	sostanzialmen-
te	il	lavoro	di	Giedion.

La	seconda	parte	definisce	il	“movimento	per	l’architettura	organica”	come	
una reazione alle contraddizioni del razionalismo, e riassume il pensiero di 
Wright.

Secondo	la	lettura	dei	sovietici,	Wright,	come	Le	Corbusier,	individua	i	limiti	

112   ASSR 1961 n. 2, p. 49.

Illustrazioni dell’articolo Dal razionalismo 
all’architettura organica, in ASSR 1961 n. 2.
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del	capitalismo,	ma	non	è	capace	di	uscire	dall’utopismo,	 in	quanto	non	ri-
conosce	 l’esistenza	della	 lotta	di	 classe	predicando	un’impossible	 “società	
organica”.	A	questo	si	aggiungono	le	critiche	per	il	suo	asservimento	alla	bor-
ghesia	e	il	fatto	che	i	suoi	progetti	non	sono	pensati	per	la	comodità	dell’uomo	
ma	per	l’originalità	delle	forme:	per	queste	ragioni	viene	definito	“tardo-ro-
mantico”.	

Le	pagine	conclusive	dell’articolo	sono	invece	dedicate	integralmente	a	Bru-
no	Zevi,	e	alla	sua	concezione	di	“archiettura	organica”.	Nonostante	l’autore	
metta	in	guardia	ripetutamente	sulla	tendenziosità	di	Zevi	in	alcune	questio-
ni,	e	nello	specifico	per	il	modo	in	cui	tratta	l’archiettura	sovietica	nella	sua	
Storia dell’architettura moderna, il suo pensiero sembra essere di interesse 
per	i	sovietici	che	lo	interpretano	a	modo	loro	e	per	le	loro	finalità.	Quello	che	
interessa	soprattutto	di	Zevi	è	 l’idea	che	gli	edifici	si	possano	sviluppare	 in	
modo	elastico,	vitale:

Zevi	individua	due	approcci:	il	primo	è	l’approccio	predefinito,	pensato	teori-
camente,	inorganico,	classico.	Il	secondo	segue	l’evoluzione,	la	crescita	vita-
le,	la	situazione	organica.	Nel	primo	caso	le	forme	seguono	una	stereometria	
predefinita,	nel	secondo	seguono	lo	spazio	interno.	Sviluppando	le	idee	della	
massima	flessibilità	e	variabilità	delle	soluzioni	architettoniche,	Zevi	propone	
non	la	standardizzazione	degli	edifici,	ma	l’uso	di	elementi	unificati	e	dettagli	
di	edifici.	

Si	usano	come	esempio	l’ospedale	di	Samonà	(1947)	e	il	condominio	di	Zevi	
(1950-52)	a	Roma.	Questa	lettura	è	interessante	perché	vede	nelle	parole	di	
Zevi,	e	più	in	generale	nel	modello	italiano,	una	possibile	via	di	continuazio-
ne	del	razionalismo,	ed	è	evidente	la	connessione	con	i	problemi	sovietici	di	
quegli	anni,	in	cui	si	sta	cercando	di	trovare	una	direzione	creativa	per	l’edili-
zia	prefabbricata.	Far	dire	a	Zevi	che	si	può	costruire	varietà	usando	elementi	
standard è una strumentalizzaizone funzionale alle battaglie che gli archietti 
sovietici	stanno	portando	avanti	nel	loro	ambiente	e	suggerisce	ancora	una	
volta	come	l’archiettura	italiana	rappresenti	un	punto	di	riferimento.		

Teoria e pratica dell’architettura italiana

Il	 secondo	 articolo	 di	 Raissa	 Katsnel’son	 è	 più	 specificatamente	 dedicato	
all’architettura	italiana	del	Dopoguerra,	e	riprende	e	amplia	i	temi	dell’articolo	
precedente.	Abbiamo	già	incontrato	brevemente	questa	pubblicazione	nella	
sezione	precedente	trattando	del	dibattito	su	Cosenza.	

La	 lettura	di	base	è	che	dopo	la	guerra	ci	sia	una	“nuova	architettura”,	che	
ruota	 intorno	a	due	poli,	Roma	e	Milano.	Milano	è	 il	polo	più	“razionalista”,	
mentre	Roma	è	 il	centro	delle	discussioni	 teoriche.	La	“nuova	architettura”	
nasce	dall’opposizione	fra	razionalisti	e	organicisti.	Sia	il	razionalismo	italia-
no	che	l’organicismo	sono	criticati	dai	sovietici,	il	primo	perché	con	il	tempo	
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è	diventato	formalista,	il	secondo	perché	vede	l’individuo	come	un	soggetto	
psicologico,	e	non	sociale,	e	quindi	individualista.

Segue la critica classica alla speculazione edilizia e ai limiti del capitalismo, 
peraltro	facilitata	dalla	situazione	italiana	del	momento.	

Si	criticano	anche	le	residenze	moderne	per	la	borghesia.	Quello	che	gli	archi-
tetti	sovietici	degli	atelier	ammirano,	come	l’uso	di	materiali	preziosi,	i	giochi	
di	luce,	le	finiture	di	qualità,	viene	in	questa	sede	condannato	per	non	avere	
nessuna	razionalizzazione	di	costi	e	spazio.	Il	rappresentante	per	eccellenza	
dell’architettura	borghese	italiana	è	il	condominio	Girasole	di	Moretti	ai	Pa-
rioli.

Si	 criticano	anche	 i	 quartieri	 popolari	 al	 Tiburtino,	San	Paolo,	 Tuscolano:	 a	
detta della ricercatrice sono case complicate, schiacciate, non funzionali, 
dove	prevale	la	ricerca	di	originalità	piuttosto	che	di	comodità	per	gli	abitanti.

Ci	 sono	 tuttavia	anche	degli	esempi	positivi:	uno	è	 il	quartiere	Comasina	a	
Milano	dove	“tutto	è	messo	alla	distanza	giusta”113.	Gli	edifici	che	riscuotono	
il	massimo	della	valutazione	sono	 i	grandi	edifici	pubblici	come	 la	stazione	
Termini	e	le	strutture	di	Nervi	e	le	sedi	delle	grandi	corporazioni	come	ENI,	
Pirelli	e	Olivetti.	Della	Olivetti	si	lodano	anche	le	fabbriche,	a	Ivrea	e	Pozzuoli.	
E	si	conclude	con	una	descrizione	dell’ufficio	della	Olivetti	a	Milano,	di	Fiocchi	
e	Bernasconi,	dell’ottima	progettazione	della	facciata	e	dei	collegamenti	con	
la	città	storica.

Questa	selezione	e	visione	dell’architettura	italiana	segue	in	maniera	piutto-
sto	fedele	le	selezioni	già	fatte	in	precedenza	nelle	antologie	di	articoli	stra-
nieri,	 e	 si	 registra	anche	 l’influenza	degli	 scambi	avvenuti	 con	gli	 architetti	
italiani.	Non	si	tratta	solo	del	discorso	sulla	speculazione,	per	il	quale	come	si	
è	visto	in	precedenza	questo	articolo	venne	pesantemente	criticato	dal	resto	
della	comunità	di	architetti	sovietici114, ma anche della presenza massiccia dei 
milanesi	come	polo	principale	dell’architettura	moderna	italiana.	Dobbiamo	
ricordarci	che	il	1961	è	l’anno	degli	intensi	scambi	dei	milanesi	con	l’URSS,	
guidati	da	Gio	Ponti	e	Belgioiso115.	Assente,	come	sempre,	l’edilizia	delle	ville	
e	degli	edifici	religiosi,	l’attenzione	va	invece	all’architettura	delle	grandi	ditte	
italiane,	con	le	quali	si	erano	avviati	dei	legami.	

113   ASSR 1961 n. 2, 47.
114   Si rimanda al paragrafo relativo a Cosenza e l’URSS.
115   Si rimanda al capitolo degli scambi fra architetti milanesi e sovietici. 
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Illustrazioni dell’articolo sulla pratica architettonica contemporanea in Italia: speculazione 
edilizia a Napoli, condominio Girasole, condominio ai Parioli, planimetria del Tuscolano e 
pianta di un condominio a torre del Tuscolano, stazione Termini, Nuove residenze a Milano 
(via Harar), Piano e veduta della Comasina a Milano, Grattacielo Pirelli, sede della Olivetti a 
Milano. 
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La nuovissima architettura dell’Italia

Il	testo	con	cui	Raissa	Katsnel’son	pubblica	i	suoi	studi	sull’architettura	italia-
na	esce	nel	1963	con	il	titolo	La nuovissima architettura dell’Italia. Come pre-
visto	dall’Istituto,	i	materiali	raccolti	per	il	lavoro	universale	sull’architettura	
potevano	essere	raccolti	e	pubblicati	per	lavori	intermedi	e	indipendenti.	È	il	
caso	della	monografia	sull’Italia,	che	esce	in	contemporanea	con	una	mono-
grafia	sugli	USA	che	appartiene	allo	stesso	progetto	editoriale,	come	dimostra	
la	stessa	linea	grafica	dei	volumi.	Non	è	stato	possibile	tuttavia	trovare	altri	
volumi	di	questa	collana,	e	i	documenti	della	redazione	al	momento	non	sono	
accessibili.	

Il	libro	con	l’illustrazione	della	stazione	Termini	in	sovracoperta,	e	una	stiliz-
zazione	del	grattacielo	Pirelli	in	copertina,	già	anticipa	i	contenuti	del	libro.	Si	
è	già	visto	come	queste	due	architetture,	fra	le	molte	italiane,	siano	quelle	che	
più	hanno	presa	nel	pensiero	architettonico	sovietico.	

L’introduzione	comincia	subito	con	delle	considerazioni	di	ordine	politico:

L’architettura	dell’Italia,	che	ha	regalato	all’umanità	numerosi	monumenti	ir-
ripetibili	e	meravigliosi	prodotti	dalla	creatività	dei	suoi	grandi	maestri,	nel	
corso	dei	secoli	ha	occupato	uno	dei	primi	posti	nella	storia	dell’architettura	
mondiale.	Verso	la	metà	del	XIX	secolo,	tuttavia,	nel	corso	di	quasi	cento	anni	
si	è	trovata	in	una	condizione	di	perdita.	Sono	stati	particolarmente	pesan-
ti	per	 l’architettura	 italiana	gli	anni	del	 regime	 fascista,	quando	nell’edilizia	
pubblica	e	privata	si	imposero	le	condizioni	reazionarie	dettate	da	aggressivi	
gruppi	monopolistici.	

La nuovissima architettura dell’Italia, emersa dopo la fine del fascismo, si è sviluppata in 
condizioni favorevoli di un movimento democratico che ha aperto, per i costruttori italiani e gli 

esponenti della cultura, più ampie possibilità creative. Questo è stato particolarmente evidente 

nei primi anni del Dopoguerra, quando in Italia la Resistenza aveva riunito tutte le forze anti-

fasciste e nella composizione delle prime coalizioni di governo c’erano rappresentati dei partiti 

comunista e socialista.116

Considerazioni	fortemente	ideologiche	che	tuttavia	nascondono	una	sorta	di	
parallelismo	 latente	 che	 si	 riscontrerà	 in	 altri	 punti	 del	 libro	 fra	 la	 fine	del	
fascismo	 in	Italia	e	 la	fine	dell’era	staliniana	 in	URSS.	Il	parallelo	continua,	
nell’introduzione,	 con	 la	descrizione	del	miracolo	economico	 italiano,	della	
crescita	della	produttività,	dell’industria	delle	costruzioni.	

Le	successive	considerazioni	partono	dalle	informazioni	raccolte	direttamen-
te dallo scambio con gli architetti italiani negli incontri internazionali, sul tema 
della speculazione edilizia:

Al V congresso internazionale degli architetti, tenutosi a Mosca nel 1958, gli architetti italiani 

hanno più volte parlato del fatto che i limiti imposti dalla proprietà privata dei terreni abbiano 

più volte impedito una ricostruzione efficace delle città. Alle riunioni della sezione internazio-

nale degli architetti italiani del 1960 si è denunciato il generale degrado del livello costruttivo, 

116  Кацнельсон 1963, p. 4.
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legata al fatto che i monopolisti speculano sui materiali; si è parlato della repentina interruzione 

della costruzione di abitazioni, scuole [...]117

È	una	critica	che	ricorda	il	dialogo	fra	Cosenza	e	Abrosimov	e	viene	dallo	stes-
so	ambiente:	architetti	socialmente	impegnati	e	argomenti	che	si	ritrovano	in	
una	forma	quasi	idealizzata	del	costruttore-artigiano	italiano:

Molti dei costruttori italiani non sono solo operai qualificati, ma veri e propri artisti. I muratori 
italiani stupiscono per la qualità dei dettagli, per la maestria virtuosa delle finiture, eseguite 
quasi sempre a mano. 

La straordinaria maestria dei costruttori viene comprata dagli imprenditori letteralmente per 

briciole. Allo stesso tempo, la possibilità di impiegare grandi quantità di manodopera a basso 

costo frena senza alcun dubbio lo sviluppo dell’edilizia industrializzata.118

Parole che ricordano le considerazioni degli architetti comunisti, ma anche di 
Michelucci quando parla degli scalpellini che hanno costruito la sua Chiesa 
dell’Autostrada119.	È	la	visione	da	un	lato	affettuosa,	dall’altro	ideologicamen-
te	convinta	di	una	finalità	antropologica	speciale	propria	del	costruttore	ita-
liano.	Tutto	il	libro	è	intriso	di	critica	marxista	alle	contraddizioni	del	mondo	
capitalista,	che	riaffiora	continuamente:	quando	si	parla	delle	case	popolari	
e	 le	paghe	degli	 operai,	 quando	si	 parla	di	 edifici	 religiosi,	 di	 economia,	di	
grandi	aziende,	ville	private	etc.	Questa	patina	propagandistica	è	di	 scarso	
interesse	per	il	nostro	studio,	e,	 in	quanto	pervasiva	e	monotona	in	tutte	le	
pubblicazioni	soggette	a	censura,	passava	in	secondo	piano	anche	per	un	let-
tore	sovietico.	Cercheremo	 invece	di	 individuare	quei	 temi,	quelle	direttive	
di	interesse,	la	narrativa	che	si	costruisce	sull’architettura	italiana	del	Dopo-
guerra	al	di	fuori	dell’evidente	e	dichiarato	scopo	di	affermare	la	superiorità	
del	sistema	socialista.	

Le fonti dichiarate sono numerosissime, e dimostrano un grande accesso e 
disponibilità	sia	a	 libri	 (Esperienze dell’architettura, Costruire correttamente, 
Amate l’architettura)	 e	 riviste	 (“Casabella”,	 “Domus”,	 “Urbanistica”),	 anche	
straniere	(“Concrete	Quarterly”,	“L’architecture	d’aujourd’hui”).	I	libri	di	rife-
rimento	indicati	sono	quelli	generici	di	J.	M.	Richards,	An introduction to Mo-
dern Architecture	(1956),	e	I.	Joedicke,	Geshichte der modernen Architektur 

117  Кацнельсон 1963, p. 5
118  Кацнельсон 1963, p. 5.
119   Michelucci 1964, pp. 7-8. 

Frontespizio della nuovissima 
architettura dell’Italia, e 
frontespizio della nuovissima 
architettura degli USA. 
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(1958)	e	l’aggiornato	Italy Builds	(1955)	di	Kidder	Smith,	usato	come	guida	
principale,	che	abbiamo	già	visto	essere	ampiamente	diffuso	in	URSS.	

Il restante materiale sembra pesantemente influenzato dagli incontri e dai 
viaggi	 che	 si	 sono	 analizzati	 nei	 capitoli	 precedenti:	 la	 monografia	 di	 Aloi	
sull’architettura	milanese	(una	sorta	di	guida-catalogo	in	cui	sono	raccolti	un	
centinaio di progetti di professionisti milanesi), il testo del Piano Regolatore di 
Ivrea	e	di	Milano,	L’architettura astratta di Aleprandi, che allora era ancora un 
manoscritto,	libri	di	difficile	reperibilità	che	probabilmente	sono	stati	passati	
a	mano	durante	un	incontro	personale	fra	architetti.

 Anche le architetture di cui si parla e i luoghi percorsi coincidono in tutto 
e	per	tutto	con	i	viaggi	e	gli	scambi	dei	sovietici:	i	quartieri	popolari	di	Mila-
no,	i	progetti	per	le	barene	di	San	Giuliano,	le	residenze	a	Roma	(con	le	foto	
dell’autrice,	della	Losinskaia	e	di	G.	Gradov),	le	opere	di	Nervi	(fotografate	da	
L.	N.	Kulaga,	M.	Kruglov	e	altri),	Termini,	i	grattacieli	milanesi,	le	opere	olivet-
tiane	a	Ivrea	e	a	Pozzuoli.	

Al momento attuale l’architettura italiana occupa uno dei posti guida fra i paesi capitalisti. Essa 

ha occupato quel posto non per il volume delle costruzioni, in Italia minore che in Europa occi-

dentale e America, non per i metodi della tecnica contemporanea e industriale delle costruzioni 

e non per la qualità dei lavori costruttivi, ma per la forza caratteristica delle sue costruzioni di 

accordo fra aspetti funzionali e artistici, plasticità e armonia delle forme, razionalità delle scelte 

spaziali. Un grande significato ha ugualmente l’eredità delle tradizioni storiche popolari nella 
pratica di progettazione e costruzione120.

In	queste	brevi	proposizioni	è	contenuto	tutto	l’interesse	dei	sovietici	da	un	
punto	di	vista	umanistico	verso	l’architettura	italiana.

Una	posizione	di	assoluto	rilievo,	che	non	ha	a	che	fare	con	specifiche	quali-
tà	tecniche	dell’edilizia	italiana	e	che	invece,	come	abbiamo	visto,	hanno	in-
teressato	molto	gli	 ingegneri	e	i	tecnici	almeno	fino	ai	primi	anni	‘60,	ma	la	
capacità	progettuale	degli	architetti	 italiani.	Si	configura	 il	 tema	del	design, 
di	quello	che	oggi	chiameremmo	“made	in	Italy”,	di	quelle	caratteristiche	di	
qualità	 del	 progetto	 che	 prescindono	dalla	 pura	 innovazione	 tecnologica	 o	
dalla	dimensione.	Si	tratta	di	un	modo	di	ritagliare	un	ambito	in	cui	gli	italiani	
sono	considerati	superiori	in	ambito	internazionale	senza	l’impiego	di	impor-
tanti	 risorse	economiche	e	scientifiche	che	non	sono	mai	all’altezza	di	altri	
paesi.	Lo	stesso	ragionamento	era	stato	fatto	per	parte	sovietica	nell’ambito	
del	padiglione	dell’Expo	1958,	nella	ricerca	di	un	disegno	superiore	con	tec-
niche	costruttive	avanzate,	in	contrasto	con	il	“feticismo	delle	strutture”	dei	
paesi	capitalisti.	

È	importante	anche	notare	le	qualità	positive	che	si	attribuiscono	alla	proget-
tazione	dell’architettura	italiana	contemporanea:	l’accordo	fra	aspetti	funzio-
nali	e	artistici,	la	razionalità	delle	scelte	spaziali,	la	plasticità	e	l’armonia	delle	
forme:	sono	termini	chiave	del	discorso	architettonico	sovietico	che	abbiamo	
visto	diverse	volte,	e	che	rappresentano	il	fulcro	delle	ricerche	degli	architetti.		

120  Кацнельсон 1963, p. 7.
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E	non	manca	ovviamente	il	riferimento	al	rapporto	con	la	storia	che	è	sempre	
cruciale	tanto	per	gli	italiani	quanto	per	i	sovietici.	

	La	lettura	della	Katsnel’son	del	si	configura	come	una	sintesi	generale	dell’e-
sperienza	sovietica	e	risente	di	queste	esperienze	a	ogni	pagina	del	libro.	

La	prima	parte,	di	introduzione	storica,	comincia	con	il	lavoro	di	Sant’Elia	e	dei	
futuristi,	considerati	i	precursori	del	modernismo	in	Europa	e	i	padri	dell’ar-
chitettura	italiana	del	Novecento.	Si	riconosce	la	vicinanza	fra	futuristi	italiani	
e	 russi,	ma	si	condanna	 la	deriva	 fascista	del	 futurismo	 italiano.	 Il	periodo	
del	 fascismo	viene	esposto	 in	maniera	molto	 critica,	ma	non	censurato.	 Si	
illustrano	alcune	delle	opere	più	importanti,	citando	Del	Debbio,	Piacentini,	
Terragni	e	Lingeri,	con	alcune	leggere	censure,	come	la	Casa	del	Fascio,	che	
diventa	la	Casa	del	Popolo.	Un	giudizio	di	particolare	favore	viene	dato	alla	
fabbrica	del	Lingotto	e	alla	stazione	di	Santa	Maria	Novella,	considerati	inno-
vativi	e	funzionalmente	molto	validi.	

L’introduzione	storica	è	 seguita	da	un	capitolo	 introduttivo	sull’architettura	
italiana	contemporanea,	nel	quale	sono	esposti	dati	quantitativi	sull’industria	
italiana	e	dati	geografici	e	demografici	che	mettono	in	luce	i	problemi	della	
residenza, e la descrizione dei progetti INACasa e UNRACasas, basati, come 
dichiarato	dall’autrice,	sul	materiale	discusso	con	gli	italiani	al	V	Congresso.	
Pur	prendendo	le	distanze	dall’idea	dall’edilizia	sociale	italiana	(che,	secondo	
i	sovietici,	essendo	in	un	paese	capitalista,	è	necessariamente	fallimentare	e	
contradditoria)	di	queste	case	si	apprezzano	alcune	qualità:

L’edilizia “sociale” in Italia si basa su attrezzature interne essenziali, e gli stessi fabbricati, 

sebbene semplici nelle forme, nella maggioranza dei casi sono interessanti e si distinguono per 

le ottime finiture la varietà degli accostamenti dei colori delle facciate.  
L’espressività architettonico-funzionale di tali edifici è raggiunta con l’uso di caratteristici ele-

menti, giustificati da un punto di vista funzionale, come le terrazze, le gallerie esterne, le scale 
aperte e le logge, e anche con la diversificazione dei raggruppamenti degli appartamenti.121

Dell’architettura	residenziale	italiana	i	sovietici	amano	in	particolar	modo	l’u-
so	volumetrico	degli	spazi	semiaperti,	come	logge,	scale,	ballatoi,	etc.	come	
dimostrano	anche	altri	articoli	dedicati	al	tema	specifico122.	Altro	punto	di	co-
stante	ammirazione	e	interesse,	è	la	qualità	delle	finiture.	

Dopo	 l’introduzione	 sociale-politica,	 si	 passa	 all’ultimo	 testo	 introduttivo	
prima	della	descrizione	delle	architetture,	intitolato	“Direzioni	creative	della	
nuova	architettura	 italiana”,	 che	 segue	 fondamentalmente	gli	 assunti	 degli	
articoli	precedenti.	Si	individua	una	linea	di	pensiero	che	parte	dai	“teorici	del	
razionalismo”	Giuseppe	Pagano	ed	Edoardo	Persico,	attraverso	la	lettura	di	
Zevi	in	Storia dell’architettura moderna. 

Pagano si schiera contro la falsa monumentalità (lozhnogo monumentalisma), l’inerzia buro-

cratica e le routine, per un’architettura seria e umanistica, per i nuovi principi dell’urbanisti-

ca, per “la città nella quale si può vivere in pace con le regole dell’estetica, per la città in cui 

121  Кацнельсон 1963, p.37.
122   Ad esempio: R. Abramova, La pratica delle costruzioni a pochi piani in Italia in ASSR 1959 
n.10, pp. 53-56. 
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l’economia e l’estetica possono convivere”123

I termini del discorso razionalista italiano sono tradotti in termini di linguag-
gio	 riformista	 chruščëviano:	 falsa	monumentalità,	 umanismo,	economia	ed	
estetica,	etc.	

Secondo	la	lettura	di	Katsnel’son	sembra	che	la	modernità	italiana	abbia	delle	
caratteristiche uniche che la differenziano dagli altri paesi europei:

In contraddizione con molti altri teorici europei occidentali, che hanno individuato l’inizio del-

la “nuova architettura” solo con la nascita di nuove correnti artistiche, Persico ha individuato 

nella scoperta di nuovi materiali, in particolare il calcestruzzo armato, il motivo principale della 

sua nascita. Egli si è battuto contro l’influenza dell’architettura degli altri paesi, per l’indipen-

denza della cultura italiana. Persico ha lottato attivamente contro Mussolini, contro i principi 

dell’architettura ufficiale di regime.124

Il	periodo	del	 fascismo	viene	completamente	 ignorato	da	un	punto	di	vista	
storico-teorico,	per	passare	direttamente	alla	discussione	su	Bruno	Zevi	che	
occupa	la	maggior	parte	del	capitolo.	Il	problema	di	fondo	per	i	sovietici	sta	
nel	fatto	che	l’architettura	organica,	per	come	viene	posta	da	Zevi,	rappresen-
ta	un	momento	di	grande	innovazione,	di	 inserimento	di	nuovi	valori	umani	
nell’architettura,	 che	non	consiste	solo	 in	nuove	 tecniche.	Ma	questi	buoni	
intenti,	a	detta	dei	sovietici,	sono	vanificati	dall’uso	di	forme	bizzarre	e	arbi-
trarie,	create	con	il	solo	scopo	di	creare	edifici	originali.	L’architettura	organi-
ca,	per	quanto	formalista,	rappresenta	comunque	per	Raissa	Katsnel’son	una	
fonte importante di ispirazione per gli interessanti esperimenti sugli interni e 
sulle	distribuzioni	degli	interni.	

Questa	contrapposizione	semplicistica	 fra	 razionalisti	e	organicisti	 in	 realtà	
viene	superata	riprendendo	un	passaggio	di	Zevi	pubblicato	da	Rogers:

Per noi in Italia è indispensabile avere molti architetti-razionalisti di qualità. Il movimento or-

ganico dimostra, che solo sulle basi del razionalismo si può capire ed essere capiti. Voglio dire 

che l’architettura organica può essere realizzata solo dai razionalisti.125 

Con	questo	momento	di	sintesi,	tipico	del	modo	di	argomentare	sovietico	(ba-
sato	sul	classico	procedere	per	tesi-antitesi-sintesi),	si	trasforma	il	movimen-
to	organico	in	un	momento	di	rinnovamento	funzionale	rispetto	all’emergen-
za	del	“nuovo	razionalismo	italiano”,	che	è	quello	che	realmente	interessa	a	
Katsnel’son,	del	quale	fanno	parte	gli	architetti	di	Milano	ma	il	cui	esponente	
di	spicco	resta	Pier	Luigi	Nervi.	Di	Nervi	si	parla	nei	termini	già	descritti	nei	
paragrafi	precedenti,	ma	si	aggiunge	una	piccola	critica:

Nervi	richiama	alla	creazione	di	uno	“stile	corretto”,	che	caratterizza	l’archi-
tettura	del	 futuro.	 Egli	 propone	un’architettura	 funzionale,	 economicamen-
te	corretta,	 libera	da	 inutili	e	spesso	volgari	decorazioni,	anche	costruttive:	
un’architettura	fondata	sulla	bellezza	e	la	ricchezza	delle	forme	ingegneristi-
che	delle	grandi	strutture.	

123  Кацнельсон 1963, p. 43, la parte fra virgolette è una citazione di Zevi 1961, p. 272
124  Кацнельсон 1963, p. 44.
125   Rogers 1958, p.
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Ma proprio in questa ricerca per la creazione di un’architettura monumentale, che necessita di 

grandi scale ed è fondata sulla correttezza e la bellezza delle strutture, si verifica la debolezza 
della teoria architettonica di Nervi. L’autore di meravigliose soluzioni spaziali spesso ricorda 

i pericoli del nudo tecnicismo, ma per il raggiungimento del successo pubblico egli stesso tal-

volta si lascia andare alla ricerca di forme originali e aumenta inutilmente le dimensioni delle 

strutture, al punto che esse perdono la loro giustificazione funzionale e non possono essere di 
uso pratico.126 

Si	tratta	di	una	delle	prime	aperte	critiche	al	lavoro	di	Nervi	e	non	è	chiaro	a	
quali	strutture	l’autrice	si	stia	riferendo.	Più	avanti	nel	testo,	nella	descrizione	
delle	opere	di	Nervi,	le	critiche	sono	assenti.	

La	parte	descrittiva	tratta	nel	dettaglio	due	temi	dell’architettura	italiana	che	
sono	di	interesse	per	quella	sovietica:	i	quartieri	residenziali	popolari	e	i	gran-
di	edifici	pubblici	 e	delle	ditte	 italiane.	 Le	pagine	sono	 riccamente	 illustra-
te	e	contengono	 ridisegni	del	 tipo	già	visto	 in	“Stroitel’stvo	 i	arhitektura	za	
rubezhom”.	Gran	parte	delle	fotografie	sono	opera	dell’autore	o	di	architetti	
moscoviti.	

La	descrizione	delle	nuove	aree	residenziali	italiane	occupa	una	buona	metà	
del	volume	e	copre	tutto	il	territorio	della	penisola.	Si	passa	dai	progetti	per	
le	barene	di	San	Giuliano,	al	quartiere	Isotta	di	Firenze,	Branabò	Brea	a	Geno-
va,	alle	urbanizzazioni	di	Roma	(San	Paolo,	Tuscolano	ma	anche	EUR,	Parioli	
e	Vigna	Clara),	per	finire	con	 i	nuovi	quartieri	di	Milano	(QT8,Comasina,	Ca’	
Granda,	Via	Harar).	In	un	altro	capitolo	si	parla	anche	dei	quartieri	operai	di	
Ivrea,	dei	quartieri	di	Napoli	(La	Loggetta,	Barra)	e	dei	quartieri	di	Matera	(Spi-
ne	Bianche,	Serra	Venerdì,	Lanera,	La	Martella).

Il	 quartiere	popolare	per	 eccellenza	e	più	 ampiamente	 fotografato,	 secon-
do	la	Katsnel’son	è	il	quartiere	Comasina	a	Milano,	completato	nel	1954-58.	
Si	ammira	a	pianificazione	della	viabilità,	delle	zone	verdi,	delle	attrezzature	
per	i	bambini,	la	dimensione	(10	000	abitanti),	per	la	disposizione	interna.	La	
Comasina,	per	dimensioni,	organizzazione,	limitatezza	di	varietà	tipologica	e	
orografica,	è	forse	uno	dei	quartieri	più	vicini	ai	quartieri	residenziali	sovieti-
ci,	ed	è	per	questo	che	si	presta	molta	attenzione	a	certi	dispositivi	come	le	
schermature solari:

I condomini sono disposti a una buona distanza l’uno dall’altro per avere il massimo dell’in-

solazione. Tutti gli appartamenti sono dotati di logge e terrazze, che collegano l’interno della 

casa con l’ambiente esterno. Gli schermi di legno, che chiudono parzialmente le logge e le 

terrazze, sono colorati con variegati colori accesi. Questo dettaglio rompe la monotonia degli 

elementi standardizzati. La composizione pittoresca e armoniosa dello spazio interno del quart-

iere è prodotta dal verde, dalle aiuole e i viottoli disposti in modo pittoresco, la piccola forma e 

la fortunata organizzazione dei cortili.127

    
Inoltre,	l’unico	edificio	religioso	a	essere	rappresentato	e	citato,	è	proprio	la	
Chiesa	della	Comasina,	 che,	 seppur	 si	 critica	 il	 fatto	di	mettere	un	edificio	
religioso	nel	punto	più	importante	del	quartiere,	al	centro,	è	apprezzata	per	

126  Кацнельсон 1963, p. 44.
127  P.93
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Il quartiere Comasina nele pagine della 
Nuovissima architettura dell’Italia. 

 

Alcune delle 
illustrazioni 
che 
descrivono 
l’archiettura di 
Ivrea.
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le	sue	qualità	costruttive	in	calcestruzzo	armato.	È	interessante	notare	il	fatto	
che nella guida di Aloi ci siano molte chiese moderne, e nessuna di queste, 
con	rarissime	eccezioni	sia	ripresa	nelle	pagine	sovietiche.	

Un	 aspetto	 abbastanza	 originale	 della	 trattazione	 dell’autrice	 consiste	 nel	
descrivere	l’architettura	città	per	città,	alternando	descrizioni	di	residenze	a	
descrizioni	di	palazzi	pubblici	a	piccoli	approfondimenti	su	singoli	architetti.	
Emerge	una	visione	dell’architettura	fatta	per	sistemi	di	relazione	fra	le	varie	
parti	 della	 città,	 nelle	quali	 ad	esempio	 le	 case	di	 Luccichenti	 sono	messe	
sulla stessa pagina del Palazzetto dello Sport, o il Grattacielo Pirelli si accosta 
con	San	Siro	e	le	case	popolari	di	Ca’	Granda	Nord.	

Questo	modo	di	concepire	 la	città	 in	modo	 integrale	è	ancora	più	evidente	
nella	descrizione	di	Ivrea,	dove	si	passa	dal	Piano	Regolatore	alla	fabbrica	Oli-
vetti,	agli	edifici	di	servizio,	ai	quartieri	di	Castellamonte,	Canton	Vesco.	I	nomi	
degli	architetti	citati,	Figini,	Pollini,	Fiocchi,	Nizzoli	Quaroni,	Renacco,	Ranieri,	
si	perdono	di	fronte	alla	presentazione	unitaria	dell’architettura	di	un’intera	
città,	della	quale	si	cerca	di	individuare	dei	caratteri	essenziali	e	costitutivi.	

Ivrea è una città italiana nuova, che si sta sviluppando, su un territorio prima non costruito. Il 

numero degli abitanti di Ivrea, così come la sua crescita futura, dipende integralmente dal suo 

sviluppo industriale.128

Ivrea	rappresenta	quel	tipo	di	nuova	città	basata	su	una	sola	industria	che	i	
sovietici	riconoscono	nelle	decine	di	città	analoghe	che	stanno	costruendo	in	
tutta	l’URSS.	

Ma	la	protagonista	che	emerge	da	questa	monografia	è	in	assoluto	la	città	di	
Milano,	rappresentata	in	tutte	le	sue	tipologie,	in	tutta	la	sua	modernità.	Con-
siderata	la	più	avanzata	d’Italia	sul	piano	dell’architettura,	Milano	è	la	città	
che	ha	subito	gravi	danni	durante	la	guerra	e	si	è	ricostruita	seguendo	piani	
regionali	e	comunali,	espandendosi,	secondo	 le	convinzioni	dei	sovietici,	 in	
maniera	organizzata.	Pur	essendo	la	capitale	della	borghesia	italiana,	la	città	
è	stata	in	grado	di	dotarsi	di	modernissime	torri	amministrative,	di	strutture	
sportive	nuove,	di	 “edifici	decorosi,	belli,	 e	 razionali”.	Si	 individua	così	una	
“scuola	milanese”,	fatta	dai	professionisti	che	i	sovietici	avevano	conosciuto	
di	persona	un	paio	di	anni	prima.

In generale, nel libro si registra una predilezione per quelle architetture nelle 
quali	è	meno	riconoscibile	l’autore,	in	cui	le	soluzioni	sono	sobrie	e	chiare.	Si	
presentano	anche	edifici	di	particolare	 forza	espressiva,	ma	soltanto	se	 in-
scrivibili	in	una	serie	o	in	una	corrente.	I	palazzetti	di	Nervi,	ad	esempio,	sono	
parte di una tipologia per sale pubbliche e il grattacielo Pirelli è il massimo 
esponente	della	famiglia	di	edifici	amministrativi	milanesi.	Ai	sovietici	sem-
bra	 	 interessare	più	una	cifra	 stilistica	nella	quale	 riconoscere	 le	 caratteri-
stiche	del	luogo		o	della	tipologia	di	edificio	ma	non	la	cifra	dell’autore.	Per	
questo	motivo	altre	soluzioni,	come	la	torre	Velasca	o	le	opere	di	Moretti,	se	
pur	citate	(fra	le	quali,	oltre	al	Girasole,	c’è	anche	l’edifico	multifunzionale	in	

128  P. 121



331

Riscrivere: una sintesi dell’esperienza italiana nelle pubblicazioni sovietiche

Corso	Italia),	passano	come	esempi	negativi	o	di	scarsa	importanza.	Lo	stes-
so	discorso	spiega	l’assenza	totale	di	ville	private,	e	la	presenza	eloquente	di	
strutture	semisconosciute	come	il	mercato	di	Pescia.

È	altrettanto	chiara	 l’attenzione	al	disegno	delle	 fabbriche	e	delle	strutture	
urbane	ivi	connesse.	Sappiamo	che	negli	stessi	anni	in	URSS	il	problema	della	
residenza	comincia	a	ridimensionarsi,	lasciando	spazio	a	nuovi	compiti	per	il	
futuro,	come	il	miglioramento	dell’edilizia	industriale	e	degli	edifici	pubblici.	
Sono	gli	anni	in	cui,	ad	esempio,	si	progetta	e	si	costruisce	il	Nuovo	Arbat	a	
Mosca.

La	monografia	di	Raissa	Katsnel’son	nella	sua	particolare	scelta	dei	contenuti	
e	nella	sua	presentazione	dell’architettura	contemporanea	italiana	riassume	
il	frutto	di	un	quinquennio	di	scambi	fra	architetti	italiani	e	architetti	sovietici.	
Si	tratta,	ovviamente,	di	una	visione	parziale,	che	forse	risente	di	un	certo	ac-
cademismo	(del	quale	era	già	stata	accusata	in	passato),	ma	è	certo	che	nella	
raccolta	dei	materiali	e	delle	 letture	faccia	ampio	uso	di	un’esperienza	col-
lettiva,	di	fotografie,	libri,	progetti	raccolti	da	un’intera	comunità	di	architetti	
viaggiatori.	Gli	snodi	teorici	e	tematici	seguono	le	grandi	occasioni	di	incontro	
con	gli	 Italiani:	 il	congresso	dell’UIA	a	Mosca	(1958),	 i	viaggi	 in	Italia	delle	
delegazioni	sovietiche	(1959),	i	viaggi	dei	milanesi	in	URSS	(1961).	Pur	non	

La Milano che cresce, secondo la monografia di Raissa Katsnel’son: Grattacielo Pirelli, Torre 
Galfa, Torre Galbani, Grattacielo in Piazza Repubblica, Torre Velasca, fabbrica Farmitalia, 
complesso di San Siro, Museo di Arte Contemporanea, Stadio San Siro, Piscina (Nichelli 
Bozzetti), uffici della fabbrica Loro Parisini, colonia elioterapica di Legnano, Monumento ai 
caduti nel Cimitero Monumentale. 
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rappresentando una lettura particolarmente originale, questo testo ci confer-
ma	quali	siano	gli	interessi	e	quale	ruolo	aveva	l’architettura	italiana	contem-
poranea	per	gli	architetti	sovietici.

Le grandi raccolte antologiche e la fine di un’era 

di studio

Con	il	1963	e	la	monografia	di	Raissa	Katsnel’son	si	comincia	a	vedere	l’inizio	
di	una	nuova	fase	per	la	ricerca	sovietica,	in	cui	avviene	un	progressivo	conso-
lidamento	delle	conoscenze	acquisite	negli	ultimi	anni	di	turbolenta	apertura.	

Le	relazioni	culturali	con	i	paesi	occidentali	cominciano	a	stabilizzarsi,	si	fir-
mano	accordi	culturali,	gli	scambi	di	studenti	e	intellettuali	si	regolarizzano.	
Chruščëv	è	 in	procinto	di	essere	destituito	per	 lasciar	posto	a	Breznev,	che	
avrà	un	approccio	politico	assai	meno	creativo.	I	grandi	lavori	di	ricerca,	co-
minciati	un	decennio	prima,	cominciano	a	dare	i	loro	frutti.	Il	grande	lavoro	
enciclopedico della Storia Universale di Architettura del	 quale	 si	 sono	 visti	
alcuni	retroscena,	comincia	a	uscire	con	i	suoi	primi	volumi	a	partire	dal	1966.	
Si	 lavora	anche,	 in	questi	anni,	ad	altre	raccolte,	come	i	Mastera arhitekturi 
ob arhitekture129, antologie	di	scritti	di	architetti,	in	parte	sovietici e in parte 
internazionali,	che	cominceranno	a	essere	pubblicati	nel	1969-70.	

Da	un	punto	di	vista	dell’edilizia,	come	si	è	visto,	 la	direzione	è	ben	chiara,	
sia	da	un	punto	di	vista	tecnologico	(a	giugno	1963	si	pubblicano	le	SNiP	de-
finitive),	 che	da	un	punto	di	 vista	dei	 concetti	 architettonici.	 Il	 dibattito	 su	
“Arhitektura	 SSSR”	 non	 si	 preoccupa	più	 di	 analizzare	 l’architettura	 estera	
come	uno	spettro	di	possibilità	per	la	definizione	di	una	nuova	architettura,	
ma	in	relazione	alla	storia	dell’architettura	in	generale.	Possiamo	prendere	a	
riferimento	l’articolo	dello	storico	Khan-Magomedov,	che	faceva	parte,	come	
Raissa	Katsnel’son,	dell’Istituto	di	Teoria	e	Storia	dell’Architettura,	 intitola-
to Tendenze conservative nell’architettura contemporanea dell’Occidente130, 
che	riporta	in	prima	pagina	il	Lincoln	center	di	New	York,	il	Palazzo	delle	arti	
all’EUR	e	il	Palazzo	dei	Congressi	all’EUR.	Lo	studioso,	ripercorrendo	la	storia	
dell’architettura	del	Novecento	in	Occidente,	critica	pesantemente	il	rapporto	
contradditorio	fra	forma	e	funzione	negli	esponenti	del	movimento	moderno	
e	giunge	alla	conclusione	che	attualmente	 in	Occidente	 le	contraddizioni	si	
stanno	rafforzando	e	torneranno	a	un’architettura	conservatrice.	

I nemici del funzionalismo, con la scusa della lotta al canone spesso mettono sotto inchies-

ta la standardizzazione e la tipizzazione dell’architettura contemporanea, vedendo in essa i 

motivi dell’emergenza di marchi. Questa lotta si “canoni del funzionalismo”, non ha nulla a 

che vedere con la lotta al rafforzamento delle tendenze conservative nell’attività creativa degli 
architetti occidentali. Sia la standardizzazione degli elementi, che i moduli, che la tipizzazione 

129   Мастера 1970
130  С. Хан-Магомедов, Консервативные тенденции современной архитектуры запада, in 
ASSR 1963 n. 7, pp. 47-52.
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delle piante, sono caratteristiche dell’edilizia contemporanea e continueranno a giocare un 

grande ruolo nella creatività dell’architetto. Non è corretto collegare questi tratti progressisti 

dell’architettura contemporanea con i canoni e i marchi, artificialmente costruiti sotto l’in-

fluenza delle pubblicità e della concorrenza. Il problema della definizione della forma (for-

moobrazovania) è poco studiato nella nostra scienza. È indispensabile dedicarle una grande 
attenzione, specialmente adesso, che la ricostruzione dell’architettura sovietica necessita di 

un atteggiamento serio nei confronti della forma artistica. L’analisi dell’esperienza straniera e 

la critica delle tendenze formalistiche (sia quelle mascherate da “contemporanee”, che quelle 
apertamente conservative) possono aiutare i nostri architetti ad affrontare in modo corretto il 
problema dell’unità della forma nell’architettura contemporanea sovietica.131

La	denuncia	del	 conservatorismo	dell’architettura	occidentale,	 forse	corro-
borata	dai	processi	di	revisione	del	movimento	moderno	che	stavano	avendo	
luogo	in	questi	anni	in	tutto	il	mondo	e	dei	quali	probabilmente	Magomedov	
era	a	conoscenza,	comincia	ad	aprire	una	spaccatura	profonda	fra	l’architettu-
ra	sovietica	e	l’architettura	occidentale.	L’Occidente,	da	spettro	di	possibilità	
aperto	allo	studio	e	all’approfondimento,	comincia	a	diventare	qualcos’altro.	

Sempre	nello	stesso	periodo	si	configura	la	necessità	di	definire	cosa	sia	lo	
“stile	sovietico”,	e	la	parola	“stile”	comincia	a	essere	sempre	più	frequente.	
In	un’importante	riunione	tenutasi	il	9-10	luglio	1963	alla	Casa	dell’Architet-
to	a	Mosca,	 il	 tema	principale	di	discussione	fu	l’idea	di	stile	architettonico	
sovietico	in	esplicita	funzione	antiborghese132.	Si	cercano	di	definire	i	principi	
fondativi	di	questo	stile.	Diventa	fin	da	subito	chiaro	che	il	primo	passo	da	fare	
consiste	nella	lettura	storica	della	propria	architettura,	nel	mettere	in	fila	le	
grandi	 realizzazioni	del	comunismo	e	 individuare	una	genealogia:	una	 linea	
comune	sulla	quale	giustificare	l’esistenza	di	uno	“stile”.	

Per	il	numero	commemorativo	della	Rivoluzione	d’Ottobre	del	1963,	a	fianco	
della	relazione	sull’incontro	alla	Casa	dell’Architetto,	si	pubblica	una	galleria	
che	vuole	riassumere	l’esperienza	sovietica	sulla	quale	definire	lo	“stile”,	e	si	
termina con la dichiarazione:

Adesso, come non mai, ci sono le condizioni favorevoli per il perfezionamento futuro dello 

stile dell’architettura sovietica. È un fatto d’onore per gli architetti sovietici usare in modo 
abile tutte le esperienze passate e le leggi dello sviluppo dello stile e ottenere successi in questo 

percorso.133

La	 galleria	 si	 apre	 con	 l’edificio	di	 rappresentanza	per	 eccellenza	di	 questi	
anni, il Palazzo dei Congressi al Cremlino, e prosegue con alcune opere del 
periodo	della	rivoluzione,	come	la	diga	dei	fratelli	Vesnin,	il	Mausoleo	di	Le-
nin,	 include	le	due	stazioni	della	metropolitana	di	Mosca	con	 il	disegno	più	
moderno	(Mayakovskaia	e	Kropotinskaya),	lo	stadio	Luzhniki	e	molta	edilizia	
residenziale	prefabbricata,	non	solo	di	Mosca,	ma	di	tutti	gli	angoli	dell’URSS	
(Uzbekistan,	Tagikista,	Lettonia),	contiene	un	altro	edificio-manifesto	quale	
il	Palazzo	dei	Pionieri,	passa	a	progetti	di	scuole,	alberghi	ed	edifici	pubblici,	
e	conclude	con	un’altra	diga,	quella	recente	sul	Volga	(che	causerà	anche	la	
nascita	della	cittò	di	Togliatti),	un	magazzino	a	volta	in	ferrocemento	del	tipo	

131   ASSR 1963 n. 7, p. 52.
132   Un resoconto dell’incontro è riportato in ASSR 1963 10 pp. 40-52
133  ASSR 1963 10 p. 52



334

Rileggere e riscrivere: pubblicazioni in URSS dedicateall’architettura italiana   

Galleria commemorativa dell’architettura sovietica per l’anniversario dell’Ottobre 1963.
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già	visto	nel	capitolo	precedente,	e	un	edificio	industriale.

Si	 tratta	 di	 una	 galleria	 importante	perché	estremamente	 selettiva.	Grandi	
assenti,	 tutte	 le	opere-simbolo	del	periodo	staliniano.	La	storia	precedente	
alla	 rivoluzione	di	Chruščëv	è	ripresa	solo	per	 fremmenti,	solo	per	 l’edilizia	
residenziale,	sportiva,	espositiva,	industriale.	Nemmeno	le	avanguardie	sono	
incluse	 in	questa	particolare	genealogia,	 se	vogliamo	escludere	 la	diga	dei	
fratelli	Vesnin	e	il	mausoleo	di	Shusev.	

L’edilizia	residenziale	occupa	il	posto	principale.	Tutte	le	principali	tipologie	
sono	rappresentate,	attraverso	gli	esemplari	considerati	più	promettenti.	Si	
nota,	ancora	una	volta,	la	volontà	di	rappresentare	un	sistema,	più	che	i	sin-
goli	monumenti.

Non	dobbiamo	prendere	questo	esempio	in	senso	assoluto,	come	l’ufficiale	
imposizione	di	una	visione	della	storia	dell’archiettura	sovietica.	 I	processi	
di	consolidamento	di	quello	che	al	tempo	veniva	definito	lo	“stile	sovietico”,	
non	raggiunsero	mai	una	fase	di	stabilità	e	nel	corso	degli	anni	continuarono	a	
emergere	nuovi	e	vecchi	problemi.	Questa	galleria,	come	tante	altre	del	tipo,	
ci	permette	di	capire	come	cambia	nell’atteggiamento	dei	sovietici	nei	con-
fronti	della	loro	storia,	e	di	come	i	loro	interessi	cambino	progressivamente	
direzione.	

È	 interessante	notare,	ad	esempio,	come	architetti	 italiani	che	prima	erano	
poco	o	per	niente	presenti,	come	Michelucci,	 trovino	ora	 il	 loro	posto	nelle	
riviste.	

Le	antologie	sull’architettura	italiana	continueranno	a	essere	pubblicate	per	
tutta	l’era	sovietica,	ma	avverrà	secondo	modalità	completamente	diverse	da	
quelle	che	caratterizzavano	il	periodo	da	noi	analizzato,	compreso	fra	il	1954-
1964.	

Nel	1969	Raissa	Katsnel’son	pubblica	per	conto	del	suo	istituto	un	altro	vo-
lume	sull’architettura	 italiana	contemporanea,	 intitolato	Il nuovo nell’archi-
tettura italiana134.	In	questo	volume,	meno	esteso	del	precedente,	è	ancora	
centrato	 sui	 progetti	 del	 libro	 precedente:	 Termini,	Nervi	 (in	 copertina	 con	
la	 copertura	per	 la	 sala	da	ballo	delle	 terme	di	Chianciano),	 Ivrea,	Milano,	
etc.	ma	è	molto	meno	didascalico	e	sviluppa	un	ragionamento	sull’architet-
tura	italiana	che	include	in	una	posizione	di	massimo	rilievo	anche	le	opere	di	
Marcello	d’Olivo,	Giovanni	Michelucci,	Leonardo	Ricci,	Dezzi	Bardeschi.	Que-
sti	architetti	sono	visti	come	i	più	promettenti	e	interessanti	di	fronte	a	una	
“crisi	dell’architettura	razionale”,	che	ormai	sembra	evidente	anche	ai	sovie-
tici.	Includendo	nel	dibattito	anche	Louis	Kahn,	Paul	Rudolf,	Philip	Johnson,	
ragionamento	di	Katsnel’son	nel	1969	dimostra	già	un’immersione	nei	temi	
che	caratterizzeranno	il	decennio	successivo.	Se	leggiamo	ad	esempio	il	com-
mento	a	D’Olivo:

D’Olivo è uno degli architetti contemporanei più interessanti della generazione intermedia. 

Con le sue creazioni piene di dinamica ed espressività, apre nuove vie nella composizione 

134  Кацнельсон 1969.
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spaziale-volumetrica, nei piani incurvati, negli spazi fluidi.  
“L’uomo e l’ambiente” è uno dei temi fondanti del pensiero degli architetti contemporanei ital-

iani delle correnti più disparate. La cosa più importante nell’architettura, secondo loro, è creare 

relazioni più piacevoli fra la persona e l’ambiente circostante, sia dentro che fuori dell’edificio. 
La ricerca di una connessione fra la costruzione e la natura, l’unità di spazio interno e spazio 

esterno, uno spazio dove l’uomo può sentirsi padrone di sé. Questo sono le condizioni più 
importanti per la progettazione.135

L’ammirazione	che	Raissa	Katsnel’son	ha	nei	confronti	di	questa	nuova	gene-
razione	“di	mezzo”	di	architetti	mette	seriamente	 in	discussione	 l’imposta-
zione	rigida	con	la	quale	raccontava	l’architettura	cinque	anni	prima.	L’epoca	
produttiva	delle	riforme	chrusceviane	è	definitivamente	finita,	e	l’attenzione	
si	 sposta	ancora	una	volta	sulla	dimensione	 intima	e	 individuale.	Vacilla	 lo	
stesso	concetto	di	spazio,	che	sembrava	così	ben	misurabile	e	controllabile,	
per	lasciare	posto	a	un’entità	fluida.	La	storia	rientra	prepotentemente	sui	ta-
voli	da	disegno.	Ma	la	soluzione	a	questa	crisi	dell’architettura	razionale	non	
sarà	per	i	sovietici	la	liberazione	delle	forme	o	il	ritorno	ad	antichi	codici,	ma	
una	rinnovata	fiducia	nelle	possibilità	della	tecnica.	L’opera	di	archietti	come	
Michelucci	non	può	essere	presa	come	modello,	ma	solo	considerata	come	
un	 interessante	contributo	al	dibattito	architettonico.	Non	è	un	caso	che	si	
affidi	a	Ponti	la	conclusione	del	libro:

Ponti considera il periodo attuale come il più importante nello sviluppo dell’archiettura. […] 

“Noi abbiamo perso – dice – sia la coscienza, che l’orgoglio, e il coraggio che ci permette di 

fare meraviglie, possbili e necessarie, affinchè questa epoca di grande civiltà, produzione e tec-

nologia si esprima con forme pulite, coraggiose, liriche, create con l’intelletto… Ricordo: nella 

forma trova significato l’archiettura contemporanea”.

Identificando la forma artistica e funzionale, unendone la comprensione in “architettura”, Ponti 
cerca la risposta alla domanda: Come deve essere l’architettura oggi? Il Grattacielo Pirelli e 

la “Torre multifunzionale”, dove si sono effetivamente fuse in un’unità la forma e la funzione 
sono il risultato creativo delle sue speculazioni teoriche. […] 136

Katsnel’son	cita	 l’articolo	di	Ponti	pubblicato	su	“Architecture,	Forms,	Fun-
ctions”	nel	1967137	e	il	poco	conosciuto	progetto	del	1966	per	una	torre	mul-
tifunzionale	 realizzato	 con	Alberto	Rosselli	 e	Antonio	Fornaroli,	 che	oltre	a	
dimostrare	il	livello	di	approfondimento	al	quale	sono	giunti	i	riferimenti	dei	
sovietici,	 è	 indicativo	 dell’attenzione	 privilegiata	 riservata	 a	 Gio	 Ponti,	 che	
come	abbiamo	visto,	è	stato	uno	dei	protagonisti	dello	scambio	Mosca-Mila-
no.	

Ponti è uno dei pochi architetti famosi italiani che, pur attribuendo un grande significato alla 
forma architettonica, non si è lasciato sedurre dalla ricerca di una nuova via per avere una con-

nessione diretta fra le sue costruzioni e l’ambiente circostante e la storia. 

Le realizzazioni degli architetti che cercano l’aspetto artistico degli edifici contemporanei 
attraverso l’acume del pensiero ingegneristico e l’originalità dei più recenti materiali e sistemi 

costruttivi, oggi come negli anni Cinquanta occupano il posto più importante fra le nuove 

costruzioni in Italia.  

135   Кацнельсон 1969, p. 16.
136  Кацнельсон 1969, p. 53.
137  Ponti 1967
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In questo si vede l’influenza dei famosi ingegneri italiani, come Morandi, Covre, e altri. Pier 
Luigi Nervi […] ancora oggi prende parte alla costruzione degli edifici più importanti. Le sue 
invenzioni costruttive attirano i committenti e i suoi edifici piacciono agli utenti.

Nonostante anche gli architetti di questa corrente facciano tentativi di legare le costruzioni con 

il contesto storico e la composizione degli edifici abbia spesso forme libere, le loro opere si 
distinguono pienamene dalle altre. […]  

Alla base dell’architettura del futuro c’è la ricchezza e la bellezza delle forme costruttive delle 

grandi strutture, dettate dalle leggi della meccanica.138

Con	questa	conclusione	si	chiude	il	libro.	Nella	lettura	della	critica	sovietica	
Gio	Ponti	diventa	la	figura	di	connessione	fra	la	grande	ingegneria	strutturale	
italiana	e	 le	 ricerche	della	nuova	architettura.	 I	 sovietici	non	abbandonano	
l’idea	di	poter	fondare	un’architettura	basata	sulle	solide	leggi	della	meccani-
ca	strutturale,	ma	comprendono	che	è	necessario	fare	un	passo	in	avanti,	di	
andare	oltre	l’impostazione	di	Nervi	per	affrontare	il	progetto	in	modi	più	sofi-
sticati.	Ponti,	con	la	sua	architettura	creativa	attenta	alle	forme,	e	allo	stesso	
tempo,	almeno	secondo	il	giudizio	sovietico,	correttissima	e	innovativa	da	un	
punto	di	vista	della	costruzione,	diventa	il	riferimento	capace	di	ispirare	una	
nuova	fase	dell’architettura	contemporanea.	Per	questo	motivo	nel	prossimo	
capitolo	ci	concentreremo	nello	specifico	sulla	ricezione	di	Ponti,	che	diventa	
una	figura	cruciale	attraverso	la	quale	possiamo	osservare	la	fine	dell’epoca	
dei	grandi	cambiamenti	di	Chruščëv	e	l’ingresso	in	un	nuovo	periodo.	

Raissa	Katsnel’son,	dopo	il	volume	del	1969	continuò	a	lavorare	per	tutta	la	
vita	al	tema	italiano,	e	pubblicò	nel	1983	una	versione	aggiornata	della	sua	
monografia	sull’Italia.

138  Кацнельсон 1969, p. 54.
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Copertina e retro di copertina di Il nuovo nell’architettura italiana (1969).

Progetto di torre multifunzionale 
di Ponti, Rosselli, Fornaroli, da 
Кацнельсон 1969, p. 52-53.

La cassa di risparmio di Firenze 
in “Stroitel’stvo i arhitektura 
Leningrada” 1964 n. 2, p. 110.
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Gio Ponti

Questa	sezione	intende	approfondire	i	meccanismi	che	portano	alla	pubbli-
cazione	di	architettura	italiana	in	URSS.	Abbandoneremo	lo	studio	a	tappeto	
delle	riviste	e	dei	libri	per	concentrarsi	su	un	unico	architetto	per	compren-
dere in che modo le sue opere e i suoi scritti siano presentati nel contesto 
sovietico.	

Si	è	deciso	di	scegliere	Gio	Ponti	come	caso	studio,	sia	per	la	disponibilità	di	
una	considerevole	quantità	di	materiale	su	di	lui	pubblicato	in	russo,	sia	per	
il	fatto	che	questo	materiale	è	di	diverso	tipo.	Inoltre,	dalla	ricerca	d’archivio	
dei capitoli precedenti sappiamo che Ponti ha intrattenuto rapporti impor-
tanti	con	gli	architetti	sovietici,	e	siamo	riusciti,	per	quanto	in	maniera	fram-
mentaria,	a	ricostruirne	la	traiettoria.	Ponti	è	una	figura	chiave	nel	dibattito	
sovietico	e	l’analisi	della	sua	fortuna	critica	in	URSS	ci	permetterà	di	ottenere	
due	risultati.

Il	primo	sarà	quello	di	mettere	in	luce	l’interrelazione	dei	vari	campi	della	se-
lezione	interpretativa:	il	processo	di	rilettura,	tradizione,	trasformazione,	che,	
come	si	vedrà,	porta	alla	rottura	degli	schemi	per	noi	abituali,	mostrandoci	
un	Ponti	completamente	diverso	da	quello	che	siamo	abituati	a	conoscere	in	
Italia.	

Il	secondo	sarà	quello	di	capire	come	la	lettura	di	Ponti	sia	un	indicatore	dei	
problemi	e	dei	temi	pensiero	architettonico	sovietico	nel	passaggio	dal	perio-
do	delle	riforme	al	periodo	della	maturità	dell’architettura	in	URSS.	

I rapporti fra Gio Ponti e l’URSS

Ponti	è	figura	nota	in	URSS	da	lungo	tempo.	L’URSS	partecipa	con	K.	Mel’nikov	
alla	V	Triennale	di	Milano	nel	1933	(anche	se	l’architetto	sovietico	non	potrà	
recarvisi	personalmente),	esposizione	nella	quale	Ponti	è	coinvolto	in	prima	
persona.	È	molto	probabile	che	i	suoi	primi	lavori	fossero	già	conosciuti	pri-
ma	della	guerra,	se	non	altro	per	la	conoscenza	della	rivista	“Domus”	fra	gli	
studiosi	 sovietici	 già	dagli	 anni	Trenta	–	ad	esempio,	 Lazar’	Rempel	 la	 cita	
numerose	 volte	nel	 suo	Architettura dell’Italia del Dopoguerra139 del 1935, 
definendola	una	rivista	“di	sinistra”.	A	questo	possiamo	aggiungere	 i	viaggi	
di	alcuni	architetti	sovietici	in	Italia,	compiuti	nel	1927	e	poi	nel	1934	e	nel	

139   Ремпель 1935
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1935,	nonché	nell’esposizione	delle	Arti	decorative	di	Parigi	del	1925,	dalle	
Biennali	di	Venezia	e	in	altre	mostre	europee	internazionali140.	

La	 popolarità	 di	 Ponti	 cresce	 enormemente	 dopo	 la	 guerra,	 quando	 il	 suo	
nome	viene	associato	a	Nervi.	La	costruzione	del	Grattacielo	Pirelli	del	’56-
60,	e	altre	collaborazioni	meno	famose,	come	l’allestimento	della	Mostra	del	
Salone	del	Lavoro	di	Torino,	altra	architettura	molto	apprezzata	e	pubblicata,	
sono	fra	 i	 lavori	che	hanno	reso	noto	Nervi	e	per	associazione	anche	Ponti,	
nelle	riviste	sovietiche141.

Fu	quindi	a	partire	da	questa	situazione	e	in	questa	luce	che	la	figura	di	Ponti	
comincia	a	essere	studiata	e	riproposta	alla	comunità	degli	architetti	sovietici,	
e	comincia	a	comparire	in	alcune	monografie	e	manuali	degli	anni	Sessanta.	A	
questi	anni	risalgono	anche	gli	incontri	dell’UIA,	del	quale	Ponti	era	membro,	
il	viaggio	dei	sovietici	a	Milano	del	1960	e	il	viaggio	degli	 italiani	a	Mosca	e	
Leningrado	del	1961,	organizzato	da	Ponti	e	Belgioioso	con	l’Ordine	degli	Ar-
chitetti	di	Milano,	del	quale	si	è	ampiamente	parlato	nel	capitolo	precedente.

Gio Ponti nei libri e nelle riviste

Oltre	ad	alcune	sporadiche	citazioni	in	riviste142, di Ponti si tratta per la prima 
volta	in	maniera	estesa	nel	volume	La nuovissima architettura dell’Italia143 del 
1963, del	quale	abbiamo	parlato	nel	capitolo	precedente.	Questa	prima	lettu-
ra	di	Ponti	verrà	poi	ripresa	nelle	pubblicazioni	successive	e,	come	vedremo,	
influenzerà	la	prima	pubblicazione	degli	scritti	di	Ponti	in	russo.	

Il	capitolo	dedicato	a	Ponti	si	trova	nella	sezione	conclusiva	del	libro,	che	si	
occupa	del	lavoro	degli	architetti	contemporanei	più	innovativi.	Dopo	una	bre-
ve	nota	biografica,	Katsnel’son	lo	presenta	come	un	architetto	della	vecchia	
generazione, capace di continuare le migliori tradizioni del passato144.	Il	suo	
essere	pittore-artista-decoratore-architetto	è	messo	subito	in	risalto,	e	l’au-
trice	ammira	la	sua	capacità	di	dedicare	la	stessa	 importanza	al	disegno	di	
piccoli	oggetti	come	al	progetto	di	grandi	architetture.

Il capitolo racconta che Ponti, dopo un primo periodo di formazione artisti-
ca,	nella	quale	aveva	disegnato	decorazioni,	ceramiche	e	scenografie	teatrali,	
dopo	aver	fondato	“Domus”	e	dopo	un’esperienza	nell’architettura	eclettica,	
cominciò	a	dedicarsi	all’architettura	dei	grandi	edifici,	primo	fra	tutti	quello	
per	la	Montecatini	a	Milano	(1936),	con	il	quale	diede	inizio	alla	sua	carriera	
di	progettista	di	palazzi	per	uffici.	Seguono	le	descrizioni	del	progetto	per	la	
Montecatini	del	1950,	il	progetto	per	la	fabbrica	Lancia	a	Torino	del	1953	e	

140   Вяземцева 2019.
141  De Magistris 2013, 169-176
142  Карташова 1956, Карташова 1958, Кацнельсон 1961.
143  Кацнельсон 1963.
144  Кацнельсон 1963, 149.
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del	Grattacielo	Pirelli	del	1956,	sul	quale	si	parla	poco	perché	già	ampiamen-
te	descritto	nella	sezione	dedicata	a	Nervi.	Il	capitolo	si	chiude	con	un’atten-
zione	particolare	per	il	condominio	Ina	Casa	in	via	Harar	a	Milano,	al	quale	è	
riservato	l’onore	di	una	delle	due	uniche	immagini	a	colori	del	volume.

L’edificio residenziale in via Harar e Dessiè. Fatto con Fornaroli e Rosselli, all’interno di un 
gruppo di architetti milanesi con a capo Figini e Pollini, sono la testimonianza di uno sguardo 

artistico di Ponti nel campo dell’edilizia di massa. Questi blocchi si distinguono per la loro 

composizione comoda e pittoresca, sono costituiti da edifici belli e colorati, con una buona 
disposizione degli appartamenti145 

A	fronte	dell’immagine	si	riporta	la	citazione	tradotta	dell’architetto	milanese:

“Oggi l’edilizia di massa è diventata una cosa sacra” – dice Ponti. “Se nel 1945 dicevano 

‘pane’, ‘vestiti’, ‘abitazione’, ‘lavoro’, adesso è poco dire ‘abitazione’ – le case devono avere 

tutte le comodità”146.

E	l’articolo	continua	con	la	descrizione	della	critica	di	Ponti	all’insufficienza	
della	politica	edilizia	residenziale	 italiana	e	dell’inefficienza	del	sistema	ca-
pitalista	nel	provvedere	al	problema	dell’abitazione.	Un	rilievo	dato	all’edili-
zia popolare di Ponti del tutto inusuale per chi è abituato a conoscere Ponti 
attraverso	le	pubblicazioni	occidentali:	grande	attenzione	agli	edifici	produt-
tivi,	anche	non	costruiti,	come	la	fabbrica	della	Lancia,	a	fronte	di	una	quasi	
totale	assenza	di	edifici	privati.	Nessuno	dei	progetti	più	famosi	in	Europa	né	
per	gli	edifici	realizzati	durante	il	periodo	fascista	(se	escludiamo	i	già	citati	
uffici	della	Montecatini)	né	le	residenze	di	lusso,	come	Villa	Planchart	e	Villa	
Arreaza	e	villa	Arata,	né	gli	edifici	religiosi	come	il	Monastero	del	Carmelo	o	la	
Chiesa	di	San	Francesco	al	Fopponino	sono	menzionati	nell’esposizione	della	
ricercatrice	russa.	L’unico	edificio	privato	citato	è	Villa	Bordighera,	che	com-
pare	solo	in	immagine	senza	che	vi	sia	alcun	richiamo	nel	testo.

Questo	completo	disinteresse	nei	confronti	delle	architetture	più	note	di	Gio	
Ponti, a fronte di un apprezzamento per opere considerate meno importanti 
nella	critica	europea,	è	quello	che	 rende	 interessante	da	un	punto	di	 vista	
storico	la	particolarissima	ricezione	dell’architetto	milanese	in	Unione	Sovie-
tica.	 E	 non	 si	 tratta	 di	 un	 caso	 isolato:	 all’interno	del	monumentale	 lavoro	
sulla	storia	universale	dell’architettura,	la	Vseobshaia istoria arhitektury (Sto-
ria universale di architettura)147	curata	nel	volume	11	dallo		storico	Vladimir	
Ikonnikov,	nella	sezione	dedicata	all’architettura	contemporanea	italiana,	se	
ignoriamo la mera citazione nel paragrafo dedicato al Grattacielo Pirelli, Ponti 
compare	di	nuovo	esclusivamente	nella	parte	in	cui	si	affrontano	gli	sviluppi	
dell’architettura	residenziale	italiana:

L’edilizia	sociale	degli	anni	Quaranta	e	Cinquanta	in	Italia	si	è	basata	sul	prin-
cipio	 della	 semplicità	 delle	 attrezzature	 interne;	 gli	 stessi	 edifici,	 sebbene	
semplici nelle forme, nella maggior parte dei casi si distinguono per la buona 
costruzione	e	i	variegati	accostamenti	di	colori,	frequentemente	presi	da	toni	

145   Кацнельсон 1963, 150.
146  (Кацнельсон 1963, 147, citando Ponti 1956.
147  Всеобщая 1965-1972
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naturali.

L’espressività architettonico-artistica di questi edifici è stata raggiunta attraverso l’identificazi-
one degli elementi funzionali – balconi, gallerie esterne, scale aperte, sistemi di oscuramento, 

logge, e anche per mezzo di disposizioni variate degli appartamenti. Un esempio tipico di ed-

ificio residenziale di edilizia sociale con l’uso del colore come base per la composizione della 
facciata potrebbe essere il condominio a sei piani in sette sezioni con 74 appartamenti, costrui-

to nel 1951-1952 dall’architetto G. Ponti, A. Fornarelli e A. Rosselli a Milano, in uno dei nuovi 

quartieri. Nella colorazione dell’edificio si adotta un colore intenso, specialmente nelle facciate 
che guardano verso il verde pubblico148.

Nel	volume,	Ponti	compare	di	nuovo	solo	nella	parte	relativa	agli	sviluppi	del	
Pakistan,	gli	edifici	del	ministero	di	Islamabad	e	l’albergo	Sheherezad	da	275	
camere, nel quale “un grande disegno stilizzato orientale caratterizza le fac-
ciate”149.

Di	nuovo,	il	condomino	in	via	Harar	è	l’unica	architettura	di	Ponti	che	compare	
un	questo	excursus	della	storia	dell’architettura	italiana	e	viene	citato	come	
un	esempio	tipico	della	nuova	edilizia	residenziale	italiana,	fatta	di	semplicità	
e	variazione	di	elementi	tipici	(logge,	gallerie,	balconi	etc)	e	uso	consistente	
di	colori.	

Fin	qui	abbiamo	osservato	che	tutto	sommato	la	figura	di	Ponti	non	sembra	
godere	di	grande	attenzione	da	parte	dei	sovietici,	ma	parrebbe	essere	una	
figura	minore,	 interessante	per	alcune	opere,	ma	non	particolarmente	cru-
ciale	nel	dibattito	architettonico	italiano.	Tuttavia,	in	altre	pubblicazioni	poco	
successive,	la	storia	che	si	racconta	è	completamente	diversa.	

Cominciamo	dalla	voce	dedicata	a	Ponti	nella	Grande	Enciclopedia	Sovietica	
(1969-78)150,	che	deve	essere	stata	scritta	dopo	 il	1972	come	si	evince	da	
riferimenti	interni	alla	voce	‘Ponti,	Gio’,	e	che,	dopo	le	solite	indicazioni	biblio-
grafiche	e	l’elenco	dei	lavori	principali	come	designer	e	architetto,	sintetizza:

L’idea principale di Ponti è l’esistenza di una “superarte”, che unisce tutti gli aspetti dell’attiv-

ità umana (e cioè anche delle arti plastiche), nella costituzione di un unico ambiente artificiale. 
I lavori da designer di Ponti si distinguono per l’economicità tecnologica e di costruzione, 

l’aspetto laconico […]. Come architetto, dalla metà degli anni Venti ha subito l’influenza del 
neoclassicismo, e negli anni Quaranta e Cinquanta prese parte al funzionalismo. […]151

Una	voce	che	non	sembra	allinearsi	con	le	pubblicazioni	fin	qui	esaminate,	e	
che	include	per	la	prima	volta	il	termine	“superarte”.	Un	concetto	che	molto	
probabilmente	nasce	dalla	fonte	principale	per	qualsiasi	architetto	sovietico	
che	volesse	conoscere	Ponti:	l’antologia	dei	suoi	scritti	che	viene	tradotta	in	
russo.	

 

148  Кацнельсон 1973, 219.
149   Кацнельсон 1973, 519.
150   БСЭ 1969-1978 
151   БСЭ 1969-78.
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Le illustrazioni da La nuovissima 
architettura dell’Italia (Кацнельсон 
1963): disegno per le ceramiche 
Ginori, villa Bordighera, gli uffici per 
la Montecatini, il progetto per la 
fabbrica della Lancia, il condomino 
in via Harar, con piante e sezione. 
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La traduzione sovietica degli scritti di 

Ponti

I maestri dell’architettura sull’architettura	(mandato	in	stampa	nel	1970,	pub-
blicato	nel	1972)	è	un’antologia	di	grande	diffusione	(20.000	copie)	che	rac-
coglie gli scritti di numerosi architetti del XX secolo sia russi che stranieri152.	
È	un	libro	in	formato	tascabile,	destinato	ai	professionisti	come	manuale	da	
consultare,	edito	dalla	casa	editrice	Isskustvo,	curato	da	Vladimir	Ikonnikov,	
Ivan	Matsa,	Georgij	Orlov	(tutti	membri	del	NIITIA).	Si	tratta	di	una	delle	po-
che,	se	non	dell’unica,	raccolta	di	traduzioni	in	russo	di	scritti	di	architettura	
occidentali, al punto che il manuale compare ancora oggi in qualche biblio-
grafia.

La	sua	importanza	è	fondamentale:	come	abbiamo	potuto	osservare,	le	pos-
sibilità	di	contatto	reale	erano	limitate	e	controllate,	e,	di	fatto,	questa	anto-
logia era lo strumento principale di conoscenza degli architetti occidentali, 
nel	caso	specifico	di	Ponti,	per	 i	professionisti	sovietici.	Questa	raccolta	ha	
inoltre	valore	alla	luce	della	visita	del	gruppo	Belgioioso-Ponti	nel	1961,	che	
ha	stimolato	ulteriormente	la	curiosità	degli	architetti	sovietici	nei	confronti	
del	maestro	italiano.

Lo	studio	dei	modi	in	cui	vengono	trasmessi,	redatti,	censurati	questi	scritti,	ci	
permette di migliorare la comprensione sulla concreta e capillare ricezione di 
Ponti	nel	mondo	dell’architettura	sovietica.	

I	primi	due	volumi	raccolgono	esclusivamente	architetti	sovietici,	mentre	l’ul-
timo	volume	raggruppa	architetti	non	sovietici:	Sullivan,	Wagner,	Van	de	Vel-
de,	Berlage,	Muthesius,	Behrens,	Loos,	Sant’Elia,	Wright,	Perret,	Le	Corbusier,	
Van	Duisburg,	Oud,	Mendelsohn,	Herring,	Gropius,	Meyer,	Mies	van	de	Rohe,	
Aalto,	Niemeyer,	Tange,	Nervi,	Ponti,	Rogers,	Zevi,	Yamasaki,	Saarinen,	Kahn,	
Venturi,	Smithson.

Ponti	viene	incluso	fra	i	“maestri	dell’architettura”,	ed	è	uno	dei	cinque	italiani	
presenti	nella	raccolta,	a	smentire	una	volta	di	più	l’ipotesi	che	i	sovietici	lo	
considerino	una	figura	minore.	Una	scelta	di	rappresentanti	dell’architettura	
italiana	del	Novecento	che	esclude	tutti	i	Razionalisti,	probabilmente	per	ra-
gioni politiche, ma anche grandi nomi come Gardella, De Carlo, Magistretti, 
Moretti,	Figini	e	Pollini,	etc.	Una	scelta	che	non	si	può	spiegare	semplicemen-
te	con	il	grande	successo	internazionale	di	Nervi,	Rogers,	Zevi	e	Ponti,	ma	che	
bene	si	 collega	con	 lo	specifico	contesto	politico-architettonico	del	mondo	
sovietico.

Per	capire	il	modo	in	cui	viene	tradotta	e	percepita	l’opera	di	Ponti,	è	utile	ana-
lizzare	nel	dettaglio	il	modo	in	cui	è	scritto	il	capitolo	a	lui	dedicato.	

152   Мастера 1970.
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Uno sguardo “da dentro”

Nell’Introduzione	generale,	scritta	da	Ikonnikov,	si	fa	un	excursus	sull’origine	
e	la	storia	dell’architettura	del	Novecento,	nella	quale	si	collocano	i	contributi	
dell’antologia.	Sant’Elia	e	i	futuristi	sono	definiti	i	primi	grandi	iniziatori	della	
modernità,	mentre	il	gruppo	degli	architetti	italiani	del	Dopoguerra	guidati	da	
Zevi	e	Rogers	è	definito	come	un	movimento	di	reazione	europea	al	“purismo	
architettonico”	di	Mies	van	der	Rohe,	che	si	fa	carico	della	propria	eredità	sto-
rica	e	che	reintroduce	l’aspetto	umanistico	nell’architettura	moderna153.	Fino	
a	qui,	quindi,	niente	di	nuovo	rispetto	alla	lettura	della	Katsnel’son.	

Nella	stessa	Introduzione	il	curatore	prosegue	spiegando	che	l’antologia	rac-
coglie	materiali	che	caratterizzano	i	pensieri	dei	più	importanti	architetti	dei	
paesi	capitalisti,	divisi	in	lavori	dei	grandi	maestri	come	Wright,	Le	Corbusier,	
Mies,	Niemeyer,	e	lavori	di	maestri	di	importanza	più	locale	e	limitata	nel	con-
testo	 storico-geografico	 come	 Mendelsohn,	 Tange,	 Ponti,	 Rogers,	 Kahn154.	
Nervi	non	viene	inserito	in	nessuna	di	queste	due	categorie,	e	viene	definito	
il	fondatore	di	una	nuova	corrente	degli	ingegneri-costruttori	dell’architettura	
contemporanea, alla quale non appartiene nessun altro architetto della rac-
colta.	

I	materiali	raccolti,	conclude	l’autore,	sono	stati	selezionati	per	poter	dare	la	
possibilità	di	avere	“uno	sguardo	da	dentro”,	su	come	pensano	gli	architetti	
dei paesi capitalisti, che potrebbero fornire ottimi suggerimenti su problemi 
generali	 di	 architettura.	Postilla	finale,	 le	notazioni	polemiche	o	eccessiva-
mente	personali	sono	state	escluse	dalla	pubblicazione.	Uno	sguardo	da	den-
tro	quindi,	ma	sempre	riflesso	ed	elaborato	attraverso	l’occhio	attento	dello	
studioso; una dichiarazione fondamentale per questa ricerca, in quanto con-
ferma	il	fatto	che	la	mediazione	dei	testi	venga	eseguita	in	modo	cosciente	
e	dipendente	dalle	scelte	specifiche	del	curatore	e	dell’istituto	di	ricerca	al	
quale	appartiene	(di	conseguenza	dalle	direttive	politiche	che	riceve).	

Da	questa	introduzione	comprendiamo	come	la	figura	di	Ponti,	nella	versione	
della	storia	dell’architettura	proposta	dai	sovietici,	sia	considerata	locale	ma	
non	già	minore	visto	che	anche	Kahn,	Tange	e	altri	appartengono	allo	stesso	
gruppo;	Piuttosto	 risulta	come	schiacciata	 fra	due	grandi	movimenti	che	si	
sviluppano	in	Italia:	quello	degli	ingegneri-costruttori	e	quello	del	“raziona-
lismo	umanizzato”,	per	usare	l’espressione	di	Ikonnikov, entrambi di grande 
interesse	per	i	sovietici.	Una	lettura	originale	(in	anni	in	cui	la	formula	inter-
pretativa	dominante	dell’architettura	 italiana	 era	 la	 contrapposizione	orga-
nicisti vs	razionalisti)	che	vede	Ponti	in	una	posizione	chiave	per	gli	sviluppi	
dell’architettura	italiana.	Ritornano,	anche	in	questo	caso,	i	due	grandi	temi	
che	fino	ad	ora	hanno	caratterizzato	gli	scambi,	fisici	o	per	corrispondenza,	
con	gli	architetti	italiani,	che	si	fanno	precipitare	intorno	alla	figura	di	Ponti.	

153   Мастера 1970, 28-29.
154   Мастера 1970, 30.



346

Rileggere e riscrivere: pubblicazioni in URSS dedicateall’architettura italiana   

“Intuito sottile, sguardo meticoloso” (тонкой интуицией, 
подчас метки) 

L’incipit	del	capitolo	dedicato	a	Ponti,	dopo	una	breve	nota	biografica,	è	que-
sto:

Ponti – uno dei più famosi architetti contemporanei della vecchia generazione, organizzatore 

delle prime mostre artistico-architettoniche della “Triennale”, direttore dei giornali “Stile 

dell’Industria” [sic!] e “Domus”, autore dell’edificio amministrativo della compagnia Pirelli a 
Milano e di molte altre grandi costruzioni.155

Architetto e artista, che, oltre a questo, dedica molta attenzione alla scrittura di molti libri e 

articoli sull’architettura, alla progettazione di prodotti industriali e interni di edifici e navi 
passeggeri. Ha progettato mobili, sanitari, lampade e fermacarte per il grattacielo Pirelli; ha 

disegnato i bozzetti per le decorazioni delle rappresentazioni del Teatro La Scala. La forma 

della macchina da cucire o la cartellina per i documenti ha per lui lo stesso valore, come la 

forma dell’edificio per uffici, il condominio, o il progetto di pianificazione urbana, nel quale 
si inserisce questo edificio. Tutto questo – per Ponti – è il componente di un unico specifico 
ambiente, che circonda l’uomo156.

Come	nelle	altre	pubblicazioni,	Ponti	è	l’architetto-artista	del	Pirellone,	delle	
scenografie,	dei	grandi	palazzi	per	uffici.	Si	insiste	molto	sul	concetto	di	pro-
gettazione	totale,	che	è	il	tratto	messo	sempre	in	maggior	rilievo,	e	sul	fatto	
che tutte le scale del progetto sono ugualmente importanti, perché contri-
buiscono	a	creare	un	ambiente	unico	che	circonda	 l’uomo.	Una	 lettura	che	
coglie	bene	lo	spirito	della	rivista	“Domus”	e	del	modo	di	progettare	di	Ponti	
e che rimanda a retaggi secessionisti, ma che in questo caso non si riferisce 
alla	progettazione	della	residenza	privata,	ma	alle	attività	produttive,	come	
gli	arredi	per	uffici	per	la	Pirelli	(la	cartellina	per	i	documenti,	la	macchina	da	
cucire).	Anche	qui	come	nel	viaggio	degli	studenti	di	Zholtovskij	sembra	che	
i	sovietici	colleghino	all’Italia	 l’idea	della	progettazione	totale,	dalla	piccola	
alla	grande	scala.	

A	questa	Introduzione	segue	una	descrizione	biografica,	dove	si	racconta	del	
suo inizio di carriera come decoratore di ceramiche alla maniera classica, e 
del	suo	essere	artista	prima	che	architetto.	La	vita	di	Ponti	viene	raccontata	
a	partire	dalle	prime	esperienze	neoclassiche,	 per	poi	 passare	 a	 un	nuovo	
linguaggio moderno, storia che lo accomuna al destino di moltissimi architetti 
sovietici	che	si	sono	formati	e	hanno	cominciato	a	lavorare	nel	periodo	stali-
niano,	sotto	insegnamenti	di	tipo	classico-eclettico,	per	poi	doversi	convertire	
in	brevissimo	tempo	al	nuovo	programma	modernista.	È	il	caso	ad	esempio,	
dei	noti	e	già	citati	moscoviti	Mihail	Posohin,	Leonid	Pavlov,	Feliks	Novikov157, 
etc.

Il grattacielo Pirelli è il risultato della “comprensione sottile dei principi della 
composizione architettonica, lo studio approfondito delle tradizioni e delle 

155   Мастера 1970, 30.
156   Мастера 1970, 28-29, 431.
157   Novikov 2016.
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eredità	dell’architettura	italiana,	e	l’implicito	senso	di	innovazione	di	Ponti”158; 
segue	poi	il	discorso	sulla	forma	finita	del	Pirellone	e	sul	talento	di	Nervi	e	la	
loro	perfetta	collaborazione.	Importante,	il	concetto	di	collaborazione:	sulla	
base	di	una	costante	repulsione	nei	confronti	dell’individualismo,	nella	critica	
sovietica	i	grandi	architetti	tendono	a	essere	inseriti	all’interno	di	collettivi,	di	
gruppi,	di	collaborazioni,	a	indicare	sempre	che	la	cosa	importante	è	il	lavoro	
di	gruppo.	Una	condizione	che	si	da	come	l’unica	possibile	per	un	architetto	
sovietico	 che	 lavora	nei	 grandi	 gruppi	 di	 progettazione	 statale	 (Mosproekt,	
Lenproekt,	etc.).

A	questo	si	aggiunge	l’affermazione:

Ponti non è solo l’ideatore di creazioni uniche. Dedica molto tempo alla progettazione e alla 

costruzione di condomini nei nuovi quartieri detti “sociali”, di Milano159.

Delle	ville,	nemmeno	un	cenno,	mentre	si	mette	 in	 risalto	 la	produzione	di	
progetti	di	residenze	“sociali”	(fra	virgolette	nel	testo,	con	un	certo	tono	cri-
tico),	che	occupa	uno	spazio	piuttosto	modesto	nella	carriera	di	Ponti.	Omis-
sione	tanto	più	evidente	nell’unica	illustrazione	legata	in	fondo	al	volume:	una	
vista	dal	basso	del	Grattacielo	Pirelli,	collocata	fra	un’immagine	del	Palazzo	
del	Lavoro	di	Torino	(Nervi)	e	la	colonia	elioterapica	di	Legnano	(BBPR).

Nella conclusione del capitolo il registro cambia, e si passa a presentare la 
traduzione degli scritti:

Nella sua produzione, Ponti è in gran misura individualista. E così sono individuali le sue 

affermazioni teoriche, che emergono da un amore profondo verso l’architettura. Amate l’archi-

tettura – così si chiama uno dei suoi libri, nel quale diffonde il suo credo artistico. Il libro non 
ha come principio una concezione filosofica precisa. C’è un eclettismo particolare in quelle 
condizioni architettoniche-professionali, dalle quali è uscito il libro (così come è eclettica la 
sua arte). Come critico, Ponti è un uomo che ha accumulato una quantità enorme di esperienze 
in ambiti completamente diversi, un intuito sottile, uno sguardo meticoloso. Dietro la forma 

paradossale c’è una profondità di osservazioni. Queste lasciano intendere una sincera preoccu-

pazione, enormemente interessata al destino dell’architettura come arte. I lavori teorici di Ponti 

hanno avuto il loro ruolo nell’allontanare i limiti tecnicisti dell’architettura europea occidentale 

degli anni Cinquanta160.

Una conclusione che contemporaneamente è un elogio e una limitazione del-
la	figura	di	Ponti.	Questa	presentazione	così	inconsueta	di	Ponti	pone	nume-
rosi	quesiti:	perché	agli	architetti	sovietici	 interessa	 l’architettura	a	 tutte	 le	
scale,	“l’unico	ambiente,	che	circonda	l’uomo”?	Cosa	potrebbe	imparare	un	
architetto	 sovietico	dal	 rapporto	di	Ponti	 con	 la	 tradizione	 italiana?	Perché	
si	insiste	sull’edilizia	popolare,	che	non	è	certamente	l’attività	principale	per	
la	quale	Ponti	è	ricordato	in	occidente?	E	soprattutto,	cosa	intende	l’autore	
quando	parla	di	“forma	paradossale”	“intuito	sottile”,	“limiti	tecnicisti”?

158   Мастера 1970, 430.
159   Мастера 1970, 431.
160  Мастера 1970, 431.
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La riscrittura di Amate l’architettura161

Gli	interrogativi	posti	dall’introduzione	possono	essere	compresi	se	analizzia-
mo	le	modalità	con	cui	avviene	la	traduzione	della	selezione	di	scritti	presi	da	
Amate l’architettura, curata	da	Raissa	Katsnel’son162.	

L’analisi	 del	 testo	 comporta	 tuttavia	non	poche	difficoltà	–	prima	 fra	 tutte,	
quella	dell’impossibilità	di	comprendere	di	chi	sia	effettivamente	la	redazione	
di	specifiche	parti	del	testo,	di	Katsnel’son,	Ikonnikov,	la	casa	editrice	statale	
o	gli	organi	di	censura.	Un’altra	difficoltà	consiste	nell’individuare	le	sviste,	e	
le	mancanze	dovute	a	incompetenza	linguistica	dalle	alterazioni	intenzionali.	
Ultimo, ma non meno importante, i tagli possono essere intenzionali quanto 
dettati	da	restrittive	esigenze	dettate	dal	formato	antologico.	

Nonostante	queste	difficoltà,	da	tenere	sempre	ben	presenti,	si	può	imposta-
re	l’analisi	del	testo	su	diversi	livelli	di	lettura	e	interpretazione.

Il	primo	livello	consiste	nella	la	selezione	di	brani.	Qui	a	seguire	il	Sommario	
dei	capitoli	del	libro	nella	sua	versione	originale,	sottolineati	quelli	che,	tra-
dotti,	entrano	nella	selezione	dell’edizione	russa.	

• questo libro

• premessa

• amate l’architettura (amare l’architettura è amare il proprio paese)
• 8 profezie per gli architetti

• l’architettura (certe cose basta enunciarle..)
• gli altri e l’architettura

• politica dell’architettura

• l’architettura è un cristallo
• scomparsa del muro

• architettura, edilizia. ingegneria e architettura
• maturazioni personali

• giudicare l’architettura

• fantasia di precisioni
• incanto dell’architettura

• (inquietanti piramidi)
• come arte l’architettura prescinde dal contenuto
• l’architettura è acolore

• parliamo anche d’arte per intendere architettura

• (veramente) divina definizione dell’arte
• passato, presente, futuro

• Milano è la cosa più italiana d’Italia

• l’architettura e il tempo

• antiche architetture di notte

161   Il tema di questo paragrafo, in una versione meno aggiornata, è stato oggetto di una 
pubblicazione su “La rivista di Engramma” n. 175, pp. 215-258.
162   Ponti 1957.
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• antica casa all’italiana

• l’architetto, l’artista
• (parliamo per interposte immagini)
• (il pavimento)
• l’obelisco

• (la fontana)
• la scala

• i tetti

• (la volta, la loggia)
• (la finestra)
• (la stanza)
• contributi

• materie prime

• (ancora della contradizione)
• casa e giardino

• gusto, non gusto

• donne e architettura

• mestiere (il contenuto segreto dell’arte)
• cose ovvie

• l’edificio
• carte in tavola

• disegno industriale (forma e funzione)
• ideario d’architettura

• elettricità protagonista

• profezie

• cronache immaginarie

• giro della terra

• sentenziario

• cinquanta domande cinquanta risposte
• ascoltare l’edificio
• architettura religione

• apologie-la nostra è un’epoca meravigliosa

• (errata corrige)
• indice

• bibliografia

Si	ricordi	che,	come	anticipa	Ponti	già	dall’inizio,	il	libro	non	ha	una	vera	strut-
tura	e	nemmeno	un	titolo	definitivo	(Ponti	1957,	VIII);	il	titolo	potrebbe	anche	
essere Perorazione sull’architettura, o Ideario d’architettura, o L’architettura è 
un cristallo, o Amate gli architetti:	perciò	l’operazione	di	estrapolazione	di	bra-
ni	è	un’operazione	facile,	e	in	un	certo	senso	già	prevista	dall’autore:	

questo libro non è architettato; è una collezione di idee, piuttosto che un coordinamento di idee: 

coordinatele secondo una vostra scelta: servirà meglio, vi diverrà personale magari leggetelo ad 

apertura di pagina163. 

163   Ponti 1957, VIII.
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I	motivi	che	guidano	la	selezione	sono	vari:	tenendo	presente	che	si	tratta	di	
un’antologia,	la	curatrice	ha	scelto	i	brani	considerati	più	significativi.	È	quindi	
comprensibile	l’esclusione	di	tutti	i	capitoli	che	trattano	dei	singoli	elementi	
dell’architettura	(dal	pavimento	alla	stanza),	o	di	questioni	specifiche	italiane	
(Milano)	o	personali	(maturazioni	personali;	donne	e	architettura).	

Meno	chiare	 sono	 invece	 le	 scelte	 che	 includono	ed	escludono	alcuni	bra-
ni	dell’opera.	Perché	“Architettura,	edilizia.	 ingegneria	e	architettura”	e	non	
“Scomparsa	 del	 muro”?	 Oppure	 “Fantasia	 di	 precisioni”	 e	 non	 “Incanto	
dell’architettura”	o	“Come	arte	l’architettura	prescinde	dal	contenuto”	e	non	
“(veramente)	 divina	 definizione	 dell’arte”?	 “Cinquanta	 domande	 cinquanta	
risposte”	e	non	“Sentenziario”?

I	motivi	delle	scelte	redazionali	della	traduzione	sono	intuibili	entrando	nella	
ratio	secondo	cui	viene	redatta	la	traduzione.	Osserviamo	che	il	testo	viene	
manipolato	in	modi	diversi:	

Tagli non segnalati

Sono	frequentissimi	i	tagli	non	segnati	dal	simbolo	[…]	che	invece	compare	in	
altre	occasioni.	Inoltre	mancano	completamente	la	punteggiatura	e	la	divisio-
ne	dei	paragrafi	originale.

Nell’incipit	 del	 libro,	 dopo	 aver	 tradotto	 tutta	 la	 parte	 iniziale	 del	 capitolo	
“Amate	l’architettura”,	vengono	tagliati	i	paragrafi	che	descrivono	l’architet-
tura	come	un	grande	teatro,	e	i	paragrafi	dove	si	dice	“l’Italia	l’han	fatta	metà	
Iddio	e	metà	gli	Architetti”164.	Il	testo	così	passa	subito	dall’amore	per	l’ar-
chitettura	 antica	 all’amore	per	 l’architettura	 contemporanea.	Questo	 taglio	
altera	l’articolazione	del	discorso,	e	sembra	evidenziare	una	continuità	fra	ar-
chitettura	antica	e	moderna	che	invece	non	è	così	diretta	in	Ponti.	

Stesso	 discorso	 vale	 per	 il	 secondo	 capitoletto.	 La	 traduzione	 insiste	 sulle	
parti	dove	si	parla	dell’architettura	moderna	che	ha	una	vocazione	sociale	e	
deve	essere	al	servizio	dell’uomo,	anche	da	un	punto	di	vista	non	esclusiva-
mente materiale:

[L’architettura] come arte deve nutrire l’anima degli uomini e i loro sogni sul piano dell’incan-

to – immaginazione, magicità, fantasia, poesia165.

Но как искусство архитектура должна питать душу человека и его мечты на уровне 
волшебства, воображения, колдовства, фантазии, поэзии166.

 La	 traduzione	 rispetta	 la	 letteralità	del	 testo	ma,	aggiungendo	 la	congiun-
zione ‘ma’	 (но),	 traduce	 la	dichiarazione	 in	 argomentazione.	 E	poi,	 appena	
l’originale	scarta	rispetto	a	questo	tema,	viene	tagliato.	Mancano	ad	esem-

164   Ponti 1957, 3.
165   Ponti 1957, 11.
166  Мастера 1970, 433.
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pio: “[L’architettura]	la	sua	modernità	allora	fatto	indiscutibile,	non	estetica	
discutibile”;	“l’architettura	è	un	ordine	della	società	umana	(anche	l’ordine	fa	
appello	all’immaginazione,	dice	però	Read)”;	“l’architettura:	concezione	indi-
viduale,	esecuzione	collettiva:	orchestrazione”167.

Sono	dichiarazioni	 che	 rompono	 la	 linearità	 del	 pensiero,	 che	 virano	 verso	
contraddizioni,	che	hanno	un	risvolto	politico,	o	sono	permeate	della	sogget-
tività	dell’architetto.	Pieghe	del	discorso	accuratamente	evitate,	per	passare	
subito	ai	paragrafi	finali,	dove	si	parla	della	differenza	fra	ingegneria	e	archi-
tettura,	e	del	ruolo	dell’architettura	nel	tempo,	un	argomento	che	compare	fra	
le	scelte	preferite	nei	brani	seguenti.

[La tecnica] scompare perché è progressiva, e si consuma nell’uso: Architettura resta perché è 
arte, e va oltre l’uso168.

Она исчезает, потому что она прогрессивна, она съедается собственной полезностью. 
Архитектура остается, так как она искусство, и она переживает свою полезность169.

E con questo si chiude il paragrafo, ignorando completamente la frase con-
clusiva	di	Ponti:

la fantasia è irrequieta, l’Architettura deve imprigionarla nella sua staticità ed estaticità: è estasi 

di una visione170.

Viene espunta la dichiarazione poetica che riapre il discorso in mille direzioni, 
giudicata	non	necessaria	nella	versione	sovietica.	Così	anche	questo	capitolo	
in	russo	ha	l’aria	di	avere	un’argomentazione	molto	solida:	l’architettura	deve	
servire	a	bisogni	non	solo	funzionali,	deve	essere	poetica,	atemporale	e	quin-
di	è	diversa	dall’ingegneria,	che	invece	è	esclusivamente	materiale	e	spazia-
le,	di	conseguenza	l’architettura	come	arte	è	autonoma.	Un’argomentazione	
quanto	mai	rigida	e	poco	articolata	se	confrontata	con	gli	infiniti	piani	e	livelli	
con	i	quali	Ponti	nella	sua	scrittura	interseca	la	parola	‘architettura’.

Il	procedimento	di	taglio	e	rimontaggio	del	testo	pontiano,	che	abbiamo	vi-
sto	all’opera	 in	questi	due	primi	capitoletti,	 si	 ripropone	secondo	 le	 stesse	
modalità	per	tutto	il	resto	del	libro.	Le	asserzioni	dell’autore	sono	rimontate	
secondo	uno	schema	logico,	che	pur	concedendo	spazio	all’uso	di	espressioni	
poetiche,	costringe	il	discorso	su	un	binario	a	senso	unico.

Riformulazione e semplificazione di frasi

Oltre	alla	selezione	macroscopica	dei	brani,	il	taglio	e	rimontaggio	di	frasi	e	
paragrafi,	 che	 sono	 le	 tecniche	di	 interpolazione	più	 radicali	 e	 visibili	 nella	
versione	di	Katsnel’son,	si	può	notare	un	altro	tipo	di	manipolazione	della	tra-

167   Ponti 1957, 11-12.
168   Ponti 1957, 13.
169   Мастера 1970, 433.
170    Ponti 1957, 13.
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duzione,	più	difficile	da	cogliere.	Un	buon	esempio	è	la	versione	di	una	delle	
frasi iniziali del libro:

amate l’architettura per quel che di fantastico, avventuroso e solenne ha creato – ha inventato 

– con le sue forme astratte, allusive e figurative che incantano il nostro spirito e rapiscono il 
nostro pensiero, scenario e soccorso della nostra vita171.

La	proposizione	viene	così	tradotta:

Любите архитектуру за ее фантастические неожиданности и величественные открытия. 
За ее абстрактные иллюзии и изобразительные формы, которые очаровывают наш дух, 
захватывают наши мысли, сопровождают нашу жизнь 

Amate l’architettura per le sue inaspettate fantasie e le sue grandiose scoperte. Per le sue illu-

sioni astratte e le forme figurative, che incantano il nostro spirito e rapiscono i nostri pensieri, 
accompagnano la nostra vita172.

Assistiamo	a	una	generale	semplificazione	e	appiattimento	della	prosa,	che	
perde	 la	 carica	poetica,	ma	 ciò	pare	da	 ascrivere	non	già	 a	 una	 scelta	 co-
sciente	della	traduttrice,	ovvero	a	una	sua	carenza	linguistica	e	quindi	a	un	
suo	difetto	di	comprensione	(per	quanto	ella	stessa	dichiari	di	essersi	affidata	
anche	alla	versione	inglese	del	 libro	–	In praise of architecture, 1960).	Tut-
tavia,	salta	all’occhio,	e	non	è	spiegabile	con	una	mancanza	di	competenze,	
l’eliminazione	dei	termini	“solenne”	e	“soccorso”.		Un’elisione	che	espunge,	in	
modo chiaramente intenzionale, la carica mistica, per non dire religiosa, del-
la	frase	di	Ponti,	quasi	a	riportare	su	un	piano	esclusivamente	materialistico	
tutte	le	sue	asserzioni	sull’architettura.	Lo	stesso	lavoro	minuto	di	riscrittura	
lo	troviamo	pochi	paragrafi	dopo:

amate l’architettura moderna, dividetene gli ideali e gli sforzi, la volontà di chiarezza, di or-

dine, di semplicità, d’onestà, di umanità, di profezia, di civiltà. Amate l’architettura moderna, 

comprendetene la tensione verso una essenzialità, la tensione verso un connubio di tecnica e 

fantasia173.

Che viene così	tradotto: 

Любите современную архитектуру, разделяйте ее идеалы и ее усилия, волю к ясности, 
порядку, простоте, чистоте, человечности, к профессиональности и культуре… 

Любите современную архитектуру за ее стремление к сути, к сочетанию мастерства и 
фантазии. 

Amate l’architettura contemporanea, dividetene gli ideali e gli sforzi, la volontà di chiarezza, 

ordine, semplicità, purezza, umanità, professionalità e cultura. Amate l’architettura moderna 

per il suo sforzo verso l’essenziale, verso l’unione di tecnica e fantasia174.

Non	solo	osserviamo	una	sostituzione	di	termini,	‘profezia’	sostituito	da	‘pro-
fessionalità’	(una	svista?),	‘civiltà’	da	‘cultura’,	ma	anche	una	alterazione	della	
sfumatura	di	senso	data	dal	concetto	di	‘tensione’,	non	tradotto	in	russo.	Di	
nuovo,	la	frase	in	russo	diventa	rigida	e	assertiva.

171    Ponti 1957, 3.
172   Мастера 1970, 431, traduzione nostra.
173   Ponti 1957, 5.
174  Мастера 1970, 432, traduzione nostra.
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Questo	tipo	di	riscrittura	prosegue	uniformemente	per	tutto	il	libro,	e	a	tratti	
diventa	anche	più	radicale:	

amate i buoni architetti moderni [siate tifosi dell’uno o dell’altro: associate il vostro nome alle 

opere che resteranno anche col vostro nome; e amateli esigentemente, senza indulgenza; e fate-

li operare] esigete da loro case felici e perfette per confortare la vostra vita con una architettura 

civilissima bella serena luminosa sonante colorata e pura”175.

Любите хороших современных архитекторов, требуйте от них радостные и современные 
жилые дома, соответствующие современной цивилизации, красивые, спокойные, 
сияющие, звучные, светлые, полные цвета и чистоты. 

Amate i bravi architetti contemporanei, esigete da loro allegri e moderni edifici di abitazione, 
in linea con la civiltà contemporanea, belli, luminosi, sonanti, chiari, colorati, pieni di colori e 

pulizia176.

In	questo	caso	vediamo	come	basta	un	piccolo	 taglio	per	 ricontestualizza-
re	completamente	e	cambiare	tonalità	alla	 frase.	Se	 in	questo	passo,	Ponti	
si	rivolge	chiaramente	a	facoltosi	committenti	che	invita	a	far	costruire	case	
ambiziose	agli	architetti,	nella	versione	sovietica,	con	il	taglio	e	l’alterazione	
di	‘case’	con	‘edifici	di	abitazione’,	diventa	un’esortazione	per	il	miglioramento	
della	qualità	degli	edifici	residenziali	popolari.	Una	forma	di	proletarizzazione	
della	frase	di	Ponti	che	la	riporta	a	forza	all’interno	delle	coordinate	del	dibat-
tito	sull’edilizia	popolare	e	della	propaganda	chruščëviana.	

Note esplicative

L’ultimo	dispositivo	usato	da	Katsnel’son	sono	le	note	che	commentano	spo-
radicamente	 il	 testo	 tradotto.	 La	maggior	 parte	delle	 note	 sono	 riferimenti	
esplicativi	di	architetti	o	architetture	citate,	come	ad	esempio	“Belgioioso-ar-
chitetto,	membro	del	collettivo	BBPR”177, ma la funzione di altre è meno chia-
ra: 

L’architettura come professione deve servire la società futura sul piano funzionale, tecnico, 

produttivo, economico. Deve servire la felicità e le esigenze degli uomini sul piano della loro 

vita fisica - aria sole salute assistenza lavoro. 

Nota 4: Ponti elenca le tesi dagli architetti membri del CIAM178.

Oltre	all’inserimento	della	parola	 ‘fisica’	non	presente	della	versione	 italia-
na	–	una	modifica	del	 testo	che	 rientra	nei	dispositivi	di	 interpolazione	già	
individuati	 -	 c’è	 il	 riferimento	 a	 una	nota	 che	 collega	 il	 pensiero	di	 Ponti	 a	
quello	degli	architetti	del	CIAM.	Qual	è	 lo	scopo	di	questa	 interpretazione?	
Dare	all’architetto	milanese	una	dimensione	internazionale?	Dare	credibilità	
alla	traduzione	con	una	nota	storico-critica?	Stesso	discorso	si	ripropone	per	

175   Ponti 1957, 6, tagli nel testo nostri.
176  Мастера 1970, 432, traduzione nostra.
177  Мастера 1970, nota 10, 444.
178  Мастера 1970, 433, trad. dell’autore.
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la	nota	successiva:

Architettura vuol dire più che non solo costruzione: gli ingegneri costruiscono benissimo ma 

operano soltanto nello spazio, e limitatamente alle esigenze funzionali. Però la vera costruzi-

one, nel pieno senso di questa parola, è l’architettura: opera nel tempo, con un principio e un 

fine astratti e disinteressati, e con una perpetuità di espressione179.

Nota 5: Ponti esprime il punto di vista del famoso filosofo-idealista della seconda metà del 
XIX-inizio XX sec. – I. Kant, sul giudizio disinteressato nell’arte180.

Perché	citare	il	“filosofo-idealista”	Kant	in	questa	frase,	peraltro	introducen-
do	un	marchiano	errore	cronologico?	

Ancora:

L’architettura è un cristallo: è dura, e la sua bellezza è “esente”, è “liberata”, come disse un 

giorno Sinisgalli, anche e perfino “dalla misura dell’uomo”181.

Nota 6: Sinisgalli: poeta italiano e ingegnere182.

In questo caso sembra che il pezzo di testo sia stato tradotto e montato con 
il	solo	scopo	di	citare	Sinisgalli,	poeta	e	ingegnere.	Si	veda	poi	la	successiva:

L’architettura sta. Ha una vista statica, o meglio, estatica, “esistenza architettonica”. Non è 

progressiva.183

Nota 7: Da qui in poi la parola ‘progressiva’, si usa nel senso di in continuo sviluppo, di nuove 

manifestazioni.

In	 questo	 caso	 si	 sente	 l’esigenza	 di	 chiarire	 il	 termine	 ‘progressivo’	
(прогрессивность),	che	viene	usato	spesso	nella	retorica	sovietica	con	una	
connotazione	estremamente	positiva,	 ovvero	 in	 senso	 ‘progressista’	 di	mi-
glioramento	e	di	sviluppo	sociale.	Per	evitare	quindi	fraintendimenti	che	fa-
rebbero	credere	a	un	giudizio	spregiativo	nei	confronti	dell’architettura,	l’au-
trice	 si	 sente	 in	dovere	di	 spiegare	 il	 senso	della	parola	nel	 contesto	della	
frase	in	italiano.	Precisazione	fondamentale	nelle	argomentazioni	successive	
perché	è	alla	base	della	distinzione	fra	l’architettura	e	la	tecnica.	

Questa	attenzione	nei	confronti	del	significato	delle	parole	e	dei	concetti	del	
testo italiano tradisce la cura puntuale della traduttrice nella scelta dei ter-
mini,	e	rafforza	la	tesi	che	le	alterazioni	fin	qui	registrate	non	siano	frutto	di	
incompetenza,	ma	il	risultato	di	scelte	precise.	

179   Мастера 1970, 433, traduzione nostra.
180  Мастера 1970, 444 traduzione nostra.
181  Мастера 1970, 431, traduzione nostra.
182  Мастера 1970, 444, traduzione nostra.
183   Мастера 1970, 431, trad. dell’autore.
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Amate l’architettura e le tematiche sovietiche

Riassumendo,	nella	versione	tradotta	di	Amate l’architettura	osserviamo	una	
serie di manipolazioni del testo che si possono riassumere in:

•	 Approccio	scientifico-filologico	molto	approssimativo	nei	confronti	del	
testo da tradurre: gran parte delle omissioni di testo non sono segnala-
te,	ma	in	alcuni	casi	sì;	le	note	esplicative	sono	usate	per	scopi	diversi,	
la	paragrafatura	originale	non	è	rispettata.	

•	 I	 tagli	 interessano	parti	 precise	 che	 risultano	 ‘non	 corrette’	 o	 da	 un	
punto	di	vista	ideologico	(riferimenti	religiosi,	spirituali,	politici),	o	dal	
punto	di	vista	della	piega	concettuale	che	si	vuol	far	prendere	al	testo	
(linearità	dell’argomentazione).

•	 Riscrittura e manipolazione della prosa e dei termini in un generale ap-
piattimento	della	scrittura,	decontestualizzazione	e	travisamento	dei	
pensieri di Ponti in concetti e applicazioni ideologiche caratteristiche 
della	cultura	sovietica	del	tempo	(es.	industria	e	architettura,	edilizia	
di	massa).

•	 Mantenimento	delle	espressioni	 liriche,	 che	 vengono	concesse	nella	
misura	in	cui	non	minacciano	l’integrità	argomentativa	del	testo.	

In	sostanza,	ci	troviamo	di	fronte	a	una	traduzione	pesantemente	manipolata,	
al	punto	da	essere	quasi	una	riscrittura.	Riscrittura	che	segue	il	discorso	logi-
co	di	Ponti,	ma	che	sembra	“sovietizzarlo”.	

Ma	è	da	chiedersi:	in	che	modo	il	pensiero	di	Ponti,	così	riletto,	ha	una	riso-
nanza	nel	dibattito	architettonico	sovietico?

Per rispondere a questa domanda possiamo rileggere Ponti al contrario: a 
partire	cioè	dai	filoni	tematici	tipici	del	mondo	dell’architettura	URSS,	e	rico-
struire	i	brani	selezionati	e	modificati	dall’autrice	secondo	questo	nuovo	ordi-
ne.	In	questo	modo	sarà	possibile	ricostruire	il	modo	di	leggere	degli	architet-
ti	sovietici	e	provare	a	capire	il	senso	degli	interrogativi	posti	nell’introduzione	
del	capitolo	dedicato	a	Ponti.

L’autonomia dell’architettura dall’ingegneria e dall’industria

L’argomentazione	a	difesa	dell’autonomia	dell’architettura	rispetto	alla	tec-
nica è uno dei fuochi intorno ai quali si concentra maggiormente la redazione 
dell’antologia.

Come	abbiamo	già	visto,	il	primo	punto	è	una	considerazione	di	tipo	storico:	
l’ingegneria	è	progressiva,	perché	le	sue	macchine	si	rinnovano	e	si	aggiorna-
no	continuamente,	mentre	l’architettura	è	statica	(in	quanto,	secondo	Ponti,	
‘estatica’),	e	vive	in	un	tempo	diverso.	Quest’immagine	di	architettura	si	sin-
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tetizza	in	due	immagini	forti	il	“canto	fermo”	184	e	il	cristallo.	Le	argomentazio-
ni	a	favore	di	questo	concetto	sono	la	differenza	fra	edilizia	e	architettura,	fra	
edifici	costruiti	tramite	fattori	accidentali	e	edifici	realizzati	secondo	regole:

Non avendo una loro dimensione, cioè una loro forma finita e chiusa, non sono Architettura, se 
questa è opera d’arte, ma – dicevo zolianamente – sono “tranches”, sono fette di architettura, 

sono il “particolare” d’una architettura.185

Не имея своих размеров, то есть своей законченной и замкнутной формы, они не 
архитектура, понимаемая как произведение исскуства, они лишь «ветви», ветви 
архитектуры, они частности архитектуры.186

In	questo	caso	la	traduzione	è	pressappoco	letterale.	

Da	notare	che	 il	concetto	di	“forma	finita”,	nella	accezione	sovietica,	ha	un	
valore	principalmente	strumentale,	e	non	assoluto:	serve	per	dimostrare	l’au-
tonomia	dell’architettura.	È	un	concetto	contrapposto	e	complementare	alla	
produzione	in	serie.	

Sul	volgere	degli	anni	Sessanta	gli	architetti	sovietici,	come	si	è	visto	nell’in-
troduzione	storica,	si	trovano	di	fronte	a	una	crisi	esistenziale:	si	sono	lasciati	
alle	spalle	 la	solida	realtà	dell’Akademija	Arhitektury	di	 retaggio	staliniano,	
che	si	è	frammentata	in	decine	di	istituti	di	progettazione,	e	l’autonomia	della	
loro disciplina è continuamente messa in discussione dalla standardizzazione 
dei	processi	 costruttivi,	 che	spinge	verso	 la	 standardizzazione	dei	processi	
progettuali.	L’architettura,	quindi,	rischia	seriamente	di	scomparire	assorbita	
da	centinaia	di	uffici	tecnici	che	lavorano	su	prefabbricazione,	ottimizzazione	
tipologica,	etc.,	e	che	non	si	occupano	dei	problemi	della	città,	competenza	
dello	specifico	istituto	di	pianificazione	urbana	(industriale,	abitativo,	dirigen-
ziale,	etc.),	che	invece	non	si	occupano	degli	edifici187.

Affermare	l’autonomia	dell’architettura	è	quanto	mai	problematico	nel	conte-
sto	sovietico	degli	anni	Sessanta:	davanti	alla	ripetizione	in	milioni	e	milioni	di	
elementi	costruttivi	identici	di	tipi	edilizi	analoghi	e	di	schemi	urbani	standar-
dizzati,	si	può	parlare	ancora	di	architettura?	C’è	uno	spazio	di	competenza	al-
tro	dalla	catena	di	produzione	nel	quale	l’architetto	sovietico	è	ancora	in	gra-
do	di	dare	un	contributo	nella	costruzione	della	città	socialista	poststalinista?	

Agli	occhi	di	Katsnel’son	sembra	di	sì,	anche	se	più	avanti	nel	testo,	quando	
Ponti	affronta	 il	 tema	della	non	riproducibilità:	“L’Ingegneria	crea	prototipi,	
l’Architettura	monotipi”188.	La	versione	sovietica	salta	questa	parte	e	passa	
direttamente	all’importanza	sia	delle	opere	di	architettura	che	delle	opere	di	
ingegneria,	che	appartengono	a	mondi	diversi.	Una	contraddizione	che	non	si	
vuole	affrontare,	e	che	si	preferisce	sostituire	con	una	più	rassicurante	dimo-
strazione	(kantiana?)	dell’architettura	come	arte,	in	quanto	non	prescinde	dal	

184  Мастера 1970, 434, in italiano nel testo.
185   Ponti 1957, 58.
186  Мастера 1970, 436.
187   Per avere una panoramica su questo fenomeno: Anderson 2015; Meuser, Zadorin 2015; 
Solopova 2020; Крайняя 2013.
188   Ponti 1957, 61.
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contenuto:

L’architettura la si deve concepire abitata, ma giudicare vuota astraendola dal contenuto189.

Архитектуру надо рассматривать так, как если бы она была необитаема, о ней надо 
судить, абстрагируясь от ее содержания.

L’architettura di deve considerare come se fosse disabitata, bisogna giudicarla, astraendosi dal 

suo contenuto190.

Anche	in	questo	caso	si	semplifica	il	ragionamento	di	Ponti,	e	di	fatto	se	ne	
tradisce	 il	senso,	riducendolo	a	una	considerazione	di	 tipo	formale.	Se	 l’ar-
chitettura è fatta per durare nel tempo, la sua funzione cambia, ma la forma 
resta	la	stessa.	La	forma	architettonica	di	conseguenza	è	sempre	astratta	e	
il	suo	valore	artistico	è	sempre	astratto.	Un’astrazione	storica	della	forma	ar-
chitettonica che si rende indipendente anche dalla tradizione:

Ci serve il passato quale ce lo rappresentano le tradizioni formali ed accademiche, tradizioni 

che sono poi transitorie, epoca per epoca?  

Ci serve questo passato per costruire, oggi, una scuola? un ospedale? uno stadio? una bibliote-

ca? una banca? tutto è mutato in questi campi 

Ci serve questo passato per costruire una stazione, un porto, un aeroporto? Un palazzo d’uffici? 
degli opifici, delle centrali elettriche? No, questi edifici non esistevano nemmeno, non hanno 
tradizioni  

[…] 

Ciò che è tradizionale è transitorio, non dura: l’architettura ha invece le sue leggi perenni, 

architettoniche, che non hanno nulla a che fare con la tradizione, che è solo stilistica; gli stili 

passano.191

Помогает ли нам прошлое, которое представляет академические традиции, те традиции, 
которые потом переходили из эпохи в эпоху? Помогает ли нам прошлое сегодня строить 
школу, больницу, стадион, библиотеку, банку? Всё изменилось в этой области. 
Помогает ли нам такое прошлое при строительстве вокзала, порта, аэродрома, контор-

ского здания, заводов, электростанций? Нет, эти сооружения никогда не существовали и 
не имеют традиций. […] 
Помогает ли нам это прошлое строить из стали или из такого волшебного материала, как 
железобетон? Нет не помогает.  
[…] 

Все, что традиционно, преходяще, не твердо. Архитектура, напротив, имеет свои вечные 
архитектурные законы, и они не имеют ничего общего с традицией, которая всего лишь 
отголосок стиля. 
А стили проходят!192 

Anche	in	questo	caso	la	traduzione	è	fedele.

La	tradizione,	come	la	tecnica,	è	mutevole,	e	non	rientra	nel	campo	dell’ar-
chitettura.	Di	 fronte	alla	 città	moderna	che	cresce	 incalzante,	 la	 tradizione	
non	è	in	grado	di	dare	soluzioni.	L’architettura	sì,	in	quanto	regolata	da	norme	
eterne,	che	non	dipendono	dagli	stili.

189   Ponti 1957, 78.
190    Мастера 1970, 437, traduzione nostra.
191   Ponti 1957, 97, tagli infratesto nostri.
192   Мастера 1970, 438, tagli infratesto nostri.
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Con questa dichiarazione che in parte echeggia un concetto di Le Corbusier, 
in	parte	un’orazione	di	Lenin	(notare	il	punto	esclamativo	finale,	che	in	Ponti	
non	c’è)	si	ritaglia	ancora	una	volta	uno	spazio	di	autonomia	dell’architettura,	
che	va	oltre	l’aspetto	stilistico.	Una	dichiarazione	che	traccia	una	linea	netta	
con	il	passato	dell’architettura	staliniana,	ma	che	allo	stesso	tempo	mantiene	
una	continuità.	La	ricerca	delle	“regole	dell’architettura”,	lo	scavo	alle	origini	
della	 tradizione,	 infatti,	 è	un	 tema	 tipico	degli	 anni	Trenta-Quaranta,	 come	
dimostra la traduzione di numerosi trattati classici tradotti e studiati in quel 
periodo193.	

In	questo	ragionamento,	l’esistenza	delle	“regole	dell’architettura”,	eterne	e	
slegate	dalla	 tradizione	e	dalla	 tecnica,	 legittimano	 la	figura	dell’architetto,	
conoscitore e specialista di questo sapere:

(Vo vocando l’artista. Parola presuntuosa, antipatica se professionale, come se egli facesse 
davvero sempre l’Arte, riuscisse sempre a fare dell’arte! Artista è chi ha predisposizioni a far 

dell’arte: ha vocazione: e qualche volta gli riesce) 
(Procediamo sempre nel considerare l’architettura come opera d’arte, e l’architetto come Artis-

ta: costruzioni e costruttori sono altra cosa, rispettabile, ma altra) 
Gli artisti, veri, non sono dei sognatori, come molti credono, ma dei terribili realisti: non 

trasportano la realtà in un sogno, ma un sogno nella realtà: realtà scritta, figurata, musicata, 
architettata194.

Я провозглашаю «художник». Высокомерное слово, неприятное, если оно употребляется 
профессионально, так как будто бы человек, названный художником, может достичь того, 
чтобы быть всегда художником. Нет, художник – это тот, кто имеет предрасположение 
к искусству, который имеет призвание и иногда чего-то достигает. (Мы всегда должны 
начинать с того, чтобы считать архитектурное сооружение произведением искусства, а 
архитектора художником. Постройки и строители – это нечто другое, очень почетное, но 
иное.) […]

Настоящие художники не мечтатели, как многие думают, они ужасные реалисты. Они 
не превращают реальность в мечту, а, наоборот, претворяют мечту в реальность: в 
реальность написанную, изобразительную, музыкальную, архитектурную195. 

In	questo	caso	la	traduzione	è	letterale.	

Un	artista-architetto	il	cui	scopo	è	fare	un	servizio	alla	società,	che	trasforma	
i	sogni	 in	 realtà.	 Il	sogno,	 in	questo	caso,	è	quello	del	Socialismo.	La	 frase	
di	Ponti	così	citata	acquista	una	connotazione	profondamente	materialistica	
verso	l’opera	d’arte,	che	serve	a	realizzare	le	grandi	visioni	dell’artista	e	della	
società	in	cui	vive.	Una	visione	materialistica	alla	quale	si	devono	associare	
caratteristiche	 ‘tangibili’	sul	valore	dell’opera,	ma	che	non	devono	ricadere	
nell’ambito	del	 tecnico.	Questi	valori	si	possono	trovare	nella	“poesia	della	
precisione”	che	contraddistingue	il	lavoro	dell’artista:	

La fantasia è una follia piacevole, allucinazione. È lucida (trasparente), e precisa come il sog-

no. Sarebbe un errore dire che uno svagato e impreciso è un sognatore. I sognatori veri sognano 

preciso. Quando i sogni sono crudeli, ci svegliamo urlando […]196.

193   Per una trattazione più approfondita: Орел 2020.
194   Ponti 1957, 109.
195   Мастера 1970, 439.
196   Ponti 1957, 74.
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Фантазия – это приятное сумасшествие, это галлюцинация. Она прозрачная и точна, 
как сон. Было бы ошибкой говорить о человеке, который неточен и рассеян, что 
он мечтатель. Настоящие мечтатели мечтают очень точно. Когда сны жестоки, мы 

просыпаемся с криком […]197.

E	così	definisce	la	“poesia	della	precisione”:

Del resto poesia è precisione, splendore e perpetuità d’una precisione: penso alle terzine, ai 

sonetti; ma anche ad Ungaretti: nulla si può aggiungere, nulla si può togliere, nulla mutare, 

dunque è precisione massima198.

И конечно, поэзия значит точность, роскошь и повторяемость точности. Я думаю 
о терсетах и сонетах, но также и о нашем поэте Унгаретти. Ничего не может быть 
прибавлено, изъято и изменено. Поэтому это максимум точности199.

La	poesia	della	precisione	ha	il	suo	risvolto	nell’architettura,	e	secondo	la	let-
tura	sovietica	ne	diventa	il	fondamento	estetico:

Ma quando dico fantasie di precisioni […] dico per il passato fantasie geometriche che non 

sgarrano (i cerchi e gli archi che si toccano dell’interno della Cappella dei Pazzi); dico una 
matematicità, un rigore di dimensioni, le ricorrenze esattissime, i ritmi matematici: e per oggi 

dico rigore di spazii, di volumi, di superfici, di linee di finali di spigoli di angoli di giochi: 
Un rigore di materiali, un rigore di tecnica, un rigore di ritmi, di elementi perfetti, un rigore 

di esecuzione, un rigore di pensiero: nulla di sfuggito, nulla di non teso e non esatto, di non 

calcolato e non finito, di non estremo (e un rigore di gusto, nel rigore d’intelletto e d’esigenza 
verso sé stessi)200.

Я подразумеваю геометрические фантазии прошлого, которые всегда правильны – круги 
и арки, соприкасающиеся внутри капеллы Пацци (поедете посетите ее). Я подразумеваю 
математичность и строгость в размерах и точность пропорций, математический ритм, 
и сегодня ч еще добавлю суровость пространства объема, поверхности, линий, углов, 
пересечений и движения. Жесткость материалов, жесткость техники, жесткость ритма, 
строгость в выполнении и то же самое в мысли. Ничего приблизительного, ничего 
приближенного или неточного, ничего незасчитанного и незаконченного. Ничего, что не 
на пределе. И строгость вкуса и интеллекта и требовательности к самому себе201. 

Tutte	le	citazioni	fino	a	qui	sono	tradotte	in	modo	molto	fedele.

Tramite	il	valore	della	precisione	l’arte	dell’antichità	si	collega	a	quella	con-
temporanea.	 Un	 valore	 astratto,	ma	molto	 tangibile,	 che	 permette	 l’antica	
equivalenza	 fra	precisione	del	 lavoro	e	 rigore	morale,	 fra	 virtù	dell’opera	e	
virtù	dell’artefice:	una	riproposizione	del	“bello	e	buono”	della	classicità.	Una	
coppia	di	 valori	 che	 in	URSS	è	sempre	valida,	 sia	per	 la	naturale	vicinanza	
degli	architetti	al	classicismo,	sia	nella	ricerca	di	una	nuova	estetica,	di	una	
nuova	poesia	che	tenga	conto	delle	grandi	conquiste	tecnologiche	del	paese	
(la	conquista	dello	spazio	in	primis)	ma	che	si	adatta	bene	all’etica	del	lavoro	
dove,	in	assenza	di	incentivi	economici,	fare	bene	il	proprio	lavoro	era	que-
stione	di	dovere	morale	verso	la	società	(Piretto	2018,	389-391).	Come	af-

197   Мастера 1970, 437.
198   Ponti 1957, 72.
199   Мастера 1970, 436.
200  Ponti 1957, 74.
201  Мастера 1970, 437.
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ferma	Olga	Kazakova,	l’unione	di	etica	ed	estetica	è	una	delle	caratteristiche	
principali	dell’architettura	del	periodo	del	Disgelo202.

Questa	ricontestualizzazione	della	poesia	della	precisione	è	cruciale	nell’in-
terpretazione	sovietica	di	Ponti,	perché	permette	l’unione	di	tre	mondi,	quello	
della	tradizione,	della	modernità	e	della	moralità	(nel	senso	di	utilità	per	la	so-
cietà)	tramite	l’unico	valore,	tangibile,	della	precisione	e	del	rigore.	A	questo	
punto	è	necessario	ricollegare	questo	sistema	di	valori	che	possiamo	definire	
estetico-funzionali	con	il	problema	di	partenza	degli	architetti	sovietici,	ovve-
ro	quello	dell’autonomia	della	loro	disciplina.	Dovendo	restare	nell’ambito	del	
materiale,	e	non	potendo	accettare	la	dichiarazione	di	Ponti	che	“l’architettu-
ra	è	fatta	per	incantarci”203,	la	strada	da	percorrere	sarà	un’altra.

Il	primo	passo	da	fare	è	applicare	la	poesia	della	precisione	nell’ambito	della	
sua	applicazione,	avendo	cura	di	non	farla	ricadere	nell’ambito	dell’ingegne-
ria	e	delle	macchine.

(si dice volgarmente “ad occhio” per dire “approssimativo”: ma è un errore; la vera esattezza, 
anzi l’unica è proprio questa dell’occhio: l’altra è quella dei non artisti: i non artisti tirano una 

retta ed è una curva, gli architetti del Partenone invece hanno inflessa, curvata, una retta perché 
fosse retta davvero, cioè esatta, per l’occhio)204.

Мы говорим, «на глазок», подразумевая «приблизительно», но это неверно. 
Действительная точность и единственная точность – это точность глаза; другая точность 
принадлежит нехудожникам. Нехудожники рисуют прямую линию, и это оказывается 
кривая. С другой стороны, архитекторы Парфенона изгибали прямую линию для того, 
чтобы получить правильную прямую, точную линию для восприятия глазом205.

La precisione della quale curarsi non è quella strumentale, ma quella dettata 
dall’occhio	(глазок)	dell’uomo.	L’occhio	dell’artista	che	produce	una	perfezio-
ne	atemporale	(di	nuovo,	il	Partenone	e	la	ricerca	delle	regole	dell’architettu-
ra)	e	che	si	tramuta	in	una	prassi	codificabile:

Conclusione: se tu, Architetto, devi fare dell’edilizia (sistema costruttivo a base sociale-eco-

nomico-produttivo-industriale) allora adopera il metro prima, adotta una scala modulare o un 
reticolo, fin dove ti giova; aumenta le tue dimensioni di cinque in cinque o di dieci in dieci, 
o come ti accomoda; ed accomoda le misure generali sui multipli di quelle delle produzioni 

normalizzate. Ma se fai dell’arte, disegna, cerca disegnando le proporzioni che vuoi tu (espres-

sione di te, artista) e poi misurale e mettici le cifre solo perché gli altri possano capirti, le 
eseguano a puntino, e non riescano a imbrogliarti206.

Вывод: если ты, архитектор, должен сделать сооружение (конструктивную систему на 
социально-экономической промышленной, индустриальной базе), тогда употребляй 
сначала метры, применяй модульную шкалу или оптические инструменты до тех 
пор, пока они тебя радуют. Увеличивай размеры от пяти до пяти или от десяти до 
десяти, или как тебя устраивает. И согласовывай размеры увеличения с нормами, на 
которых построено производство. Но если ты создаешь искусство – рисуй, ищи, рисуя, 
пропорции, которых ты хочешь (выражающие тебя как художника), а потом измеряй их 

202  Казакова 2013.
203  Ponti 1957, 75.
204  Ponti 1957, 165.
205   Мастера 1970, 440.
206   Ponti 1957, 166.
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и превращай в цифры только затем, чтобы другие смогли понять тебя207.

La	traduzione	di	questo	passo	è	inusualmente	fedele	e	senza	tagli	(a	parte	le	
due	ultime	battute,	sull’esecuzione	a	puntino	e	sull’imbroglio,	eliminate	per	
le	ragioni	già	spiegate,	cioè	che	sono	concetti	estranei	al	mondo	sovietico),	
il	che	testimonia	l’importanza	che	ha	nel	montaggio	di	Katsnel’son.	La	prima	
parte	della	citazione	suona	molto	 familiare	a	un	architetto	che	ha	 lavorato	
negli	uffici	tecnici	sovietici,	dove	tutto	è	normato	da	schemi	costruttivi,	pro-
porzioni	predefinite,	sistemi	metrici,	“reticoli”,	tradotto	impropriamente	con	
“strumenti	ottici”	(оптические инструменты).

La	netta	divisione	 fra	 la	precisione	del	 tecnico	e	 la	precisione	dell’artista	è	
cruciale	per	ritagliare	quel	dominio	nel	quale	si	può	muovere	solo	l’architetto	
sovietico.	 La	competenza	sulla	precisione	poetica	è	esclusivo	appannaggio	
dell’artista,	ovvero	dell’architetto,	che	quindi	può	esistere	in	una	forma	indi-
pendente.	Una	competenza,	quella	del	giudicare	“ad	occhio”,	che	non	può	in	
alcun	modo	essere	trasferita	in	maniera	codificata,	e	che	non	appartiene	al	
mondo	delle	macchine.

(Le Corbusier dice: mon modulor sert à ceux qui ne comprennent rien del la proportion)208.

(Ле Корбюзе говорил: мой модулор нужен тем, кто ничего не понимает в пропорциях)209.

Secondo	un’impostazione	tipicamente	marxista,	il	discorso	parte	dalla	defini-
zione	di	una	teoria	(indipendenza	dell’architettura	dalla	tecnica	e	dalla	tradi-
zione),	e	l’elaborazione	di	un	sistema	di	valori	trasversali	(la	poesia	della	pre-
cisione),	e	produce	finalmente	una	prassi,	che	ha	a	che	vedere	con	“l’occhio”	
dell’architetto.	Manca,	a	completare	il	cerchio,	l’oggetto	della	prassi:

Immagini sempre l’ARCHITETTO (l’Artista) per una finestra una persona al davanzale, per 
una porta una persona che la oltrepassi, per una scala una persona che la discenda, una che 

la salga, per un portico una persona che vi sosti, per un atrio due che vi si incontrino, per un 

terrazzo una che vi riposi, per una stanza una che ci viva210.

Архитектор (художник) должен воображать для каждого окна человека на подоконнике, 
для каждой двери-человека, который через нее проходит, для каждой лестницы. 
Человека, поднимающегося и опускающегося, для каждого портика – задержавшегося 
там человека, для каждого вестибюля – двоих которые там встретились, на каждой тер-

расе – отдыхающего, для каждой комнаты – живущих в ней211.

Con	questa	frase	Katsnel’son	chiude	il	capitoletto	“l’architetto,	 l’artista”.	In	
grassetto	la	parola	человек,	uomo.	L’occhio	dell’artista	è	necessario	perché	
costruisce	 la	 perfezione	non	 già	 per	 lo	 strumento,	ma	per	 l’uomo,	 che	 è	 a	
centro	della	prassi,	al	centro	dell’architettura.	Saper	vedere	l’architettura,	si-
gnifica,	quindi,	saper	vedere	in	essa	l’uomo.

207  Мастера 1970, 440.
208   Ponti 1957, 167.
209   Мастера 1970, 440.
210   Ponti 1957, 110.
211  Мастера 1970, 439 grassetti nostri.
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La	 visione	 umanistica	 dell’architettura	 è	 uno	 degli	 obiettivi	 verso	 i	 quali	 si	
muove	 la	 critica	 sovietica.	 Negli	 innumerevoli	 dibattiti	 sulle	 riviste	 e	 nelle	
pubblicazioni212	a	fronte	della	denuncia	nei	confronti	dell’architettura	del	ca-
pitalismo	che	non	è	stata	in	grado	di	risolvere	i	problemi	sociali,	l’obiettivo	che	
si	pongono	gli	architetti	in	Unione	Sovietica	è	la	città	costruita	per	l’uomo.	Una	
città	socialista/umanista	che	deve	fare	i	conti	con	i	problemi	dell’industrializ-
zazione	forzata,	della	produzione	standardizzata,	della	crescita	produttiva.		E	
con	questo	si	arriva	alla	teleguidata	conclusione	del	discorso	riassemblato	di	
Ponti:

Non meccanizzazione d’una civiltà ma, come dice Sinisgalli, civiltà delle macchine213.

Не механизация цивилизации, но, как говорит итальянский инженер и поэт Синисгалли, 
«цивилизация машин»214.

E	questo	era	esattamente	il	punto	al	quale	volevano	arrivare	i	sovietici,	con	il	
quale si conclude, di fatto, la traduzione di Amate l’architettura.

Il	problema	dell’autonomia	dell’architettura	si	rivela	così	un	tassello	cruciale	
per	riaffermare	la	centralità	dell’uomo	nella	città	socialista,	e	portarla	a	una	
modernità	 scevra	 dalle	 contraddizioni	 che	 contraddistinguono	 le	 civiltà	 in-
dustriali	capitaliste.	Una	civiltà	delle	macchine,	appunto,	della	quale	custodi	
sono	gli	architetti.	

Cinquanta domande – ventiquattro risposte

In	 realtà	 l’antologia	 di	Amate l’architettura si chiude con un estratto di 24 
domande	 dall’intervista	 “cinquanta	 domande-cinquanta	 risposte”,	 che	 ri-
assumono	 i	 temi	 scelti	 dal	 libro	 (ordine/disordine,	 architettura	moderna	 e	
umanesimo, architettura e ingegneria, edilizia residenziale, rapporto con la 
tradizione)	ed	esclude	tutti	i	capitoli	successivi,	meno	strutturati,	che	aprono	
nuovi	problemi	e	considerazioni	e	rendono	il	finale	del	libro	completamente	
aperto	e	irrisolto.

Inaspettatamente,	l’ultima	domanda	tocca	un	argomento	non	affrontato	pri-
ma:	“una	scuola	di	architettura?”,	subito	dopo	le	domande	relative	al	rappor-
to	con	la	tradizione.	

una scuola esclusivamente moderna […], una scuola dove l’insegnamento tecnologico sia 

perfetto […], dove docenti edotti accompagnino con esegesi critiche ciò che gli allievi impara-

no dalle riviste, dalle cui pagine insegnano i grandi Maestri d’oggi (le classi dovrebbero essere 
aperte agli architetti operanti, lezioni per tutti: universitas studiorum); […] una scuola che attiri 
l’attenzione della città215.

Un’ipotesi	di	come	dovrebbe	essere	la	scuola	che	evidentemente	è	interes-

212  vedi Иконников 1972, Рябушин 1986, Косенкова 2013.
213  Ponti 1957, 186.
214  Мастера 1970, 440.
215   Мастера 1970, 443, traduzione e tagli infratesto nostri.
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sante	per	gli	autori	sovietici.

Sull’edilizia popolare

Ma	l’antologia	di	Ponti	non	finisce	qui,	a	seguire,	quasi	come	corollario,	o	ap-
plicazione	pratica	di	quanto	enunciato	finora,	la	traduzione	di	uno	dei	pochi	
articoli	di	Ponti	sull’edilizia	popolare,	pubblicato	sul	numero	di	“Domus”	del	
gennaio	1956216.

Un	 articolo	 decisamente	minore	 nell’ambito	 della	 produzione	 di	 Ponti,	ma	
messo	in	primo	piano	in	questa	antologia.	La	traduzione	è	ancora	più	libera	di	
quella di Amate l’architettura, e il testo è completamente riscritto e riassem-
blato	prendendo	frasi	da	punti	diversi	del	saggio.	Il	brano	originale	e	tradotto	
si	trova	in	Appendice	D11.	

Non	è	stato	possibile	fare	un	confronto	puntuale	inserendo	le	parti	dell’arti-
colo italiano originale perché si tratta di frasi totalmente disperse e montate 
in	un	ordine	diverso.	Anche	in	questo	caso,	l’articolo,	pulito	dai	riferimenti	alla	
politica	italiana	e	da	altre	considerazioni,	si	sviluppa	su	una	serie	di	precetti	
tipici	dell’edilizia	sovietica:

– la	standardizzazione	degli	elementi	costruttivi	a	fronte	di	una	disposi-
zione	degli	edifici	libera	e	non	standardizzata:	ovvero	la	definizione	di	
pianificazione	aperta	usata	per	i	microrayon (grandi	quartieri	residen-
ziali	di	espansione)	in	tutte	le	città	dell’URSS;

– la	libertà	di	permettere	rivestimenti	e	facciate	colorate	liberamente	al	
fine	di	dare	un	senso	di	individualità	agli	edifici.	Altro	tema,	quello	della	
decorazione	delle	facciate,	frequentissimo	in	ambito	sovietico;

– la	critica	alle	contraddizioni	dell’architettura	nel	sistema	capitalista:	un	
tema	frequentissimo	in	tutte	le	pubblicazioni	sovietiche.

216   Ponti 1956.
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Un “Ponti sovietico”

Come	abbiamo	visto,	nel	contesto	sovietico	l’opera	di	Ponti	è	stata	completa-
mente	riletta	e	riscritta.	Questa	rilettura	non	ci	aiuta	a	capire	meglio	Ponti,	ma	
ci	dice	molto	sugli	architetti	sovietici,	sul	loro	modo	di	leggere	l’architettura	
italiana	(e	generalizzando,	occidentale)	sulla	temperatura	culturale	e	ideolo-
gica	in	cui	Ponti	(una	certa	versione	di	Ponti)	viene	importata.	Il	lavoro	dell’ar-
chitetto	viene	raccontato	solo	nelle	parti	che	sono	ritenute	interessanti	per	il	
pubblico	sovietico,	ovvero	l’edilizia	sociale	e	i	grandi	palazzi	per	uffici.	Come	
abbiamo	visto,	vengono	invece	quasi	completamente	trascurate	le	case	pri-
vate	e	gli	edifici	religiosi.	

Amate l’architettura, in traduzione, risulta manipolato in modo da sembrare 
più	simile	a	un	trattato	di	architettura	che	a	un	saggio	di	poetica	e	di	teoria:	le	
contraddizioni	vengono	eliminate,	il	discorso	è	reso	in	modo	logico	e	sequen-
ziale.	 I	 temi	affrontati	da	Ponti	sono	ricontestualizzati	 in	modo	consonante	
rispetto	al	 contesto	architettonico	sovietico.	 La	prosa	di	Ponti,	 svuotata	da	
tutti	i	suoi	salti	mistici,	poetici	e	religiosi,	parla	il	russo	degli	anni	Sessanta.

Ma	la	censura	politica	del	testo	è	solo	il	più	superficiale	e	meno	interessante	
dei	livelli	di	 lettura	di	Ponti	nel	contesto	sovietico.	Sarebbe	troppo	riduttivo	
bollare tutto il fenomeno di importazione della cultura architettonica di Ponti, 
e in generale italiana, come una copia non conforme, destinata alla pura pro-
paganda.	È	più	produttivo	pensare	che	il	tradimento	del	“Ponti	italiano”	pro-
duca	un	“Ponti	sovietico”,	certamente	diverso,	ma	anche	strettamente	corre-
lato	all’originale.	Un	“Ponti	sovietico”	che	è	ugualmente	valido	e	legittimo	al	
Ponti	che	studiamo	oggi,	se	considerato	in	prospettiva	storica.	E	non	è	forse	
un’operazione	che	lo	stesso	architetto	milanese	approverebbe,	considerando	
la struttura aperta di Amate l’architettura?

Vista	la	scarsità	di	contatti	e	conoscenza	del	mondo	occidentale,	le	grandi	dif-
ferenze	culturali	e	professionali,	il	“Ponti	sovietico”	è	l’unico	che	può	essere	

Zelenograd, 
decorazione a tutta 
altezza del centro 
commerciale in 
Piazza Yunosti, 
1963-67, architetti 
A. Kimotchkin, D. 
Lisichkin, B. Oskin 
foto dell’autore.
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letto,	compreso	e	soprattutto	fruito	dagli	architetti	oltrecortina.	E	se	qualcosa	
delle	idee	di	Ponti	è	passata	nella	pratica,	doveva	necessariamente	passare	
per	questo	filtro.	In	quest’ottica	ha	senso	ricercare	eventuali	influenze	e	ap-
plicazioni	dell’opera	pontiana	nell’architettura	sovietica.	

A	 fronte	di	questa	 lettura,	possiamo	 ritornare	all’Introduzione	e	 cercare	di	
comprenderne	le	istanze.

Dietro la forma paradossale c’è una profondità di osservazioni. Queste lasciano intendere una 

sincera preoccupazione, enormemente interessata al destino dell’architettura come arte. I lavori 

teorici di Ponti hanno avuto il loro ruolo nell’allontanare i limiti tecnicisti dell’architettura 

europea occidentale degli anni 50’.217

Il	testo	introduttivo	sembra	sia	stato	scritto	in	modo	da	avvicinare	e	far	sen-
tire	le	affinità	fra	Ponti	e	gli	architetti	sovietici,	sia	da	un	punto	di	vista	bio-
grafico,	sia	per	quanto	concerne	i	temi	di	ricerca.	È	l’atto	di	nascita	del	“Ponti	
sovietico”.	Si	rivelano,	nel	non	detto,	i	problemi	che	assillano	gli	architetti;	pri-
mo	fra	tutti,	quello	dell’autonomia	della	loro	disciplina	di	fronte	a	una	crescita	
esponenziale	del	mondo	dei	tecnici.	L’interrogativo	che	si	pone	non	è	nuovo,	
ma	diventa	fondamentale	e	pressante	in	un	contesto	in	cui	intere	città	veni-
vano	costruite	dal	niente,	quelle	esistenti	raddoppiavano	la	loro	estensione,	
venivano	prodotti	e	montati	milioni	di	metri	 cubi	di	edifici	 residenziali	pre-
fabbricati,	 in	misura	superiore,	all’epoca,	rispetto	a	qualsiasi	altra	parte	del	
mondo.	Davanti	alla	seria	minaccia	della	perdita	di	significato	dell’architet-
tura	nella	“meccanizzazione	della	civiltà”	socialista,	le	parole	“sinceramente	
preoccupate”	di	 Ponti	 in	Amate l’architettura	 suonano	 come	un	 viatico	per	
accompagnare	l’azione	degli	architetti	sovietici.	Una	via	capace	di	riaffermare	
l’autonomia	dell’architettura	come	“arte”,	di	ritagliarne	uno	spazio	di	compe-
tenza,	di	ricucire	il	sogno	modernista	della	città	socialista	con	lo	studio	delle	
tradizioni,	di	istanze	che	la	scuola	sovietica	non	abbandona	mai.	A	questo	si	
aggiunge	una	 riaffermazione	di	 regole	dell’architettura,	che	non	dipendono	
dalla	 tecnica,	 e	 una	 corrispondenza	 fra	 la	 l’etica	 e	 l’estetica	dei	manufatti.	

217  Мастера 1970, 431, traduzione nostra.

Zelenograd, decorazione della facciata cieca del Palazzo dei Pionieri e disegno degli interni, 
1958-61 architetti V. Egerev, V. Kubasov, F. Novikov, B. Palui foto da Arhitektura SSSR 
1962/9.
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Nella	rilettura	di	Ponti,	i	“limiti	tecnicisti	dell’architettura”	sono	messi	in	ten-
sione	dialettica	con	una	visione	umanistica	dell’architettura,	che	è	anche	una	
visione	etica,	e	che	ben	si	associa	con	il	sogno	socialista	dell’URSS	degli	anni	
Sessanta	e	Settanta.	La	“civiltà	delle	macchine”	proposta	da	Sinisgalli	è	una	
visione	che	si	adatta	benissimo	a	questo	scenario.

Una lettura limitante, certo, ma che ci riporta al Ponti dei primi progetti edito-
riali	della	rivista	“Domus”	e	il	desiderio	di	poter	unire	tutto	insieme	nella	“su-
perarte”,	alla	maniera	della	Secession,	dalla	produzione	 industriale	dell’ar-
redamento	e	delle	attrezzature	alla	pianificazione	urbana,	all’attenzione	per	
i	problemi	dell’abitazione	(di	massa)	e	alla	vita	dell’uomo	moderno:	un	Ponti	
spesso dimenticato nelle pubblicazioni occidentali, affascinate dalle questio-
ni	poste	dal	linguaggio	architettonico	e	dalla	forma	finita.

L’eredità sovietica di Ponti

Possiamo	affermare	che	nel	concreto	l’eredità	di	Ponti	abbia	lasciato	un	se-
gno	nel	modo	di	progettare	dei	sovietici?	Se	per	 il	caso	di	Nervi	 il	percorso	
sembra abbastanza chiaro, ad oggi la ricerca storica non è in grado di rispon-
dere	a	questa	domanda,	e	forse	non	lo	sarà	mai.	Di	certo,	in	alcuni	atteggia-
menti	progettuali,	possiamo	scorgere	alcune	assonanze.	Ad	esempio,	i	grandi	
centri	amministrativi	costruiti	a	partire	dalla	metà	degli	anni	Sessanta,	come	
la	prospettiva	Kalinin	(oggi	Nuovo	Arbat),	o	gli	edifici	alti	a	ridosso	del	centro	
di	Mosca	e	San	Pietroburgo,	dei	quali	si	discute	anche	in	rapporto	con	la	città	
storica,	 come	 il	ZDT	 (Zentralny Dom Turista,	 “Casa	Centrale	del	Turista”) e 
il	palazzo	per	appartamenti	sulla	riva	Petrovska	(	chiamato	anche	“Nido	dei	
Nobili”)	portano	nel	loro	disegno	e	composizione	temi	che	ricordano	Ponti,	sia	
da	un	punto	di	vista	formale	che	nelle	logiche	progettuali.	Facciate	che	sem-
brano	ispirate	dai	progetti	per	il	Grattacielo	Pirelli	e	la	fabbrica	della	Lancia.	
E	vediamo	sempre,	almeno	nelle	intenzioni,	 il	desiderio	di	mettere	la	figura	
umana	al	centro	di	queste	composizioni.	Nell’architettura	residenziale,	l’uso	
del	colore	in	alcuni	quartieri	come	Zeleny	Lug	a	Minsk,	la	pianificazione	aper-
ta e il consistente uso di decorazioni nelle facciate cieche, sembra rispetta-
re	i	precetti	dell’articolo	sulle	case	popolari	di	Ponti.	E	ancora,	l’integrazione	
strettissima	fra	arte	e	architettura	che	pervade	tutto	 il	costruito	sovietico	e	
che	spesso	lo	differenzia	dai	suoi	corrispettivi	europei,	non	è	da	sottovalutare	
in	una	prospettiva	di	influenza	pontiana.

Ancor	più	 importante	 forse,	è	 la	 fortunata	coincidenza	con	cui	 la	peculiare	
lettura	di	Ponti	entra	in	risonanza	con	il	linguaggio	dell’”architettura	della	feli-
cità”	che	caratterizza	e	influenza	in	buona	misura	l’architettura	sovietica	dopo	
Chruščëv.	

Si	tratta	di	termini	retorici,	come	il	paragonare	gli	edifici	a	“cristalli”,	che	ab-
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biamo	sentito	nei	racconti	degli	allievi	di	Zholtovskij	e	degli	architetti	turisti218, 
ma	anche	di	messaggi	più	complessi,	che	traducono	il	sentimento	chruščëvia-
no	di	allegrezza	e	trasparenza	sul	piano	dell’architettura.	Fra	queste	vale	la	
pena prendere in considerazione un contributo sul tema non di un architetto, 
ma	di	uno	scrittore	d’eccezione,	Nâzım	Hikmet219, intellettuale turco comuni-
sta	naturalizzato	sovietico.	Si	tratta	di	un	intenso	articolo, pubblicato su “Arhi-
tektura	SSR”	nel	1960	intitolato	Io sogno… (appunti di uno scrittore sull’ar-
chitettura)220. Già	il	titolo	ci	porta	sul	piano	immaginifico	e	lirico	della	prosa	
pontiana.	

Hikmet	parte	da	solide	e	convenzionali	basi	ideologiche,	ma	usa	espressioni	
liriche per esprimerle:

Nel comunismo intere città saranno create sotto un unico pensiero artistico, come le grandi 

sinfonie 

E	notiamo	assonanze	con	le	tematiche	e	le	dichiarazioni	che	abbiamo	visto	in	
Amate l’architettura:

L’architettura socialista è prima di tutto allegra. È allegra anche perché, essa non è formalista.

L’architettura degli edifici deve essere allegra e logica, come una bella macchina. L’architettura 
e il suo aspetto può rallegrare l’occhio, non solo con la corrispondenza di linee e volumi, ma 

anche con il colore. Anche se è realizzata con i materiali più solidi che esistono oggi, essa è 

inusualmente leggera.

Rivediamo	l’idea	di	gaiezza	come	principio,	prima	ancora	che	architettonico,	
di	un	atteggiamento	nei	confronti	del	progetto,	e	la	vediamo	presentata	come	
una	soluzione	al	problema	del	formalismo.	La	gaiezza	del	progettare	porta	il	
dibattito	su	un	piano	completamente	diverso,	che	forse	è	in	grado	di	risolvere	
le	contraddizioni	che	affliggono	gli	architetti	sovietici.	La	“macchina	allegra”,	
i	colori,	 la	 leggerezza,	 l’”occhio”	(verso	 il	quale	anche	Ponti	è	così	attento),	
sono temi caratteristici del design italiano di quegli anni: ci basta pensare 
alle	dichiarazioni	di	Sinisgalli,	o	ai	prodotti	della	Olivetti,	e	a	numerose	altre	
produzioni	contemporanee.	

Nelle	dichiarazioni	finali	del	componimento	lo	scrittore,	si	lancia	nella	retorica	
del	“sogno”:

Io sogno. Sarà un’architettura fatta di complessi che affonderanno nel verde […] Penso che 
ogni grande condominio avrà il suo club, la sua caffetteria, il suo cinema e la sua palestra. Io 
sogno. E l’uomo sogna in modo piuttosto caotico. E io vedo scultori e artisti partecipare per 

davvero nella costruzione delle città socialiste. […] alla fin fine, quando il comunismo vincerà 
definitivamente, in tutto il mondo non esisterà nemmeno la parola “villaggio”. Tutta la terra 
sarà una città, in un significato nuovo. Una città che include dentro di sé giardini, campi, spec-

218   Si rimanda ai capitoli relativi
219   Grande scrittore 1902-1963, dissidente politico, imprigionato in Turchia molte volte, 
riuscì ad essere scarcerato nel 1950, graie anche alla vincita del premio internazionale della 
Pace (World Peace Council prize WPC) nel 1950. Dal 1951 viaggiò in tutta europa, soggiornando 
per un periodo a Roma, per approdare infine a Mosca dove ottenne asilo politico. Nel1959-1962 
viaggiò di nuovo in Italia.  Con l’avvento di Chruščëv godette di molti favori e scrisse molte opere 
di poesia, drammi, e sceneggiature per film e animazioni. 
220  Н. Хикмет. Я мечтаю… (заметки писателя об архитектуре, in ASSR 1960.n. 11, p. 51.
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chi d’acqua…questo è un sogno remoto, ma già oggi gli architetti devono pensare alla fondazi-

one di una grande architettura del comunismo. Questa architettura sarà la vetta dell’architettura 

del nostro secolo!

Riprendendo	 le	 traduzioni	 di	 Ponti,	 ritroviamo	 il	 tema	 del	 “sogno	 lucido”	
dell’architetto	(“I	sognatori	veri	sognano	preciso”),	in	dialettica	con	il	sogno	
di	Hikmet.	 Il	 tono,	 lo	slancio	positivo,	 la	grande	visione,	 il	 ritmo	delle	 frasi,	
rimandano	agli	echi	pontiani.	 Il	 fatto	 importante	da	notare	qui	è	che	non	è	
possibile	 stabilire	 un	 legame	 fra	Hikmet	e	Ponti	 (che	 forse	non	esiste)	 e	 il	
testo	preso	in	esame	non	è	certo	di	un’eccezione	nella	produzione	letteraria	
sovietica	di	questi	anni,	che	spesso	ha	toni	esaltati	e	sognanti	(come	si	è	visto,	
ad	esempio	nei	film	citati	nell’introduzione).	Ma	al	 contrario,	 la	 scrittura	di	
Ponti,	per	com’è,	e	soprattutto	per	come	è	tradotta,	rientra	perfettamente	in	
questo	filone,	in	questa	atmosfera.

io so, che non ho detto niente di nuovo, ho solo sognato un pochino con i lettori della rivista, e 

il sogno – è una bella cosa, se trascina l’uomo in avanti.

Fra	le	“architetture	della	felicità”	che	cominciano	a	spuntare	fra	la	fine	degli	
anni	Cinquanta	e	l’inizio	degli	anni	Sessanta	abbiamo	già	visto	il	Palazzo	dei	
Pionieri,	vero	e	proprio	manifesto	politco.	Un’altra	di	queste	architetture	e	la	
colonia	per	bambini	Artek,	in	Crimea,	pubblicata	su	tutti	i	giornali	come	uno	
dei	più	rappresentativi	raggiungimenti	dell’architettura	sovietica,	e	dichiara-

Il nuovo quartiere Zeleny Lug a Minsk in una cartolina del 1970. 
Edifici residenziali a Dushanbe, architetti V. Afanasiev, V. Zaharov, G. Poltorak. 
Prospettiva Kalinin, oggi Nuovo Arbat, 1961-68, architetti M. Posohin, A. Mnoyants, B. Thor, 
A. Zaitsev, V. Yegerev, D. Lisichkin, B. Oskin. 
ZDT (Zentralny Dom Turista, “Casa Centrale del Turista”), il più grande albergo di Mosca, 
con 66 piani, cominciato a costruire nel 1970, in una cartolina e dopo una recente 
ristrutturazione.
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ta	“la	cittadella	della	salute	e	dell’allegria”.	Qui	vediamo	realizzarsi	molti	dei	
princìpi	fin	qui	sognati:	la	leggerezza	della	composizione,	la	pulizia,	l’ariosità	
delle	luci	e	delle	strutture	(si	noti	le	tettoie	slanciate	sopra	le	coperture),	l’uso	
dei	colori,	l’attenzione	alla	dimensione	della	persona,	con	una	piccola	piazza	
al	centro.	Sembra	anche	che	si	stia	trovando	un	nuovo	accordo	fa	arte	monu-
mentale	e	architettura,	quest’ultima	esposta	su	grandi	pannelli	delle	facciate	
cieche	degli	edifici.	L’accordo	fra	soluzione	strutturale	e	carattere	dell’archi-
tettura	ci	rimanda	ad	altri	progetti	di	complessi	simili,	per	destinazione	d’uso	
e	atteggiamento	progettuale,	come	il	Villaggio	del	Fanciullo	di	Marcello	d’Oli-
vo,	che	era	conosciuto	in	URSS	anche	per	la	sua	vicinanza	con	Sinisgalli.	

Ripetiamo che lo scopo di questa associazione non è quello di stabilire una 
genealogia dei progetti e delle influenze, che risulterebbe probabilmente del 
tutto	arbitraria	senza	una	documentazione	specifica,	ma	quella	di	individuare	
quei	punti	di	contatto	fra	un	modo	di	vedere	l’architettura	italiana	e	un	modo	
di	praticarla	in	URSS.	

Gio Ponti, opportunamente riletto e inscatolato in una precisa struttura di 
pensiero,	diventa	uno	dei	molti	riferimenti	utili	per	risolvere	le	numerose	sfide	
e	compiti	che	l’architettura	sovietica	di	quegli	anni	si	era	posta.	E	se	è	certo	
che	 i	 critici	 sovietici	 ci	 offrono	un	filtro	di	 lettura	assolutamente	parziale	e	
alterante	di	Ponti,	proprio	in	questo,	paradossalmente,	dimostrano	il	valore	
della	sua	poetica	anche	 in	settori	che	poco	sembrano	avere	a	che	fare	con	
l’architetto	milanese.

Resta,	 tuttavia,	un	punto	 irrisolto,	 che	si	problematizza	 intorno	alla	 “forma	
paradossale”:	una	critica	che	sembra	appartenere	al	filone	delle	contraddi-
zioni	all’architettura	del	capitalismo,	ma	che	lascia	uno	spiraglio	verso	il	liri-
smo che comunque trapela nella traduzione di Ponti, e che si percepisce an-
che	nelle	parole	dei	sovietici	(di	Hikmet	in	primis).	Forse	è	semplicemente	la	
classica	simpatia	per	la	cultura	italiana,	per	la	sincerità	e	la	passione	di	Ponti,	
forse	è	di	più;	il	desiderio	di	fare	una	architettura	utile	e	‘umanistica’	ma	che	
allo	stesso	tempo	sia	ancora	in	grado	di	incantare.

Ritratto di Nâzım Hikmet.
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L’Artek, “La cittadella della salute e della contentezza”, colonia estiva, in “Sovetskaia 
Arhitektura” 1963 n. 15. Veduta generale delle sale comuni in riva al mare, veduta dei 
blocchi con le stanze, e dettaglio del grande manto musivo al centro della piazzetta della 
colonia. 

Strutture ad albero in cemento 
armato dell’Artek, da “Sovetskaia 
Arhitektura” 1963 n. 15 
Strutture ad albero del Villaggio 
del Fanciullo a Trieste, di 
Marcello d’Olivo e Silvano Zorzi, 
da “Casabella-Continuità”, Tre 
strutture in cemento armato 
precompresso, in n. 201, maggio 
1954.
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Una cronologia

Con la fortuna critica di Gio Ponti in URSS si chiude la nostra narrazione sullo 
scambio	di	cultura	progettuale	e	architettonica	dall’Italia	all’URSS.	Sebbene	
ci	vogliano	ancora	molti	studi	prima	di	poter	costruire	un	quadro	generale	su	
questa	complessissima	stagione	dell’architettura	sovietica,	possiamo	prova-
re a riunire i racconti e le linee tematiche che abbiamo affrontato nel corso di 
questa	ricerca	per	definire	una	provvisoria	cronologia	generale	del	fenomeno.	

Nello	schema	in	basso	sono	inseriti	in	ordine	cronologico	tutti	gli	eventi	tratta-
ti	in	questa	tesi.	Le	prime	due	colonne	ci	danno	le	coordinate	storiche,	con	un	
approfondimento	sui	rapporti	italo-sovietici	e	sulle	riforme	edili	di	Chruščëv,	
mentre	le	ultime	tre	colonne	schematizzano	gli	eventi	descritti	nelle	tre	corri-
spondenti	sezioni	della	tesi.	L’accostamento	in	parallelo	degli	eventi	ci	forni-
sce	un’istantanea	generale	su	tutto	il	periodo	preso	in	esame:	
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Anno Riforme di 

Chruščëv	

Rapporti 

italo-sovietici

Transfer	

tecnologico

Transfer	

architettonico

Pubblicazioni

A n t e 
1953

  ·  1952	 Delegazione	
italiana alla 
C o n f e r e n z a 
economica di 
Mosca. 

  ·  1947	 Riunione	 UIA	
a	 Bruxelles.	
Alabian e 
B a r a n o v ,	
Abercrombie, 
Perret,	Vago.

 

1953 · Morte	di	Stalin.

·  V	 Conferenza	 degli	
a r c h i t e t t i 
moscoviti.

·  Viaggio	 di	 Olivetti	 	 in	
URSS.

  ·  Mordvinov	
vicepresidente	
UIA.

 

1954 ·  Riforma	 agraria,	 sulle	
terre	vergini.

·  Conferenza	 dei	
costruttori a 
Mosca.	Chruščëv	
pronuncia il 
discorso A pro-
posito di una lar-
ga introduzione 
dei metodi indu-
striali...

  · Viaggio	di	Pavel	Blohin	
a	Ginevra.

   

1955 · Conferenza	di	Ginevra.

· XVII	Plenum	dell’Ordine	
degli Architetti 
Sovietici.

·  II	 congresso	 degli	
a r c h i t e t t i 
sovietici.

·  Chruščëv	 pronuncia	 il	
discorso Sulla 
eliminazione del 
superfluo nella 
progettazione e 
nella costruzio-
ne. 

·  Decreto	 Sulle misure 
per l’industria-
lizzazione, del 
migl ioramento 
della qualità e 
della riduzione 
del costo della 
costruzione...

·  Protocollo	 commerciale	
I t a l i a - U R S S ,	
sulla base 
d e l l ’ a c c o r d o	
c o m m e r c i a l e 
i talo-soviet ico	
del	1948.

· Viaggio	di	Kucherenko	
in Italia  e 
prima stagione 
di	 viaggio	
s o v i e t i c i	
a l l ’ e s t e r o	
( O l a n d a ,	
Francia,	 USA,	
Svezia,	etc.).

·  Viaggio	 di	 IA	 Levin	
alla	 Fiera	
dell’industria	
e l e t t r i c a , 
Bologna.

·  I	 congresso	 FIP	 ad	
A m s t e r d a m 
G v o z d i e v ,	
Lifatov.

·  IV	 congresso	 UIA	
all’Aia.

·  1955-58	 Raccolte	 di	
articoli stranieri 
“Stroitelstvo	 i	
architektura	 za	
rubezom”.

1956 · XX	Congresso	del	PCUS,	
discorso Elimi-
nazione del culto 
della persona-
lità e delle sue 
c o n s e g u e n z e . 
Inaugurazione 
del sesto piano 
quinquennale.

·  Decreto	 Sul migliora-
mento della 
concezione nella 
costruzione.

· Rivolta	in	Ungheria.

  · Viaggio	in	URSS	di	Levi	
e	Morandi. 

· Viaggi	in	Europa	e	New	
York.

·  Viaggio	 a	 Capri	
A b r o s i m o v	
i n c o n t r a 
Cosenza.

·  Viaggi	 di	 Prokof’ev	
in Italia per 
organizzare la 
rappresentanza 
URSS alla 
XXXI	 Fiera	
c a m p i o n a r i a 
M i l a n o , 
XX Mostra 
a r t i g i a n a t o 
Firenze	 e	
XXVIII	Biennale	
Venezia.

·  Pubblicazione	 in	 URSS	
degli articoli di 
Morandi.

·  Pubblicazione	
traduzione russa 
di Costruire cor-
rettamente.
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1957 ·  Riforma	 della	 direzione	
d e l l › i n d u s t r i a 
s o v i e t i c a ,	
decreti Sul per-
f e z i o n a m e n t o 
o rg a n i z z a t i v o 
della direzione 
dell’industria e 
delle costruzioni 
e Sullo sviluppo 
delle residenze 
in URSS.

·  Norme	 di	 costruzione	
SNIP	II.B.10-57	

·  Festival	 internazionale	
della	Gioventù

· Sputnik

·  Primi	 viaggi	 turistici	 in	
Europa

·  Protocolli	 commerciali	
a lungo termine 
tra Italia e 
URSS,	 visita	 del	
ministro per 
il commercio 
estero	 Del	 Bo	 in	
URSS.

·  Sovietici	 in	 viaggio	
nelle	 fiere	
italiane.

· Conferenza	FIP	a	Oslo, 
Davidov,	Gvoz-
diev.

 

· Primi	viaggi	studio	degli	
architetti.

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
Zholtovskij.

·  Bottoni	 alla	 riunione	
dei	 giovani	
a r c h i t e t t i 
al	 Festival	
internazionale 
della	Gioventù. 

·  Kaznelson	 comincia	 a	
occuparsi di 
a r c h i t e t t u r a 
i t a l i a n a 
contemporanea.

·	 Pubblicazione della tra-
duzione russa degli arti-
coli di Rinaldi

1958   ·  Costituzione	
dell’Associazione	
Italia-URSS.

·  III	 congresso	 FIP	
a	 Berlino	 i	
sovietici	 sono	
a c c e t t a t i 
come membri 
u f f i c i a l i .	
Riunione della 
FIP	a	Mosca.	

·  V	 congresso	 UIA	 a	
Mosca. 

· Expo	di	Bruxelles. 

·  Viaggio	 di	 Alpatov	 a	
Roma	e	Milano.

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
Fomin	 Vasilev,	
P o l j a k o v	
Mihailov.

  ·	   Pubblicazione della 
traduzione degli articoli 
di	Levi.

1959 · XXI	congresso	del	PCUS

·  Visita	 di	 Chruščëv	 negli	
USA

  · Viaggio	in	URSS	di	Levi	
e	Morandi.

·  Nervi	 a	 Varsavia	 dove	
riceve	 una	
laurea honoris 
causa.

·  Viaggio	 dei	 sovietici	 a	
Milano da Vitali.

·  Mostra	 americana	 di	
Sokolniki 

 

1960   ·  Primo	 accordo	 culturale	
italo-sovietico,	
durante	il	viaggio	
di Gronchi in 
URSS.

·  Accordi	 commerciali	
Assolombarda-
URSS.

· Olimpiadi	di	Roma.

· Conferenza	FIP	Roma:	
i	 sovietici	
entrano nella 
CEB.

· Viaggio	di	Promyslov	in	
Italia. 

· Viaggio	in	Italia	a	Milano	
da	 Belgioioso	 e	
Ponti.

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
Sepura.

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
Rozhin.

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
K o m a r o v a ,	
Rjazanin. 

 

1961 ·  III	 congresso	 degli	
a r c h i t e t t i 
sovietici

·  Viaggio	 di	 Fanfani	 a	
Mosca.

· Kozyrev	incontra	Fanfani	
a casa del 
presidente della 
Snia Viscosa 
Marinotti.

  ·  VI	 congresso	 UIA	 a	
l’Avana. 

· Congresso	UIA	a	Londra 

·  Viaggio	 degli	 architetti	
milanesi in 
URSS.
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1962 · Muro	di	Berlino

· Crisi	dei	missili	a	Cuba

·  Norme	 di	 costruzione	
SNIP	II.B.1-62	

· Scandalo	del	Maneggio

·  Colloquio	 tra	 Valletta	
(presidente	 della	
FIAT)	e	Krushev.

·  IV	 Congresso	 FIP	
Roma Napoli 
Davidov. 

· Viaggio	 in	Italia	gruppo	
Barhin. 

·  Corrispondenza	 Ponti-
Kolli.

1963         ·  Kanzelson,	 La nuovissi-
ma architettura 
dell’Italia. 

1964 · Destituzione	di	Chruščëv,	
Breznev	 al	
potere

 

·  Incontro	 a	 Mosca	 tra	
Luzzatto	e	Suslov	
per	 valutare	 la	
scissione del 
partito socialista 
italiano.

·  Programma	 di	 scambi	
A s s o c i a z i o n e 
I t a l i a - U R S S	
b a s a t o 
s u l l ’ A c c o r d o	
culturale	 Italia-
URSS.

·  Skramtaev	 presidente	
della	RILEM. 

·  Bianchi	 Bandinelli	 a	
Mosca.

·  Samonà	 a	 Mosca	 e	
Leningrado. 

 

1965   · Viaggio	di	Valletta	per	 le	
trattative	 FIAT-
URSS.

·  Viaggio	 di	 Gvozdiev	 a	
Bellagio. 

   

1966 ·  Processo	 agli	 scrittori	
Yuli	e	Sihjavskij

· Gromyko	in	Italia.

· Formalizzazione	accordo	
FIAT-URSS

·  Fiera	 Interorgteknika	 e	
accordo	 Olivetti-
URSS

  ·  Architettura	 e	 scultura	
d e l l ’ I t a l i a .	
M o s t r a 
fotografica	 al	
Museo	 Pushkin	
a	Mosca.	

·  Comincia	 la	
pubblicazione di 
Storia universale 
di Architettura.

1967          

1968 · Primavera	di	Praga       · Kanzelson,	Ivanova,	Pier 
Luigi Nervi. 

1969         ·  Zarian,	 Architettura 
contemporanea 
italiana (1946-
1964). 

·  Baranov,	 Ikonnikov,	
Il vecchio e il 
nuovo in Italia. 
Dai materiali di 
viaggio in Italia. 

·  1969-75	 Ikonnikov,	
Magomedov	 e	
altri, I maestri 
dell’architettura 
sovietica sull’ar-
chitettura	 (anto-
logia di scritti in 
3	volumi).

1 9 7 0 
e 
dopo

  ·  Prima	 FIAT	 prodotta	 in	
URSS

    · 1972	Khan-Magomedov,	
K a n z e l s o n ,	
Strigalev, Archi-
tettura dell’Occi-
dente	(3	volumi). 

·  1983	 Kanzelson,	Archi-
tettura contem-
poranea italia-
na.
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Con	questo	schema	alla	mano	possiamo	definire	i	confini	cronologici	di	que-
sta	stagione	dell’architettura	sovietica,	che	per	quanto	siano	sfilacciati	e	sfa-
sati	nel	tempo,	non	sono	vaghi.

Alla	base,	come	abbiamo	visto	nella	prima	sezione,	c’è	un	lungo	periodo	di	
preparazione	degli	anni	tardo-staliniani,	in	cui	si	accumulano	quelle	energie	
che	si	riverseranno	con	l’avvento	di	Chruščëv.	Non	si	tratta	solo	di	tecnologie	
e	conoscenze,	ma	soprattutto	di	una	mentalità	del	costruire	più	pragmatica	
che	si	è	imposta	negli	architetti	durante	e	dopo	la	Seconda	guerra	mondiale.	
Lo	stesso	vale	per	la	visione	generale	dell’abitazione,	che	dopo	gli	esperimen-
ti	collettivisti	del	periodo	fra	le	due	guerre,	si	concentra	sull’alloggio	monofa-
miliare.

La	morte	di	Stalin	e	 le	 riforme	di	Chruščëv	producono	un	effetto	esplosivo	
sulla	comunità	degli	ingegneri	e	degli	architetti.	Le	numerose	leggi	e	assem-
blee	 che	 caratterizzano	 il	 periodo	1954-57	 (come	si	 legge	 in	prima	colon-
na)	si	accompagnano	a	una	campagna	di	studio	sistematico	dell’Occidente.	
È	anche	chiaro	come	la	ricerca	di	soluzioni	tecnologiche	cominci	prima	e	con	
maggior	intensità	già	dal	1955	e	prosegua	fino	al	1960.	Abbiamo	visto	come	
in	questo	breve	quinquennio	i	sovietici	passarono	dalle	timide	e	goffe	appari-
zioni	di	Amsterdam	e	Ginevra	a	diventare	parte	perfettamente	integrata	della	
comunità	internazionale	degli	ingegneri.	Un	grande	aiuto	in	questo	senso	fu	
dato	soprattutto	da	Franco	Levi	e	altri	grandi	 ingegneri	 italiani,	che	diedero	
un	 importante	contributo	all’aggiornamento	scientifico	dei	 loro	colleghi	so-
vietici.	Dal	1960	in	poi	vediamo	un	progressivo	affievolirsi	della	campagna	di	
studio	estera:	in	URSS	si	stavano	ormai	consolidando	le	tecniche	costruttive	e	
i	sistemi	di	prefabbricazione,	come	ci	indica	anche	l’uscita	del	secondo	set	di	
norme	tecniche	costruttive	(SNiP)	nel	1962.	Lo	stesso	processo	si	nota	anche	
nelle pubblicazioni, che nei primi anni si concentrano in raccolte di progetti, 
libri	e	articoli	stranieri,	e	fra	questi	un	posto	di	estremo	rilievo	viene	dato	alla	
rapidissima traduzione russa di Costruire correttamente	di	Pierluigi	Nervi,	per	
lasciare	spazio	nel	decennio	successivo	a	un	momento	di	maggiore	elabora-
zione	e	storicizzazione	dei	testi.

L’aggiornamento	tecnico	e	costruttivo	apre	agli	scambi	fra	architetti.	Il	viaggio	
del	ministro	delle	 costruzioni	Kucherenko	nel	1955	è	 l’emblema	di	 questo	
approccio:	si	svolge	attraverso	i	tre	grandi	 interlocutori	dell’URSS	in	campo	
edile:	 la	Gran	Bretagna	per	 le	questioni	urbanistiche,	 la	Francia	per	 le	 tec-
nologie	di	prefabbricazione	e	le	residenze,	l’Italia	per	gli	edifici	pubblici	e	la	
scienza	delle	costruzioni.	Nella	delegazione	ci	sono	soprattutto	 ingegneri	e	
scienziati,	ma	anche	architetti	di	alto	profilo	(come	Lovejko,	architetto	capo	
di	Mosca).	I	sovietici	sembrano	cercare	i	luoghi	dell’architettura	europea	più	
legati	alla	ricerca	strutturale.		È	emblematico	il	fatto,	ad	esempio,	che	in	Fran-
cia	cerchino	l’interlocuzione	con	le	opere	di	Perret	e	Freyssinet,	che	visitino	il	
porto	di	Le	Havre	ma	non	l’Unitè	d’Habitation,	che	pure	era	stata	appena	rea-
lizzata.	Lo	stesso	vale	per	le	mete	italiane:	i	sovietici	cercano	i	centri	di	ricerca	
innovativi,	come	il	centro	di	Coazioni	a	Torino,	l’Ismes	di	Bergamo,	e	le	ditte	
e	i	progettisti	ad	essi	collegati,	come	la	Dalmine,	Morandi,	o	Nervi.	Sembrano	
anche	particolarmente	 attratti	 da	Milano,	 dai	 suoi	 centri	 direzionali	 vetrina	
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del	capitalismo	italiano.	Questa	impostazione	del	primissimo	periodo,	1955-
1957,	resterà	in	qualche	modo	sempre	presente	anche	negli	anni	successivi.		

Le	riforme	del	1955	non	sono	solo	una	sfida	per	i	tecnici,	ma	l’innesco	di	una	
crisi	di	identità	per	gli	architetti	sovietici,	che	devono	definire	il	loro	ruolo	nel	
nuovo	sistema	che	si	sta	costituendo.	È	una	stagione	di	crescita,	ma	anche	di	
grandi	vuoti,	di	procedimenti	per	tentativi,	errori,	modifiche,	esperimenti.	Una	
vera	e	propria	rivoluzione	della	figura	dell’architetto	che	ha	andamenti	alta-
lenanti.	 I	viaggi	del	1957	e	 il	Festival	 internazionale	della	Gioventù,	seguiti	
pochi	mesi	dopo	dal	congresso	dell’UIA	a	Mosca	che	porta	a	contatto	migliaia	
di architetti da tutto il mondo, hanno un impatto forte e disorientante nella 
comunità	degli	architetti,	che	negli	stessi	anni	era	impegnata	sia	nel	difficile	
compito	di	definire	la	forma	delle	nuove	residenze	e	dei	quartieri	residenziali	
(esperimenti	nel	settore	sud-ovest	di	Mosca),	che	in	quello	di	dare	una	nuova	
identità	all’architettura	di	Chruščëv,	con	concorsi	come	quello	per	il	nuovo	Pa-
lazzo	dei	Soviet,	il	padiglione	per	l’Expo	di	Bruxelles	e	il	palazzo	dei	Congressi	
al	Cremlino.	 Leggiamo	nelle	parole	dei	 viaggiatori	 e	dei	 testimoni	di	questi	
eventi	il	livello	di	concitazione,	disorientamento,	entusiasmo	e	fertilità	di	idee	
che	caratterizzano	questi	anni	turbolenti.

È	nella	crisi	d’identità	che	gli	architetti	sovietici	si	rivolgono	all’Italia,	che	con-
siderano	 la	 culla	e	 l’origine	della	 loro	architettura.	È	 su	questo	sentimento	
che	si	avvia	il	viaggio	degli	studenti	di	Zholtovskij,	la	jeunesse dorée	dell’ar-
chitettura	di	Mosca	e	dell’URSS,	un	viaggio	centrale	nella	nostra	narrazione	e	
manifesto	per	l’intera	comunità,	alla	riscoperta	delle	basi	classiche	sulle	quali	
si	sono	formati	loro	e	i	loro	maestri.	Ma	abbiamo	visto	come,	nonostante	l’ini-
ziale	intento	accademistico,	i	giovani	architetti	sovietici	si	facciano	trascinare	
dalla	modernità	dell’Italia	e	soprattutto	riflettano	sui	modi	di	interazione	fra	
il	nuovo	e	l’antico.	Da	questi	viaggi,	a	differenza	degli	ingegneri,	gli	architetti	
usciranno	ancor	più	confusi	di	prima,	come	si	osserva	anche	dalla	grande	va-
rietà	dei	progetti	prodotti	in	URSS	negli	stessi	anni:	lo	spettro	va	da	tentativi	
di	semplificazione	degli	elementi	classici	alle	più	ardite	composizioni	tecno-
logiche.	

Con	 l’avvicinarsi	degli	anni	Sessanta	entra	 in	gioco	un	altro	 fattore,	che	 in-
fluenza	fortemente	 i	rapporti	e	 i	 trasferimenti	di	cultura	 l’Italia	e	 l’URSS.	Si	

Interlocutori sovietici Interlocutori Italiani Aziende

Gosstroi (Ministero delle Costruzioni) 
Grazdanstroj 
GiproGrazhdanstroj 
Gosplan 
Ente normatore SNiP 
Accademia di Costruzione e Architettura (ASiA), 
(Mosca, Leningrado, Kiev, Tblisi..)Politecnico di 
Varsavia 
Centri di ricerca dell’ASiA e di GosGrazhdanstroi 
Ordine degli Architetti Sovietici (Mosca, 
Leningrado, Kiev, Yerevan,..) 
Uffici di progettazione: MosProekt, LenProekt, etc. 
Municipalità di Mosca, Leningrado, etc. 

Ministero dei Lavori Pubblici 
Municipalità di Milano 
Politecnico Milano 
Politecnico Torino 
Politecnico Napoli 
ISMES Bergamo 
INU 
MSA 
INA 
Ordine degli architetti di Milano 
Associazione Italia-URSS
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Motecatini 
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Ceat 
Aturia 
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Necchi
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Chatillon 
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FIAT 
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Pirelli 
SACAIM 
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tratta della spinta da parte delle grandi aziende italiane a entrare nel mercato 
sovietico.	Non	è	l’iniziativa	individuale	di	uno	o	due	personaggi	visionari	come	
Mattei	o	Olivetti,	ma	uno	sforzo	collettivo	di	tutto	il	comparto	industriale	ita-
liano,	come	testimonia	la	lunga	e	variegata	lista	delle	aziende	che	abbiamo	
trovato	coinvolte	in	vari	modi	nel	corso	della	nostra	ricerca.	Questa	spinta	ita-
liana	va	incontro	agli	interessi	geopolitici	e	di	aggiornamento	tecnologico	dei	
sovietici.	Una	comunione	di	 intenti	che	porta	al	riposizionamento	dell’Italia	
nello	scacchiere	globale,	in	una	posizione	lievemente	decentrata	rispetto	al	
blocco	occidentale,	in	quella	creativa	stagione	di	aperture	diplomatiche	a	est	
che	gli	storici	chiamano	Neoaltantismo.	

Una	forma	di	riposizionamento	che	abbiamo	visto	ripetersi	in	piccolo	in	alcune	
figure	professionali	italiane,	come	Gio	Ponti,	e	probabilmente	anche	Riccardo	
Morandi,	che	cercano	attivamente	clienti	al	di	fuori	della	dimensione	nazio-
nale.	Questo	spiega	anche	perché	l’essere	comunisti	militanti,	come	Luigi	Co-
senza,	non	sia	un	requisito	necessario	per	intrattenere	scambi	con	i	sovietici.	
Al	contrario,	succede	che	un	personaggio	dichiaratamente	antisovietico	come	
Pierluigi	Nervi,	che	si	rifiuta	di	ricevere	le	delegazioni	russe,	resti	comunque	
un	interlocutore	importante.	

Uscendo	dalla	dimensione	individuale,	le	spinte	delle	grandi	aziende	ci	per-
mettono	 di	 contestualizzare	 i	 numerosi	 viaggi	 degli	 ingegneri	 sovietici	 alle	
fiere	e	negli	stabilimenti	 italiani,	come	l’Ansaldo	o	 la	Pirelli.	Ugualmente,	ci	
permettono	di	seguire	gli	spostamenti	culturali,	l’appianamento	di	questioni	
irrisolte dai tempi della Seconda guerra mondiale, e comprendere i retroscena 
della	costituzione	dell’Associazione	Italia-URSS	e	dei	primi	accordi	culturali.	

In	questo	contesto,	lo	scambio	più	rappresentativo	è	quello	fra	la	comunità	
degli	architetti	milanesi	e	le	comunità	degli	architetti	di	Kiev	Leningrado	e	Mo-
sca;	si	tratta	di	viaggi,	incontri,	corrispondenze	che	si	concentrano	a	cavallo	
del	’60	ma	che	hanno	strascichi	per	tutto	decennio	successivo.	È	per	questo	
che	una	figura	come	Piero	Bottoni	ha	avuto	un	ruolo	centrale	nei	processi	di	
mediazione,	in	virtù	del	suo	doppio	essere	comunista	e	rappresentate	della	
comunità	milanese.	

La spinta delle aziende e i rapporti diplomatici fra Italia e URSS costituisco-
no	un	fattore	importante	per	comprenderne	gli	scambi	culturali,	tuttavia	non	
sopravalutarli.	 Il	 rapporto	politico	e	diplomatico	 fra	 l’Italia	e	 l’URSS	è	pro-
fondamente	asimmetrico	e	come	dimostrano	gli	storici	il	Belpaese	si	trova	in	
una	condizione	di	inferiorità	nei	confronti	dei	sovietici.	Ed	è	forse	proprio	per	
questo	motivo	che	la	cultura	italiana	ha	facilità	a	penetrare	in	URSS.	L’Italia,	
non	costituendo	un	pericolo,	è	in	grado	di	venir	accettata	in	modo	più	libe-
ro	e	facilmente	divulgabile,	secondo	un	meccanismo	che	ricorda	il	modo	in	
cui	la	canzone	italiana	dilagò	in	URSS	negli	anni	Settanta	e	Ottanta.	I	tecnici	
sovietici	avevano	meno	problemi	ad	adottare	una	tecnologia	o	di	esprimere	
apprezzamenti		per	un	progetto	italiano	rispetto	a	un	equivalente	di	un	paese	
con	il	quale	erano	in	aperta	competizione.	È	probabile	che,	da	partner	debo-
le,	l’Italia	abbia	avuto	un	ruolo	speciale	nell’internazionalizzazione	dell’URSS.	
Durante	gli	anni	Sessanta,	nel	momento	di	massima	 intensità	e	qualità	dei	
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rapporti	economici,	l’immagine	che	vediamo	attraverso	i	documenti	sovietici	
è	quella	di	un’Italia	 in	netta	espansione,	vetrina	della	modernità	mondiale,	
ospite	delle	Olimpiadi,	ammirata	per	il	cantiere	dell’Autostrada	del	Sole,	dove	
fioriscono	i	programmi	di	scambio	culturale.	Ma	paradossalmente,	a	fronte	di	
un	aumento	del	volume	degli	scambi,	assistiamo	a	una	generale	diminuzione	
dell’intensità	degli	stessi.	I	sovietici	escono	da	un	certo	atteggiamento	che	
potremmo	definire	eroico,	entusiasta,	militante	dell’architettura	che	incarna	
i	valori	delle	riforme	di	Chruščëv,	per	passare	a	un	momento	di	maturità,	con	
nuovi	temi	e	problemi.	

Ormai	sono	definite	le	caratteristiche	dei	quartieri	di	espansione	residenziale	
delle	città,	si	sono	già	costruiti	edifici	simbolo	come	il	Palazzo	dei	Pionieri,	si	
sta	già	definendo	l’aspetto	dei	centri	direzionali,	come	il	complesso	titanico	
del	Nuovo	Arbat;	sono	pronti	e	approvati	i	progetti	di	stazioni	ferroviarie	e	ae-
roporti.	La	nave	dell’architettura	sovietica	è	salpata	verso	una	nuova	sponda,	
la rotta è stata decisa, ma molti architetti, dal ponte o dalla banchina, comin-
ciano	a	osservarla	nella	sua	immensità,	domandandosi	se	per	caso	non	abbia	
raggiunto	una	scala	e	una	monotonia	incompatibili	con	il	“socialismo	dal	volto	
umano”	che	volevano	realizzare.	

Se	da	un	lato	gli	scambi	fra	Italia	e	URSS	si	intensificano,	è	vero	che	la	prima	
metà	degli	anni	Sessanta	sono	anche	un	momento	molto	critico,	segnato	 il	
raffreddamento	delle	relazioni	a	livello	globale	con	le	crisi	di	Berlino,	Cuba,	
Vietnam,	etc.	contestualmente,	la	caduta	di	Chruščëv	e	la	fine	del	periodo	de-
gli	entusiasmi:	già	dalle	rigide	posizioni	all’UIA	di	Londra,	i	sovietici	sembrano	
avere	sempre	di	meno	da	imparare	dall’Europa.	L’industria	della	prefabbrica-
zione	ha	preso	la	sua	strada,	ormai	impossibile	da	cambiare.	I	sovietici	comin-
ciano a seguire un percorso indipendente, fondato su una forte componente 
costruttiva	del	progetto.	Nello	stesso	momento	in	cui	la	fase	attiva	e	lo	stimo-
lo delle ricerche sul campo scemano, si apre uno spazio per la riflessione e la 
teoria,	che	comincia	a	rielaborare	la	grande	quantità	di	materiali	accumulati	
negli	anni	precedenti.	Comincia	così	dal	1964	la	stagione	delle	grandi	mono-
grafie,	dei	lavori	degli	accademici,	e	in	particolare	di	Raissa	Katsnel’son,	che	
dedica	tutta	la	sua	vita	allo	studio	dell’architettura	italiana	contemporanea.	
Un	periodo	di	maggiore	maturità	nei	rapporti	fra	architetti,	di	rinnovati	legami	
fra	accademici,	in	una	comunità	che	resta	comunque	sempre	vivacissima.	

È	in	questo	modo	che	la	crisi	generale	del	mondo	occidentale	nei	confronti	
dell’architettura,	e	i	connessi	movimenti	di	revisione	della	modernità	di	fine	
anni Sessanta hanno risonanza in URSS, fermo restando che tutte le tendenze 
ed	etichette,	come	“organicismo”	“brutalismo”	“postmodernismo”	vengano	
categoricamente	 rifiutate	 dagli	 architetti	 sovietici,	 considerate	 perversioni	
del	capitalismo.	Osserviamo	nella	lettura	incrociata	di	Nervi	e	Ponti	un	nuovo	
livello	di	appropriazione	dell’esperienza	italiana,	di	diversificazione	e	compli-
cazione	dei	linguaggi.	Ed	è	in	questo	momento	che	si	apre	un	nuovo	capitolo	
nell’interazione	fra	URSS	ed	Europa,	che	chiude	la	nostra	storia.
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Reti di scambio

Tenendo	la	cronologia	come	riferimento	principale,	possiamo	provare	a	rias-
sumere	in	un’unica	mappa	gli	attori	e	gli	intermediari	del	transfer	studiato	fra	
Italia	e	URSS,	per	provare	a	comprenderne	le	caratteristiche	generali.	

Emerge	 un	mosaico	 variegato	 e	 multidisciplinare.	 Notiamo	 come	 spesso	 i	
gruppi	si	intersechino,	come	gli	obiettivi	degli	scambi	siano	multipli,	e	come	
la	ricerca	di	base	si	leghi	con	la	ricerca	applicata.		

Di	fronte	a	una	apparente	simmetria	fra	le	parti	(il	gruppo	degli	ingegneri	con	
gli	 ingegneri,	 l’ordine	degli	 architetti	 con	 l’ordine	degli	 architetti,	 etc.…)	di-
venta	evidente	come	l’URSS	si	presenta	e	opera	come	un	insieme	compatto,	
mentre	gli	 italiani	sono	disorganizzati	e	poco	coesi.	Ogni	parte	della	grande	
macchina	costruttiva	di	Gosstroi	ha	i	suoi	compiti	e	la	sua	rappresentanza:	dai	
grandi	enti	pubblici	ai	centri	di	ricerca	universitari,	dalle	scienze	dei	materiali	
alle	discipline	storiche.	Dall’altra	parte	abbiamo	gruppi	e	rappresentanze	che	
sono	più	l’iniziativa	dei	singoli	che	il	prodotto	di	un	piano	coordinato.	Ci	sono	
alcuni	tentativi	di	organizzazione	della	risposta	italiana,	nello	specifico,	quelli	
prodotti	dalla	già	citata	spinta	delle	industrie	italiane	che	ruotano	intorno	a	
Milano,	ma	nel	complesso	la	maggior	parte	delle	iniziative	avvengono	su	base	
personale.	

Nello	 scambio,	 sono	 i	 sovietici	 in	 qualche	modo	 a	 educare	 gli	 italiani:	 nel	
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chiedere	rappresentanze	collettive	nei	viaggi	organizzati	di	gruppo,	dove	ad	
esempio	nel	viaggio	dell’ordine	degli	architetti	di	Milano	 in	URSS	la	guida	è	
affidata	al	trio	“Ponti,	Belgioioso,	Clerici”,	a	rappresentare	le	anime	proget-
tuali	e	ingegneristiche	della	città.	Le	delegazioni	italiane,	per	giocare	il	gioco	
dei	sovietici,	assumono	forme	in	un	certo	modo	più	sovietiche,	entrando	nella	
logica	corporativa,	e	lo	stesso	vale	per	le	aziende	italiane.	

La	stessa	Milano,	agli	occhi	dei	sovietici	è	concepita	come	un	grande	ensem-
ble,	come	il	prodotto	di	una	comunità	attiva	in	un	sistema	economico,	dove	la	
Comasina	completa	la	Torre	Breda	e	gli	uffici	della	Olivetti	e	non,	come	siamo	
abituati	oggi	a	vedere,	come	un	insieme	di	opere	di	singoli	maestri.	

Un	discorso	a	parte	meritano	i	canali	di	scambio	elencati	negli	ovali	al	centro	
della	mappa	sinottica.	Questi	sono	già	stati	citati	nella	cronologia	e	sono	le	
organizzazioni	internazionali	dei	professionisti,	l’UIA	per	gli	architetti	e	la	FIP	
per	gli	ingegneri,	l’Associazione	culturale	Italia-URSS,	le	fiere	internazionali,	
che	comprendono	anche	le	fiere	commerciali,	le	visite	diplomatiche	e	i	viag-
gi	organizzati.	Un	aspetto	importante	che	forse	non	è	evidente	nella	mappa	
è che questi mediatori non sono indipendenti, ma sono canali comunicanti, 
allo	stesso	modo	di	come	i	gruppi	delle	persone	sono	misti.	Può	essere,	ad	
esempio,	che	attraverso	le	visite	diplomatiche	ci	siano	accordi	di	collabora-
zione	scientifica,	che	a	loro	volta	aprano	le	porte	delle	fabbriche,	o	producano	
l’invito	a	partecipare	a	una	fiera.	Questo	è	il	caso	del	viaggio	di	Kucherenko.	
Oppure	 il	 percorso	può	essere	 fatto	a	 ritroso,	partendo	dalle	fiere	e	finen-
do	nei	laboratori	scientifici,	come	nel	viaggio	di	Levin.	Abbiamo	visto	come	i	
sovietici	 siano	determinati	a	 inserirsi	nelle	organizzazioni	 internazionali	dei	
professionisti,	 che	usano	 come	piattaforme	privilegiate	per	 l’aggiornamen-
to	tecnico-scientifico,	e	come	le	conoscenze	acquisite	nei	convegni	li	portino	
alle	singole	aziende	dove	ci	sono	i	brevetti	ai	quali	sono	interessati.	Lo	stes-
so	 vale	per	 il	 fitto	 intreccio	 che	 connette	 i	 personaggi	 che	 ruotano	 intorno	
all’UIA	e	alle	fiere	e	esposizioni	 internazionali	e	le	associazioni	culturali.	Le	
linee	tratteggiate,	che	individuano	i	rapporti	personali,	sono	rappresentative	
di	uno	scambio	che	va	oltre	l’ufficialità	degli	eventi	pubblici,	ed	è	molto	pro-
babile	che	a	un’analisi	più	dettagliata	degli	archivi	dei	singoli	architetti	italiani	
potrebbero	emergere	numerose	altre	corrispondenze.	

L’esperienza personale dello scambio

La	descrizione	della	rete	di	scambi	e	della	cronologia	che	collega	l’architet-
tura	e	l’ingegneria	italiana	a	quella	sovietici	ci	permette	di	leggere	nel	com-
plesso	il	funzionamento	dello	scambio.	A	questo	punto	è	necessario	scendere	
di	livello	e	riassumere	la	ricerca	che	è	stata	fatta	interpretare	in	che	misura	
questi	scambi	siano	riusciti	a	influire	nella	mentalità	degli	architetti	sovietici.	

La	dozzina	di	viaggi	che	abbiamo	scelto	di	descrivere	ci	ha	permesso	di	trac-
ciare	i	percorsi,	le	reti	di	relazione	e	gli	interessi	dei	sovietici,	ma	sono	stati	
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anche	utili	per	fare	un	ritratto	del	viaggiatore	sovietico.	Nel	viaggio	il	viaggia-
tore si espone, esce dal suo habitus	e	in	questo	modo	ci	rivela	la	sua	natura.	
In parte scienziato, in parte professionista, spia, rappresentante diplomatico 
e	turista,	attraverso	i	suoi	racconti	e	le	sue	immagini	ci	ha	fatto	capire	il	modo	
in	cui	ha	guardato	all’Italia.

Occhi	 di	 grande	 competenza,	 capaci	 di	 assorbire	 velocemente	 le	 informa-
zioni,	di	selezionare	e	capire	a	cosa	sono	interessati.	Abbiamo	visto	come	la	
Torre	Velasca,	i	magazzini	della	Rinascente	o	le	opere	di	Moretti	a	Milano	e	
Roma	vengano	a	malapena	registrate,	mentre	al	contrario	si	spendano	pagi-
ne	di	descrizioni	per	le	strutture	di	Nervi	o	le	stazioni	ferroviarie	di	Venezia	e	
Roma.	E	sono	allo	stesso	tempo	occhi	ancora	pieni	di	romanticismo	da	grand 
tour, influenzati dalle letture nei libri di storia e nei racconti che fanno parte 
della	loro	formazione.	Non	possiamo	non	vedere	il	fascino	per	l’esotico	che	si	
manifesta	persino	nelle	fotografie	degli	ingegneri,	e	la	ricerca	di	un’immagine	
teatralizzata	dell’Italia	tanto	cara	ai	russi,	e	la	ricerca	di	quelle	antiche	corri-
spondenze	fra	i	frammenti	e	le	radici	della	classicità.

Le	immagini	e	i	racconti	dei	sovietici	in	Italia	non	ci	parlano	solo	della	storia	
ma	anche	dell’Italia	giovane	in	pieno	fermento	negli	anni	del	boom	economi-
co.	Un’Italia	che	avevano	visto	al	cinema	e	che	riscoprono	in	viaggio,	colpiti	
dalla	modernità	delle	vivaci	città,	dove	si	perdono	 fra	 il	 traffico	delle	auto-
mobili	e	la	confusione	dei	cantieri.	Una	vivacità	e	una	modernità	che	sembra	
vogliano	proiettare	nell’Unione	Sovietica	degli	anni	a	venire.

Confrontando	superficialmente	le	memorie	di	viaggio	in	paesi	come	gli	Stati	
Uniti	o	la	Gran	Bretagna,	dove	la	propaganda	anticomunista	era	più	pervasi-
va,	la	differenza	nell’esperienza	del	viaggiatore	è	evidente.	Se	in	questi	paesi	
spesso	i	sovietici	sono	guardati	dalla	popolazione	e	dalle	loro	controparti	con	
un	misto	di	curiosità	e	diffidenza	che	in	certi	casi	diventava	malcelata	ostilità,	
in	Italia	capitava	spesso	che	si	abbandonassero	a	calorose	ed	estemporanee	
conversazioni	con	la	gente	del	posto,	che	sviluppassero	rapporti	amichevoli	
con	politici	locali,	imprenditori	e	professionisti.

Lo	stesso	scarto	è	osservabile,	ad	esempio,	fra	la	rigida	e	professionale	corri-
spondenza	tra	Abercrombie	e	Abrosimov,	e	i	toni	rilassati	tra	lo	stesso	Abro-
simov	e	Cosenza.	Sono	considerazioni	che	potrebbero	sembrare	a	prima	vista	
irrilevanti,	ma	nella	dinamica	degli	 scambi	diventano	 importanti.	 I	 sovietici	
sono	entrati	nella	FIP	e	successivamente	nella	CEB	in	buna	misura	grazie	alla	
stima	che	Levi	aveva	per	Gvozdiev	e	i	suoi	collaboratori,	ed	è	difficile	pensare	
che	senza	la	cordiale	visita	di	Ponti	si	sarebbe	stata	così	tanta	attenzione	in-
torno	alla	sua	figura.

Questa	facilità	nei	rapporti	umani	non	è	solo	utile	per	degli	scopi	concreti,	ma	
favorisce	l’associazione	quasi	inconscia	del	ricordo	italiano	con	l’esperienza	
positiva.	L’architetto	sovietico	ricorda	la	sensazione	di	armonia,	bellezza,	pla-
sticità	dell’Italia,	e	quest’immagine	può	avere	importanza	nel	momento	in	cui	
è	chiamato	a	progettare	spazi	per	un’umanità	che	si	sperava	destinata	a	un	
futuro	radioso.	È	un’associazione	profonda,	che	si	basa	su	un	gioco	di	corri-
spondenze	e	paralleli.	Gli	 italiani	stessi,	negli	scambi	personali,	alimentano	
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questi	miti,	che	affondano	le	loro	radici	nella	secolare	presenza	dell’architet-
tura	italiana	nella	storia	dell’architettura	russa.	

Ma	non	si	 tratta	solo	del	passato,	del	 fascino	che	 i	 sovietici	hanno	sempre	
avuto	per	l’architettura	antica	e	rinascimentale	italiana.	Il	periodo	delle	rifor-
me	chruščëviane	pone	nuove	corrispondenze.	

La	transizione	traumatica	della	professione	dell’archietto	sovietico	pone	seri	
problemi	a	quello	che	gli	stessi	definiscono	“l’umanesimo”	dell’architettura.	
Nella	ricerca,	cioè,	di	includere	valori	umani	e	sociali	nel	progetto,	per	i	quali	
gli esempi di Cosenza e di Ponti sembrano essere un buon riferimento per i 
sovietici.

E	poco	importa	se,	tutto	sommato	le	parti	non	si	comprendono	del	tutto.	Co-
senza	non	riesce	a	spiegare	ai	sovietici	 il	progetto	per	 la	 fabbrica	Olivetti	a	
Pozzuoli,	Ponti	si	propone	ingenuamente	(o	sfacciatamente)	per	un	grattacie-
lo	a	Mosca,	i	turisti-architetti	sovietici	non	riescono	a	far	capire	alle	loro	guide	
che	non	sono	interessati	a	visitare	chiese	e	monumenti	religiosi.	Quello	che	
conta	è	che	si	instauri	un	legame,	e	che	questo	legame	sia	coltivato	a	livello	
personale	dai	sovietici,	al	di	là	delle	questioni	politiche,	delle	direttive	di	par-
tito	o	di	altri	fattori	esterni.	Un	sentimento	di	vicinanza	culturale	slegato	dalle	
contingenze	che	amplia	lo	spazio	di	pensiero	per	l’architetto	sovietico,	che	gli	
consente	di	elaborare	l’esperienza	estera.	Ripetendo	le	parole	di	Zhuk,	uno	
dei	progettisti	più	importanti	della	Leningrado	degli	anni	’60:	

Al tavolo, dietro un bicchiere di vino, con lo scambio di souvenir – e certo, principalmente 

scambiandoci pubblicazioni di architettura – ci siamo avvicinati molto fra noi e si è creata 

un’atmosfera franca e amichevole, che ha aiutato a digerire creativamente l’enorme massa di 

materiale consegnata per i delegati dai relatori e per la discussione.1

Il	 rapporto	personale	di	stima	e	amicizia	è	quello	che	fa	“digerire	creativa-
mente”	il	contenuto	dello	scambio.	E	questa	“digestione	creativa”	è	tanto	più	
importante	se	pensiamo	al	modo	in	cui	funziona	la	comunità	degli	architetti	
sovietici,	continuamente	impegnata	in	attività	collettive.	Le	impressioni	e	le	
rielaborazioni	dei	fortunati	viaggiatori	si	trasmettono	ai	colleghi	nei	racconti,	
nelle	lezioni	e	nelle	conferenze,	nelle	relazioni	e	nei	resoconti.	

Da	questo	secondo	livello	di	iterazione	con	la	materia	italiana	nascono	le	pub-
blicazioni,	un’ulteriore	elaborazione	di	significati,	dove	progetti	e	architetti	si	
trasformano, i riferimenti si moltiplicano, le letture seguono traiettorie indi-
pendenti,	il	lessico	ci	conduce	nel	vivo	del	dibattito	teorico	sovietico.	

1   Si rimanda al capitolo dedicato al V congresso dell’UIA a Mosca.
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L’italianità dell’architettura sovietica

Sorge	spontanea,	avendo	analizzato	gli	scambi	italo-sovietici,	la	domanda	su	
quale	sia	dopotutto	il	ruolo	dell’Italia	in	questa	stagione.		Possiamo	individua-
re	un	atteggiamento	italianista	nell’architettura	sovietica?

Al	di	là	dell’etichetta	“italianismo”,	utile	solo	per	dare	un	titolo	alla	questione,	
quello	che	risulta	interessante	è	la	traduzione	di	una	specifica	architettura	in	
un	altro	contesto.	Ed	è	un	fatto	che	ha	in	realtà	poco	a	che	vedere	con	l’ar-
chitettura	italiana	così	come	la	conosciamo,	ma	più	su	come	viene	percepita.	

La	storia	ci	insegna	che	i	russi	si	sono	sempre	rivolti	all’Italia	nei	momenti	di	
grande	 cambiamento	della	 loro	 architettura.	 È	 successo	nel	Medioevo,	 nel	
Settecento	con	le	riforme	di	Pietro	il	Grande,	e	per	tutti	gli	anni	dell’Impero	da	
Elisabetta	a	Caterina,	ad	Alessandro.

L’Italia	era	già	stata	scoperta	anche	dopo	la	Rivoluzione,	nel	pieno	dello	stali-
nismo	degli	anni	Trenta,	era	stata	oggetto	di	studio	da	parte	dell’Accademia,	
che	fece	diversi	viaggi.	Allo	stesso	tempo	il	mito	dell’italianità	(o	della	latinità)	
veniva	alimentato	con	le	campagne	di	traduzione	dei	trattati	classici	dell’ar-
chitettura:	Alberti,	Vitruvio,	Vignola,	come	si	è	accennato	nell’Introduzione.	
Testi	che	restano	riferimenti	basilari,	come	abbiamo	osservato	nella	caricatu-
ra del 19552,	che	sono	issati	sulla	nave	degli	architetti	moscoviti	in	procinto	di	
salpare	per	la	nuova	sponda	delle	riforme	chruščëviane.	L’Italia	era	già	parte	
fondamentale	della	cultura	sovietica	ben	prima	del	1954.	In	quel	frangente,	
l’idea	principale	era	quella	di	costruire	l’architetto	come	l’umanista	perfetto,	
capace	di	 trovare	un	 rapporto	organico	 tra	 teoria	e	architettura.	Negli	 anni	
della	guerra	e	del	dopoguerra,	per	via	dell’impossibilità	di	uno	scambio	vero,	
si	rafforza	l’immagine	mitizzata	dell’Italia,	studiata	sui	libri	e	mai	frequentata.	

L’apertura	all’estero	degli	anni	di	Chruščëv	ha	reso	inevitabile	una	riscoperta	
dell’Italia	e	una	graduale	riappropriazione.	Il	mito	si	è	scontrato	con	quello	
che	gli	architetti	sovietici	hanno	visto	e	 l’Italia	è	diventata	un’altra	cosa.	In	
questo	 scarto	 storico	già	osserviamo	una	specificità	 italiana	nello	 scambio	
con	l’URSS	che	altri	paesi	hanno	in	misura	minore.		

Abbiamo	visto	come	il	problema	principale	dei	progettisti	sovietici	era	quello	
di	incarnare	nelle	costruzioni	i	principi	della	politica	di	Chruščëv,	che	consi-
stono	nella	revisione	del	socialismo,	in	un	rapporto	più	umano	fra	individuo	e	
stato,	nell’esaltazione	della	giovinezza,	il	cosmopolitismo,	la	coesistenza	pa-
cifica,	la	crescita	economica.	

Questo	si	traduceva	in	nuovi	quartieri	residenziali,	edifici	pubblici,	strutture	ri-
creative,	infrastrutture,	centri	di	ricerca,	industrie,	etc.	Per	molti	di	questi	pro-
getti	era	necessario	rivolgersi	a	modelli	che	non	esistevano	ancora	in	URSS.	
Avendone	l’accesso,	i	progettisti	studiavano	e	usavano	di	volta	in	volta	i	riferi-

2   Alla caricatura in questione è stato dedicato l’intero capitolo La comunità degli architetti 
sovietici.
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menti	di	cui	avevano	bisogno,	senza	preoccuparsi	eccessivamente	della	loro	
provenienza,	una	volta	le	case	a	pannelli	francesi,	un’altra	delle	case	a	balla-
toio	italiane,	un’altra	ancora	dai	condomini	svedesi,	i	brevetti	di	carpenteria	
tedesca,	etc.	Risulta	scorretta	quindi	la	pretesa	di	voler	trovare	caratteri	ita-
liani	(e	potremmo	dire	francesi,	tedeschi	o	americani)	negli	specifici	progetti	
di	architettura.	La	mobilità	dei	riferimenti	in	quest’epoca	rende	impossibile	e	
inutile	la	corrispondenza	uno-a-uno,	soprattutto	sul	piano	formale.

Occupandoci	del	caso	italiano,	è	emerso	in	modo	evidente	che	il	trasferimen-
to	non	avveniva	solo	per	un	motivo,	come	ad	esempio	lo	studio	di	determinati	
brevetti	o	tecniche	costruttive,	ma	si	sviluppava	contemporaneamente	su	più	
livelli,	in	una	trasversalità	spinta	fra	i	piani	dell’ingegneria	e	dell’architettura,	
fra	la	costruzione	e	la	teoria.	

L’idea	di	modernità	socialista	si	veicolava	tramite	il	progresso	organico	di	tutti	
i	settori	della	vita	produttiva	del	paese.	L’architettura	doveva	esser	in	grado	di	
dirigere	e	controllare	le	grandi	innovazioni	tecnologiche	che	stavano	stravol-
gendo	l’URSS,	esaltandole	e	rivestendole	di	un	ruolo	sociale.	In	quest’ottica	
i	pali	di	cemento	precompresso	per	costruire	 linee	elettriche	che	i	sovietici	
studiavano	in	Italia	erano	importanti	tanto	quanto	le	opere	di	famosi	architetti	
nelle	città.	Il	successo	si	misurava	sia	nei	grandi	raggiungimenti	spaziali,	che	
nella	qualità	del	byt,	della	vita	quotidiana.	È	per	questo	che	in	Italia	i	sovietici	
erano	attratti	da	quegli	edifici	dove	si	vedeva	un’integrazione	verticale	dalla	
teoria	alla	costruzione,	come	potevano	essere	le	opere	di	ingegneri	sperimen-
tatori	come	Morandi	e	Nervi.	

Inoltre,	sembra	che	questa	immagine	vagamente	leonardesca	che	i	sovietici	
si	erano	fatti	della	figura	dell’ingegnere	umanista	potesse	forse	integrarsi	a	
quella	dell’architetto	umanista,	profondamente	in	crisi.	I	sovietici	esprimono	
ammirazione	quando	si	confrontano	con	i	progettisti	 italiani,	così	poliedrici,	
disinvolti	e	inventivi.	Ammirano	Morandi	sia	per	il	viadotto	sul	Polcevera,	che	
inseriscono	fra	le	grandi	architetture-sculture	italiane	con	gli	acquedotti	ro-

Caricatura del gruppo dell’atelier Zholtovskij in viaggio studio a Roma, (1957) (ricostruita da 
microfilm).
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mani	e	la	Cupola	del	Brunelleschi,	sia	per	i	suoi	brevetti	di	sottili	conci	in	cal-
cestruzzo	precompresso	per	il	rivestimento	dei	canali	di	irrigazione.	Lo	stesso	
vale	per	Nervi,	che	sperimentava	da	solo	tecniche	e	materiali	da	costruzione,	
che	si	 inventava	metodi	per	calcolare	le	sue	strutture,	e	formulò	una	teoria	
generale	sulla	progettazione.	E	ancora	di	più	nelle	collaborazioni	fra	bravi	in-
gegneri e architetti, come nel caso del Grattacielo Pirelli, del Mercato di Pe-
scia,	del	Salone	del	Lavoro	di	Torino	o	della	Stazione	Termini.	

È	questo	modo	di	fare	italiano	che	si	riconosce	come	portatore	di	qualità	su-
periore,	sebbene	non	sempre	sia	trasferibile	in	territorio	sovietico.	Si	ritrova,	
in	forma	collettiva,	nei	grandi	uffici	di	progettazione:	soprattutto	nei	proget-
ti	 sperimentali	 (eksperimentalnye proekty),	 veri	 indicatori	 dell’innovazione	
nell’architettura	sovietica,	dove	si	tenta	la	progettazione	totale:	nello	stesso	
edificio	si	sperimenta	su	materiali,	modi	di	costruire,	 tipologie,	disposizioni	
urbane.

La	preferenza	dei	sovietici	verso	 l’ingegneria	e	un	certo	 tipo	di	architettura	
italiana	riflette	anche	la	necessità	di	trovare	un	linguaggio	riconoscibile	e	‘au-
tonomo’.	Un	linguaggio	che	potesse	essere	quanto	più	possibile	universale	e	
cosmopolita,	l’espressione	di	un	impero.	

Il	trasferimento	avviene	attraverso	una	pesante	riappropriazione.	Possiamo	
fare	un	parallelo	con	 la	 fabbrica	di	Togliatti,	 che	 funziona	con	 i	macchinari	
della	Fiat,	ma	non	è	uno	stabilimento	Fiat.	La	sua	organizzazione,	il	fatto	che	
sia	 perfettamente	 integrata	 verticalmente	 (dalle	 linee	 di	 lavorazione	 delle	
materie	prime	al	montaggio	dell’automobile	completa)	la	rende	in	tutto	e	per	
tutto	una	fabbrica	sovietica.	Così	 i	suoi	prodotti:	 la	Fiat-124	diventa	 la	Zhi-
gulì,	una	macchina	con	sospensioni	più	alte,	più	robusta,	meno	raffinata	ma	
adatta	al	clima	della	Russia	continentale.	Allo	stesso	modo	le	artigianali	strut-
ture	di	Nervi,	prodotte	con	materiali	fatti	sul	posto	grazie	alla	bravura	delle	
maestranze	e	all’occhio	del	progettista,	sono	studiate	e	rielaborate	in	URSS	
nei	laboratori	di	costruzione	di	Leningrado	e	Tbilisi	e	diventano	grandi	volte	a	
elementi prefabbricati alleggeriti prodotte in fabbrica e montate con speciali 
macchinari.	La	Zhigulì	diventa	un	simbolo	della	moderna	mobilità	sovietica,	
della	rinnovata	pratica	del	turismo	–	le	volte	sottili	l’immagine	di	una	nuova	
socialità	di	gruppo	negli	edifici	pubblici	e	sportivi.	

In	questo	senso	possiamo	affermare	che	l’esperienza	 italiana	dell’ingegne-
ria	e	dell’architettura	degli	anni	‘50-‘60	resta	un	punto	di	riferimento	più	che	
nell’applicazione	pratica,	nello	spirito	del	progetto,	ovvero	nella	possibilità	di	
unire	i	ragionamenti	spaziali	alle	tecniche	del	calcestruzzo,	di	fare	con	l’archi-
tettura	programmi	sociali,	di	legare	la	tecnologia	a	un’ideale	estetico.	E	poco	
importa	se	l’architetto	italiano	lavora	principalmente	da	solo,	mentre	i	sovie-
tici	sono	sempre	parte	di	un	grande	meccanismo	burocratico.	

Attraverso	la	tecnologia	 i	sovietici	degli	anni	Cinquanta	e	Sessanta	cercano	
di	 costruire	un	nuovo	umanesimo	 (e	non	è	un	caso	che	siano	 interessati	 a	
Olivetti	e	Sinisgalli),	un	nuovo	immaginario	della	tecnica	e	della	costruzione.	
Vedono	nell’architettura	italiana	alla	quale	sono	interessati,	chiarezza	com-
positiva,	perfezione	strutturale,	uso	dei	colori,	pulizia	del	disegno.	Qualità	che	
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cercano	di	applicare	nei	loro	progetti,	al	di	là	dell’episodio	formale.

Le	osservazioni	italiane	non	sono	solo	il	riconoscimento	di	un	ideale	etico	ed	
estetico	del	progetto,	ma	colpiscono	nel	cuore	i	problemi	radicali	dell’archi-
tettura	sovietica,	problemi	che	sembravano	scotomizzati	dal	realismo	socia-
lista	staliniano.

Lo	studio	e	l’ammirazione	per	Nervi	(e	dicendo	Nervi,	diciamo	in	generale	l’ar-
chitettura-ingegneria	italiana	contemporanea)	rimette	in	circolo	il	problema	
della	costruzione,	problema	mai	veramente	risolto	in	ambito	socialista.	Il	pa-
ragone	che	viene	fatto	fra	il	Palazzetto	dello	Sport	e	il	Colosseo,	o	fra	la	Sta-
zione	Termini	e	le	mura	serviane	colpiscono	nel	vivo	il	triangolo	fra	il	proble-
ma	della	costruzione,	il	problema	della	monumentalità,	il	conflitto	fra	l’eredità	
delle	avanguardie	e	il	realismo	socialista.	

Si	ripresenta	in	parallelo,	come	in	ogni	nuova	stagione	dell’architettura	russa,	
il problema del collocarsi nella storia, problema che molto spesso passa at-
traverso	l’architettura	italiana.	Gli	architetti	sovietici	‘moderni’,	ancora	intrisi	
della	loro	educazione	classicista	staliniana,	amano	fare	equivalenze	fra	i	mo-
numenti	dell’antichità	e	le	opere	dell’ingegneria	e	dell’architettura	italiana	del	
cemento:	abbiamo	visto	con	che	passione	descrivevano	la	Stazione	Termini,	
il	bacio/scontro	fra	le	antiche	mura	romane	e	le	moderne	mura	di	vetro,	che	
non	a	caso	sta	in	copertina	della	monografia	in	russo	più	importante	sull’ar-
chitettura	italiana.

Gli	 architetti	 sovietici	 fanno	 sforzi	 per	 distinguere	 il	 “costruttivismo”	 (kon-
struktivism)	dal	“costruire”	(konstruktivnost’).	Gli	architetti	sovietici	da	un	lato	
cercano	di	riabilitare	le	avanguardie,	dall’altro	sono	consapevoli	dei	loro	limiti,	
e	l’accusa	di	formalismo	del	costruttivismo	è	troppo	forte	per	essere	supera-
ta.	Non	solo,	ma	l’ambizione	degli	architetti	sovietici	è	quella	di	costruire	mo-
numenti	che	siano,	come	il	Colosseo,	espressione	di	una	civiltà,	monumenti	
eterni	e	radicati	nella	storia.	Se	da	un	lato	le	avanguardie	non	sono	più	utiliz-
zabili	perché	troppo	poco	legate	con	il	contesto	storico	e	sociale,	dall’altro	i	
classicismi	erano	diventati	indesiderabili	nel	nuovo	clima	politico.	Il	“costrui-
re”	di	Nervi	permetteva	di	aggirare	questo	ostacolo,	alla	ricerca	di	un’espres-
sione	monumentale	nuova	capace	di	giustapporsi	alla	grandiosità	classica.	

Nervi	 è	 l’unico	 architetto	 straniero	 ad	 essere	 citato	 nelle	 conferenze	 e	 nei	
congressi degli architetti dei costruttori e degli accademici durante le riforme 
del	1954-55.	Anche	se	i	suoi	sistemi	sono	considerati	superati	e	inapplicabili	
in	URSS	fin	dai	primi	anni	Sessanta,	come	deduciamo	dai	commenti	di	viaggio	
di	Promyslov,	i	suoi	progetti	e	i	suoi	scritti	continuano	a	essere	pubblicati,	ci-
tati,	commentati	in	articoli	che	parlano	di	architettura	sovietica	e	non	italiana.	
Questo	a	dimostrare	che	Nervi	e	 in	generale	 l’architettura	 italiana	conside-
rata	vicina	(Grattacielo	Pirelli,	Stazione	Termini,	etc.)	diventano	dei	punti	di	
riferimento	nella	teoria	architettonica	sovietica,	basi	di	partenza	sulle	quali	
costruire	un	nuovo	linguaggio	dell’opera	pubblica.	

Questa	base	comincia	con	la	ricerca	della	chruščëviana	“correttezza”,	spra-
veldivost’, che	secondo	 la	nostra	 interpretazione,	può	essere	vista	come	 la	
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trasposizione	in	campo	sovietico	della	sensibilità	italiana	nei	confronti	delle	
strutture.	La	correttezza	ha	un	duplice	obiettivo	per	l’architetto	sovietico:	da	
un lato è un modo per mantenere il legame con la storia, e una certa impo-
stazione	classicista	basata	sull’idea	che	esistano	principi	dell’architettura	sui	
quali	si	può	progredire,	dall’altro	è	una	forma	di	tutela	per	lo	stesso	proget-
tista, che si ritaglia uno spazio di autonomia in quanto il principio di giustizia 
è	endogeno,	legato	alla	costruzione,	e	non	dipendente	da	principi	ideologici.	

Al	mondo	occidentale	che	sta	entrando	in	profonda	crisi	sull’idea	di	moderno,	
e	che	nelle	sue	manifestazioni	andrà	sempre	di	più	verso	espressioni	forte-
mente	individuali	o	“derive	formaliste”,	i	sovietici	contrappongono	il	rilancio	
della	modernità	fondata	sul	principio	di	correttezza.	Ma	si	tratta	di	un	proces-
so conflittuale, che porte a numerose contraddizioni, anche internamente alla 
vita	dello	stesso	architetto	sovietico	nella	lotta	fra	la	spinta	creativa	interna	e	
il	desiderio	di	costruire	qualcosa	di	grande.	Sarà	sempre	più	evidente	la	dif-
ficoltà,	la	paradossalità,	e	la	stupidità	nell’applicare	grandi	principi	ideologici	
ai	singoli	episodi	progettuali,	nella	professione	quotidiana.	E	questo	è	uno	dei	
motivi	per	cui	molti	degli	architetti	di	questa	generazione	abbiano	nei	con-
fronti	di	quell’epoca	un	atteggiamento	decisamente	ambiguo:	emblematico	è	
il	caso	di	Novikov,	che	oscilla	continuamente	fra	la	rivendicazione	di	un’auto-
rialità	individuale	che	non	poteva	esistere,	e	l’orgoglio	per	aver	partecipato	a	
una	delle	più	grandi	stagioni	costruttive	della	storia	(non	certo	aiutato	dall’a-
stio	tipico	dell’emigrato	nei	confronti	di	un	sistema	che	ritiene	non	gli	abbia	
dato	abbastanza).	

Le	architetture	sovietiche	di	questo	periodo	sono	in	buona	parte	leggibili	at-
traverso	il	dramma	fra	il	livello	dell’individuo	e	quello	della	collettività,	nella	
tensione	fra	il	desiderio	di	costruire	qualcosa	di	nuovo	e	quello	di	usare	il	me-
glio	dell’architettura	contemporanea	occidentale,	chiaramente	 leggibile	nei	
progetti,	con	risultati	spesso	di	altissimo	livello.	

La	nostra	lettura	è	che	l’architetto	o	l’ingegnere	italiano	siano	visti	come	una	
possibile fonte di ispirazione, capace di tenere insieme gli elementi contrad-
ditori	della	complessa	poetica	dell’architettura	sovietica	del	dopoguerra.	In	
questo	senso	la	figura	di	Ponti,	nel	particolare	modo	in	cui	viene	riletta	dai	
sovietici,	che	abbiamo	provato	a	ricostruire	nell’ultimo	capitolo	di	questa	tesi,	
sembra	quella	più	adatta	a	mantenere	le	basi	“nerviane”	dell’architettura	e	
traghettarle	in	una	nuova	epoca.	Il	“Ponti	sovietico”	è	quello	che	riesce	a	co-
niugare	fantasia	e	rigore,	tenere	insieme	umanità	e	grandezza,	tecnica	e	arte.	

È	così	che	l’italianità,	al	di	là	delle	congiunture	politiche,	dei	brevetti,	dell’eco-
nomia, dei progetti e delle tipologie è, in primo luogo, un sentimento nel cuore 
dei	sovietici.	Concludendo	con	le	parole	di	Zholtovskij	del	1953,	all’inizio	di	
questa	lunga	avventura:	

Senza l’Italia non c’è scienza per l’architetto. 

Senza l’Italia voi non sapete, 

che cos’è la bellezza, che cos’è l’arte.
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Conclusioni

Il gruppo dell’atelier Zholtovskij in viaggio studio a Venezia, in una caricatura disegnata in onore del novantesimo compleanno dello stesso Zholtovskij 
(1957) (ricostruita da microfilm).
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In	questa	tesi	abbiamo	cercato	di	descrivere	e	comprendere	l’esperienza	dei	
sovietici	nei	confronti	dell’architettura	e	dell’ingegneria	 italiana	nel	periodo	
delle	grandi	riforme	attuato	da	Chruščëv	a	partire	dal	1954,	che	si	è	protrat-
to	per	almeno	un	decennio.	Abbiamo	visto	come	le	opportunità	di	apertura	
nei	confronti	del	resto	del	mondo,	e	in	particolare	dell’occidente,	coincidono	
con	un	processo	di	 radicale	 trasformazione	del	 sistema	edilizio-costruttivo	
sovietico,	sia	da	un	punto	di	vista	amministrativo,	con	 la	 ridefinizione	della	
figura	professionale	dell’architetto,	 che	da	un	punto	di	 vista	degli	obiettivi,	
con	lo	sviluppo	di	una	poderosa	campagna	di	industrializzazione	dell’edilizia	
per	 risolvere	 il	 problema	della	 residenza,	 della	 crescita	 industriale,	 e	della	
colonizzazione	agricola.	 In	questo	generale	processo	di	modernizzazione	 il	
rapporto	con	l’Occidente	gioca	un	ruolo	fondamentale,	sia	da	un	punto	di	vi-
sta	di	trasferimento	tecnico,	che	da	un	punto	di	vista	culturale.	Abbiamo,	sulla	
base	delle	fonti	scelte	per	descrivere	questo	trasferimento,	diviso	la	ricerca	
in due direzioni, occupandoci prima dei modi in cui il sistema della ricerca e 
dello	sviluppo	nel	campo	delle	costruzioni	sovietiche	si	forma	in	rapporto	ai	
suoi	contatti	con	il	mondo	occidentale,	e	nello	specifico,	con	l’Italia,	passan-
do	 successivamente	 alla	 complessa	 rete	 di	 scambi	 italo-sovietici	 sul	 cam-
po	dell’architettura	internazionale;	infine,	forti	di	queste	conoscenze,	siamo	
passati al mondo delle pubblicazioni, e abbiamo cercato di comprendere i 
meccanismi di rilettura e trasmissione della cultura architettonica italiana 
alla	massa	degli	architetti	e	dei	tecnici	dell’URSS.	

Trasferimento tecnico-scientifico

Abbiamo	visto	come	il	ritardo	sovietico	nei	confronti	dell’ingegneria	Occiden-
tale	inneschi	un	processo	di	trasferimento	tecnologico	e	culturale	favorito	dai	
cambiamenti	politici	 in	atto	in	URSS	con	l’avvento	di	Chruščëv.	L’“esperien-
za”	occidentale	diventa	 il	 termine	di	paragone	sul	quale	riprogettare	 l’inte-
ro	sistema	costruttivo	sovietico,	a	partire	dalla	riorganizzazione	di	Gosstroi	e	
dell’Accademia	di	Architettura.	

In un periodo di grande sperimentazione e apertura, nel quale la prefabbrica-
zione	di	massa	non	ha	ancora	preso	una	direzione	precisa,	i	sovietici	vedono	
negli	esempi	costruiti	 in	Europa	e	negli	Stati	Uniti	un	banco	di	prova	per	 la	
loro architettura e nel contempo un serbatoio dal quale desumere le migliori 
soluzioni.	

L’avvicinamento	dei	 sovietici	al	mondo	 internazionale	delle	costruzioni	non	
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è	semplice,	e	viene	accolto	spesso	con	diffidenza	come	si	è	visto	nel	caso	di	
Ginevra.	In	questo	difficile	terreno	nel	quale	si	scontrano	molteplici	obietti-
vi,	non	solo	 legati	alla	 raccolta	di	 informazioni,	ma	anche	al	miglioramento	
dell’immagine	dell’URSS	in	campo	internazionale,	i	delegati	sovietici	elabo-
rano	una	strategia	che	si	basa	sulla	condivisione	delle	 informazioni	tramite	
rapporti	e	dossier.	Le	delegazioni	sono	composte	da	piccoli	gruppi	di	speciali-
sti	di	diverse	discipline,	di	solito	direttori	di	istituti	importanti,	che	si	recano	a	
eventi	internazionali	e	si	muovono	per	il	territorio	europeo	agilmente.	Questa	
strategia	vede	la	sua	forza	non	nelle	vie	diplomatiche,	o	lo	spionaggio,	come	
potremmo immaginare, ma tramite le relazioni personali, sulla base della sti-
ma	e	della	reputazione	che	gli	stessi	ingegneri	sovietici	riescono	a	conquistar-
si	dentro	una	comunità	ristretta	e	molto	critica	che	è	composta	dai	migliori	
ingegneri	del	mondo	occidentale.	

Un ruolo importantissimo, in questo sistema di relazioni, è giocato dagli inge-
gneri	italiani,	che	fungono	da	mediatori	e	guide	nel	processo	di	integrazione.	
Franco	Levi,	Riccardo	Morandi,	Cestelli	Guidi,	 fra	 i	molti,	hanno	condiviso	 il	
loro	sapere	con	gli	ingegneri	sovietici,	per	ragioni	che	non	sembrano	spinte	da	
forze	esterne,	in	certi	casi	contrarie	alle	posizioni	del	governo,	sebbene,	dietro	
a	molti	degli	incontri	traspare	un	tentativo	dell’industria	italiana	a	inserirsi	nel	
mercato	sovietico,	nel	processo	che	porterà,	fra	i	vari	risultati,	ai	grandi	accor-
di	della	Fiat	del	1964	per	la	costruzione	di	Togliatti.	D’altra	parte,	la	scuola	di	
ingegneria	italiana	degli	anni	’50,	pioniera	nei	calcoli	e	nelle	applicazioni	del	
precompresso, è oggetto di attenzioni costanti da parte delle istituzioni russe, 
che	inviano	annualmente	missioni	di	studio,	sempre	più	specifiche	su	singole	
tecnologie.	

La	partecipazione	ai	congressi	internazionali	degli	ingegneri	(FIP,	CEB	e	altri),	
nei	quali	gli	italiani	sono	molto	influenti,	vede	gli	ingegneri	sovietici	diventare	
da	esclusi	partecipanti	attivi.	Se	all’inizio	i	congressi	erano	solo	un	modo	per	
affermare	la	propria	esistenza,	e	forse	giustificare	–agli	occhi	della	diploma-
zia,	o	a	quelli	della	burocrazia	sovietica–	un	viaggio	in	Europa,	con	il	passare	
dei dieci anni che intercorrono dalla completa riorganizzazione di Gosstroi nel 
1955	e	 l’inizio	dell’era	di	Brežnev,	1965,	diventano	uno	strumento	potente	
che	permette	di	avere	accesso	ai	vertici	della	ricerca	sull’ingegneria	struttu-
rale	mondiale.	Da	un	atteggiamento	di	studio	e	replica,	gli	specialisti	sovietici	
diventano	sempre	più	attivi	e	in	grado	di	dare	contributi	importanti	alla	scien-
za	delle	costruzioni.

In	un	clima	politico	favorevole	al	rinnovamento	generale	dell’URSS,	la	mac-
china	costruttiva	di	Gosstroi	 riesce	a	 imparare	 velocemente	e	a	plasmarsi,	
replicando,	adattando,	trasformando	le	strutture	che	ha	visto	in	Europa,	sia	
fisiche	che	amministrative.	Una	delle	ragioni	che	spiegano	questa	rapidità	sta	
nella tendenza che ha Gosstroi di far procedere in parallelo tutti i campi del sa-
pere,	della	sperimentazione	e	della	produzione,	dimostrando	una	capacità	di	
coordinamento	eccezionale.	Basta	sfogliare	una	rivista	specializzata	di	quegli	
anni per notare come nello stesso numero si tratta di ingegneria idroelettrica, 
edile,	residenziale,	industriale,	materiali.	Nonostante	le	specifiche	specializ-
zazioni,	gli	ingegneri	e	gli	architetti	sovietici,	quando	sono	all’estero,	trattano	
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di	tutto	e	si	interessano	ai	problemi	della	costruzione	in	modo	comprensivo.	I	
documenti	prodotti	raccontano	gli	edifici	europei	da	numerose	prospettive,	il	
materiale	iconografico	è	vario	ed	esaustivo.	Lo	scopo	dei	viaggi	non	è	quello	di	
ricostruire le tecniche dei singoli paesi, ma di selezionare il materiale utile per 
la	costruzione	della	nuova	URSS.	Le	informazioni	raccolte	durante	le	visite	si	
trasformano	in	raccomandazioni	operative,	che	vengono	man	mano	integrate	
in una poderosa macchina che include tutti i ruoli e le risorse necessarie a 
realizzare	edifici	e	infrastrutture.	

Il	 confronto	costante	con	 le	esperienze	occidentali	è	 il	metodo	privilegiato	
per	dare	forma	alle	proprie	tecniche	e	processi	costruttivi,	per	definire	le	pro-
prie	normative.	Il	confronto	con	l’ingegneria	italiana	è	particolarmente	ricco.	
Lo	sviluppo	di	tecniche	all’avanguardia	nel	calcolo	e	nella	costruzione	delle	
strutture	in	calcestruzzo	precompresso	attira	numerose	delegazioni	sovieti-
che	a	Milano,	Roma,	Torino	e	Napoli,	che	oltre	a	visitare	le	grandi	opere	pro-
dotte	durante	il	boom	economico	(l’Autostrada	del	Sole,	le	opere	per	le	Olim-
piadi,	per	 l’Esposizione	di	Torino),	conoscono	da	vicino	la	realtà	produttiva,	
visitando	fabbriche,	stabilimenti,	studi	professionali	e	centri	di	ricerca.	Gli	ita-
liani	sono	i	maestri	indiscussi	delle	medie	luci,	per	le	quali	inventano	soluzioni	
raffinatissime.	Da	questi	viaggi	i	sovietici	trarranno	numerose	innovazioni	che	
saranno	in	grado	di	sviluppare	in	modo	operativo	in	URSS,	certe	volte	anche	
portando	 avanti	 ricerche	 abbandonate	 dagli	 ingegneri	 italiani.	 Il	 confronto	
con	un’immagine	vincente	dell’industria	italiana	e	dei	suoi	eroi	stimola	e	ap-
passiona	i	sovietici,	e	induce	a	cercare	un	confronto	più	approfondito,	che	non	
si	limita	ai	soli	aspetti	tecnici.	La	scelta	per	necessità	di	usare	il	calcestruzzo	
in Italia si trasforma in una scelta carica di ideologia in URSS, che su questo 
materiale	 fonda	 il	 suo	 futuro.	 Il	 tema	della	 prefabbricazione,	 strettamente	
collegato,	trova	risposte	controverse	in	Italia,	e	introduce	problemi	teorici	e	
progettuali	che	impegneranno	i	costruttori	sovietici	dagli	anni	’60	in	poi.	

Attraverso	la	macchina	da	presa	dei	sovietici,	l’Italia	rappresenta	più	che	uno	
dei	tanti	luoghi	europei	dai	quali	copiare	tecnologie;	diventa	altresì	lo	spunto	
per	riflettere	su	una	nuova	integrazione	di	tecnologia	e	architettura.	Nell’ap-
proccio olistico del costruttore russo, la struttura non è mai solo una soluzio-
ne a un problema puramente tecnico, ma è anche espressione di pensiero, 
spazio,	architettura.	Nel	novembre	1958,	in	un	articolo	molto	tecnico	su	Arhi-
tektura	SSR	che	sintetizza	tutti	 i	modi	di	 fare	cupole	nel	mondo,	Kartashev	
conclude con:

La costruzione a cupola, eseguita in cemento armato, consente 
all’architetto	 grandi	 possibilità	 nella	 scelta	 della	 sagoma	 della	
copertura	 dell’edificio,	 nel	 disegno	 e	 nel	 ritmo	 delle	 nervature	 sulla	
sua	 superficie,	 la	 disposizione	 delle	 aperture	 luminose,	 dei	 sistemi	
portanti	 della	 costruzione,	 della	 disposizione	 delle	 colonne	 etc. 
L’economicità	delle	costruzioni	a	cupola	consente	la	sua	larga	diffusione	nella	
pratica	di	costruzione	degli	edifici	pubblici.

Le	grandi	luci	delle	cupole	hanno	la	possibilità	di	contenere	al	di	sotto	sale	
universali,	pensate	per	gare	sportive,	mostre,	concerti	etc.	L’adozione,	nelle	
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planimetrie,	di	sale	circolari	dello	stesso	diametro,	per	edifici	multifunzione,	
consente	 la	copertura	con	cupole	 identiche,	cambiando	solo	 l’altezza	della	
stessa	rispetto	al	pavimento,	 l’illuminazione,	e	 il	carattere	e	 il	volume	delle	
strutture	adiacenti	disposte	intorno	ad	essa.3

Il	modello	che	Kartashev	sottintende	parlando	delle	cupole,	ha	molto	in	co-
mune	con	le	strutture	circolari	di	Nervi,	sia	per	la	concezione	strutturale-spa-
ziale	(nervature,	elementi	portanti)	che	per	l’idea	della	“struttura	universale”.	
Kartashev	è	uno	degli	 ingegneri	 che	partecipano	agli	 incontri	 internaziona-
li	 e	 viaggiano	molto	all’estero.	 La	 scelta	del	 calcestruzzo	detta	una	 visione	
dell’architettura	che	gioca	 il	difficile	equilibrio	 fra	 la	plasmabilità	del	mate-
riale,	la	libertà	di	scelta	da	parte	dell’architetto	e	l’inserimento	in	un	proces-
so	produttivo	altamente	meccanizzato	e	seriale.	Questo	colloca	 l’edificio	 in	
modo	ben	preciso	nel	sistema	generale	dell’Unione	Sovietica,	che	cerca	di	
unire	organicamente	tutti	i	livelli:	pianificazione	urbana,	impianti,	architettu-
ra,	cantiere,	costi.	Tutto	questo	si	origina	a	partire	dalla	tecnica	costruttiva	del	
calcestruzzo,	che	impiegata	correttamente	determina	tutto	 il	resto.	In	que-
sta	visione	organica	dei	sovietici	vediamo	la	traduzione	perfetta	del	concetto	
nerviano	di	“costruire	correttamente”:	spravedlivost, parola	chiave	del	lessico	
chruščëviano.	

Insieme	alla	tecnologia	avviene	il	trasferimento	di	una	certa	cultura	proget-
tuale	 italiana,	basata	 sulla	 soluzione	elegante,	 che	comprende	una	visione	
contestualizzata	 della	 struttura,	 che	 sconfina	 in	 tutti	 i	 campi.	 La	 struttura	
“giusta”	è	la	base	per	costruire	uno	spazio	ordinato,	corretto,	reale,	che	sia	
in	grado	di	rappresentare	il	comunismo	rinnovato	delle	riforme	di	Chruščëv.

Scambi fra architetti

Abbiamo	cercato	di	ricostruire	le	connessioni	fra	gli	architetti	sovietici	e	occi-
dentali nel periodo del Disgelo, tracciando una mappa degli snodi cruciali per 
ricostruire	il	metodo,	l’atteggiamento,	le	aspettative	degli	architetti	sovietici	
nel	processo	di	cambiamento	della	loro	professione.	

Si	 è	 individuata	 l’UIA,	 l’Unione	 Internazionale	 degli	 Architetti,	 come	 luogo	
privilegiato	di	questi	scambi,	che	nasce	in	un	momento	favorevole	di	riaper-
ture	diplomatiche.	I	sovietici	hanno	una	forte	rappresentanza	dentro	 l’UIA,	
all’interno	della	quale	ampie	possibilità	di	presentarsi	e	confrontarsi	 con	 il	
resto	del	mondo.	Il	punto	di	svolta	coincide	con	il	congresso	dell’UIA	a	Mosca	
nel	1958,	forse	il	più	grande	mai	organizzato,	nel	quale,	in	un	clima	festoso	
di	amicizia	 fra	 i	popoli,	 l’URSS	 rientra	nel	 circuito	 internazionale	dell’archi-
tettura, ospitando mostre e architetti importanti, e soprattutto, rileggendo la 
propria	architettura	attraverso	gli	occhi	degli	occidentali.	Mosca	viene	rivista	
in	termini	di	spazio	vuoto	per	la	collettività,	la	costruzione	viene	giudicata	sul	

3  К. Карташов, Купола в зданиях общественного назначения , in ASSR 1958 n. 11, p. 64.
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nuovo	metro	dell’”umanismo”,	e	si	presentano	i	primi	esperimenti	di	nuova	
edilizia prefabbricata nei mikrorajon.	Il	materiale	e	le	relazioni	che	si	formano	
all’UIA	di	Mosca	permettono	ai	sovietici	di	dare	profondità	alla	loro	conoscen-
za	dell’architettura	moderna	occidentale,	sia	da	un	punto	di	vista	tecnico,	che	
da	un	punto	di	vista	dell’esperienza	antropologica.	Dall’UIA	di	Mosca	si	di-
panano numerosi sentieri che si connettono a tutte le parti del mondo: dalla 
Scandinavia,	particolarmente	popolare	nei	primi	anni,	all’urbanistica	inglese,	
alle	residenze	francesi,	agli	Stati	Uniti	che	conoscono	sia	all’Expo	di	Bruxelles	
del	’58	che	nuovamente	a	Mosca	nell’esposizione	di	Sokolniki	del	’59.	Il	con-
fronto	avviene	anche	con	i	paesi	del	Terzo	Mondo	e	in	particolare	il	Brasile	e	
Cuba,	terreno	di	scontro	ideologico	e	politico	per	eccellenza	fra	i	due	blocchi.

In	questo	mosaico	di	relazioni	che	scaturiscono	dall’UIA,	l’Italia	compare	in	
duplice	veste.	Da	un	lato	con	i	progetti	di	ricostruzione	e	dell’INA,	dall’altro	
con	le	realizzazioni	della	grande	ingegneria	strutturale.	Nervi,	pur	non	parte-
cipando a Mosca, è tenuto in grandissima considerazione in tutto il mondo 
socialista,	come	si	è	visto	dal	suo	viaggio	in	Polonia,	dal	quale	emergono	do-
cumenti che dimostrano un dialogo in atto sulle questioni della prefabbrica-
zione.	Nervi	è	anche	il	protagonista	dell’UIA	di	Londra	del	1961,	in	un	clima	
politico	completamente	nuovo,	nel	quale	i	sovietici	cercano	un’affermazione	
a	 livello	 internazionale	che	non	otterranno.	Nervi	diventa	un	modello	 forse	
anche	più	influente	per	gli	architetti	che	per	gli	 ingegneri,	alla	luce	dei	pro-
blemi	che	emergono	a	seguito	del	III	congresso	pansovietico	degli	architetti	
(1961),	in	cui	al	centro	è	la	necessità	di	una	ristrutturazione	completa	della	
figura	dell’architetto,	in	funzione	della	nuova	architettura	industrializzata.	

In	parallelo	con	i	congressi	dell’UIA	si	sviluppano	relazioni	personali	e	viaggi	
all’estero,	fra	i	quali	sembra	che	gli	italiani	e	l’Italia	occupino	un	posto	privile-
giato	fra	le	amicizie	e	le	destinazioni.	

L’emblematica	corrispondenza	con	Luigi	Cosenza	mette	alla	luce	tutta	la	com-
plessità	del	rapporto	con	gli	architetti	occidentali.	Si	tratta	di	un	dialogo	pieno	
di	fraintendimenti	e	cambi	di	prospettiva,	dove	il	tema	di	definire	l’architet-
tura	per	un	nuovo	modo	di	vivere	viene	inteso	in	modi	diversi.	In	una	serie	di	
discorsi	che	cercano	di	 ridefinire	 i	 concetti	di	 razionalità	e	organicità,	nella	
critica	 feroce	 al	modo	di	 intendere	 l’architettura	 nella	 società	 italiana,	Co-
senza	viene	riportato,	 in	un	gioco	di	riflessi	e	analogie,	nel	dibattito	 interno	
dell’URSS.	

Lo stesso dibattito si proietta sulle architetture italiane che i primi architetti 
sovietici	cominciano	a	vedere	di	persona	che	includono	nella	loro	prospettiva	
per	condividerli	e	discuterli	nella	loro	comunità	scientifica.	

Dal	 racconto	del	 viaggio	degli	 allievi	di	Zholtovskij	 traspare	 il	 dramma	e	 lo	
spaesamento	di	un	gruppo	di	architetti	travolto	dai	cambiamenti	della	nuo-
va	architettura	chruščëviana.	Il	viaggio	in	Italia	si	configura	quindi	come	un	
ritorno	alle	origini,	al	nucleo	di	quell’educazione	classicista	nella	quale	sono	
cresciuti,	una	rilettura	in	chiave	moderna	dei	monumenti	dell’architettura	del	
passato	e	del	presente,	nel	tentativo	di	trovare	la	continuità	interrotta.	È	così	
che	Palladio	diventa	un	protagonista	della	 lotta	agli	 eccessi,	 e	 le	 città	 sto-



396

Conclusioni

riche	italiane	sono	un	esempio	di	“architettura	come	paesaggio”.	I	sovietici	
sono	immersi	in	un’Italia	in	piena	ricostruzione,	brulicante	di	modernità	sullo	
sfondo	di	un	mondo	antico,	che	 li	colpisce	a	 livello	di	sensazioni	personali.	
Questa	generazione	di	architetti	sta	andando	oltre	il	suo	maestro	e	ha	fame	
di	modernità.	Una	modernità	che	si	rifà	a	categorie	di	plasticità,	pulizia,	cri-
stallinità,	proporzioni	dinamiche,	che	valgono	tanto	per	le	amate	architetture	
del	passato,	quanto	per	quelle	del	 futuro.	Si	cerca,	 forse	 ingenuamente,	di	
ritrovare	questa	continuità	 interrotta	sia	nell’architettura	del	Ventennio,	sia	
nelle	 nuove	 realizzazioni	 ingegneristiche	 italiane,	 in	 quella	 che	definiscono	
“arte	sintetica”.	

Le	osservazioni	della	Stazione	Termini	e	del	Palazzetto	dello	Sport	determi-
nano	l’apertura	di	nuovi	dilemmi,	e	la	consapevolezza	di	alcuni	evidenti	limiti.	
L’architetto	non	sa	ancora	se	abbracciare	il	Costruttivismo	con	la	C	maiuscola,	
quello	di	Nervi,	e	rinunciare	definitivamente	a	tutto	quello	che	ha	fatto	parte	
della	sua	propria	professione	fino	a	quel	momento,	con	il	rischio	reale	di	per-
dere	la	propria	autonomia	in	un	mondo	sempre	più	ingegnerizzato.	

È	sulla	base	di	questa	difficile	coesistenza	fra	il	nuovo	umanesimo	proposto	
da	Chruščëv	e	la	spinta	tecnologica	che	si	impostano	le	architetture	sovieti-
che	di	questi	anni,	come	il	concorso	per	 il	Palazzo	dei	Soviet,	 il	palazzo	dei	
Congressi	al	Cremlino,	il	Palazzo	dei	Pionieri.

E	per	quanto	riguarda	la	cultura	umanistica,	l’Italia	sarà	sempre	la	sua	culla,	
come	dimostrano	i	numerosi	viaggi	degli	intellettuali	sovietici	e	i	loro	sognanti	
racconti.	

L’Italia	non	è	solo	vicina	per	un	sentimento	generale	di	eredità	culturale.	Sul	
piano delle relazioni internazionali ha una condotta originale rispetto agli altri 
paesi	europei.	La	strategia	di	rivolgersi	a	Est	per	ottenere	vantaggi	sul	piano	
geopolitico	ed	economico,	chiamata	dagli	storici	con	 il	 termine	 ‘neoatlanti-
smo’,	favorisce	l’avvicinamento	culturale	fra	i	due	paesi.	L’intermediario	prin-
cipale	è	l’associazione	Italia-URSS,	che	coinvolge	gli	architetti	dell’area	mila-
nese.	Il	mito	italiano,	o	del	“made	in	Italy”,	come	diremmo	oggi,	è	alimentato	
dagli	stessi	architetti.	

Questo	è	in	particolar	modo	evidente	dal	vivace	scambio	con	gli	architetti	mi-
lanesi,	che	si	recano	in	grande	numero	in	URSS.	Da	questi	scambi,	fra	i	quali	
quello	con	Gio	Ponti	è	il	meglio	documentato,	emerge	la	volontà	di	rompere	
con	la	visione	bipolare	della	cortina	di	ferro,	in	virtù	di	una	collaborazione	ba-
sata	sui	miti	dei	grandi	architetti	italiani	del	passato	in	Russia	e	le	prospettive	
del	futuro,	anche	in	contrasto	con	le	politiche	dei	rispettivi	paesi.	

Per	i	sovietici,	 i	milanesi	rappresentano	un	modello	per	il	 loro	alto	livello	di	
qualità	medio,	non	necessariamente	legato	a	grandi	nomi,	per	la	loro	capacità	
di collaborare nei progetti di espansione urbanistica, le cui sperimentazioni 
sono	molto	ben	conosciute,	e	l’eccellente	livello	di	connessione	con	gli	inge-
gneri	strutturali,	(in	cui	la	collaborazione	Ponti-Nervi	per	il	grattacielo	Pirelli	
rappresenta	 l’apice).	Questo	modo	di	 vedere	 l’”Italian	style”,	 contrapposto	
all’imperialista	“International	style”	si	traduce	nella	mostra	dell’architettura	
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e	della	scultura	italiana	di	Mosca	del	1966,	dove	a	fianco	delle	foto	dei	mo-
numenti antichi, ci sono le sculture degli spazialisti italiani e opere come il 
Viadotto	sul	Polcevera	di	Morandi.	

Ed	è	proprio	in	questo	punto,	sul	finire	degli	anni	Sessanta,	che	si	interrompe	
la	nostra	narrazione,	in	un	momento	in	cui	gli	scambi	con	il	mondo	e	l’Italia,	
dopo	la	parentesi	di	distensione	chruščëviana,	entrano	in	una	nuova	fase	nel-
la	quale	l’architettura	sovietica	ha	raggiunto	la	sua	maturità	tecnica	e	proget-
tuale.	

Leggere l’Italia

Abbiamo	visto	che,	in	contemporanea	con	la	scoperta	fisica	e	personale	del	
mondo occidentale, procede in parallelo una campagna di selezione degli 
studi e della scelta di pubblicazione del materiale straniero, sia a partire da 
riviste	estere,	sia	dalla	documentazione	raccolta	durante	i	viaggi.	

Abbiamo	cercato	di	individuare	la	regia	che	sta	dietro	questo	grande	lavoro,	
e	i	problemi	che	si	trovano	ad	affrontare	gli	enti	preposti	alle	pubblicazioni,	
primo	fra	tutti	l’Istituto	di	Teoria	e	Storia	dell’Architettura	dell’Accademia.	Si	
configura	fin	da	subito	la	necessità	di	definire	una	critica	capace	di	portare	gli	
architetti	sovietici	sulla	giusta	direzione,	che	sia	 in	grado	di	selezionare	ciò	
che	di	“progressista”	(progressivno)	e	innovativo	ci	sia	nei	progetti	occidenta-
li,	accusando	allo	stesso	tempo	i	limiti	e	gli	errori	dovuti	al	fatto	che	si	trovano	
in	un	ambiente	capitalista.	

Se la discriminante risulta facile nel caso di pubblicazioni tecniche, che scel-
gono	semplicemente	di	escludere	determinate	tipologie	(chiese,	ville	private,	
etc.),	per	occuparsi	di	quegli	 esempi	e	di	quelle	 tecnologie	 trasponibili	 nel	
sistema	sovietico,	non	è	altrettanto	lineare	il	processo	che	porta	al	giudizio	
dell’architettura	da	un	punto	di	vista	estetico-compositivo.	Questo	è	in	buo-
na	parte	dovuto	a	una	ancora	non	chiara	definizione	di	quali	siano	i	principi	
dell’architettura	sovietica.

Si	configura	quindi	un	complicato	rapporto	di	lettura-riscrittura	che	abbiamo	
provato	ad	analizzare	da	due	angolazioni	diverse:	

•	 abbiamo	provato	a	descrivere	i	meccanismi	di	continuità,	o	presunta	
continuità,	fra	l’architettura	italiana	e	sovietica	analizzando	il	successo	
editoriale	di	Pier	Luigi	Nervi	e	gli	sviluppi	tecnici	e	progettuali	in	URSS	
che	rimandano	dichiaratamente	allo	stesso.

•	 abbiamo messo in luce le tecniche di montaggio e redazione nella pre-
sentazione	dell’architettura	italiana,	analizzando	i	testi	che	trattano	di	
Gio	Ponti	e	le	traduzioni	dei	suoi	scritti.	

L’approfondimento	sulla	presenza	di	Nervi	nelle	pubblicazioni	 sovietiche	ci	
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ha	permesso	di	capire	la	sua	importanza	e	pervasività	nei	mezzi	di	divulga-
zione	dell’architettura	straniera	(riviste,	libri,	libri	di	scuola,	manuali,	dibatti-
ti).	Nervi	è	un	punto	di	riferimento	cruciale	nel	momento	di	ridefinizione	del	
rapporto	fra	ingegneria	e	architettura	nel	periodo	delle	riforme	chruščëviane,	
che	indica	una	possibile	via	al	difficile	problema	della	definizione	di	una	forma	
(formobrazovanie).	I	progetti	e	il	pensiero	del	maestro	italiano	si	connettono	
bene	al	 vitruvianismo	di	matrice	 sovietica,	 che	 abbiamo	visto	 chiaramente	
espresso	nella	formula	di	Chruščëv	“solidi,	economici,	belli”	(prochny, ekono-
michny, krasivy).	Si	tratta	di	un	pensiero	largamente	condiviso	dagli	architetti	
sovietici,	che	interpretano	ciascuno	a	modo	suo	la	triade	vitruviana4.	Inoltre,	
le	opere	di	Nervi	erano	una	soluzione	completa	all’intero	spettro	di	problemi	
che	doveva	fronteggiare	l’architetto	sovietico	nella	progettazione	di	un	edifi-
cio:

•	 Razionalità	economica:	si	doveva	ridurre	al	massimo	l’uso	dei	materiali	
e	delle	lavorazioni

•	 Razionalità	costruttiva:	gli	edifici	dovevano	essere	progettati	in	modo	
tale	da	essere	costruibili	con	metodi	industriali.

•	 Chiarezza,	 trasparenza,	 solidità:	 ovvero,	 incorporare	 i	 concetti	 della	
propaganda	di	Chruščëv.

•	 Estetica	e	prefabbricazione:	era	necessario	trovare	una	chiave	creativa	
e	estetica	al	sistema	tecnologico	dei	prefabbricati.

•	 Programma	sociale	del	cantiere:	il	processo	di	costruzione	doveva	rap-
presentare	il	paese	in	crescita.	

•	 Rapporto	con	la	storia:	cosa	recuperare	dalla	grande	eredità	storica	del	
realismo	socialista.	Ovvero,	Nervi	e	il	Colosseo.	

•	 Spettacolarità,	monumentalità:	 le	strutture	dovevano	essere	espres-
sione	dello	Stato,	e	dimostrare	una	monumentalità	non	esplicita.	

•	 Adattabilità	alle	situazioni	dell’impero:	dalla	Carelia	al	Turkmenistan,	
le	forme	di	Nervi	si	sono	dimostrate	adattabili	a	ogni	contesto,	riuscen-
do	in	certi	casi	a	integrarvisi	perfettametne,	come	dimostrano	l’archi-
tettura	islamica	e	il	mercato	di	Askhabad.

La	grande	quantità	di	esempi	e	ricerche	nel	campo	delle	volte	sottili	prefab-
bricate	e	in	ferrocemento,	oltre	che	l’esplicito	parallelismo	che	propongono	
gli	stessi	sovietici,	pone	 le	basi	per	una	dichiarata	eredità	sovietica	dell’ar-
chitettura	di	Nervi,	che	segue	uno	sviluppo	che	porta	gli	spunti	dell’ingegnere	
italiano	molto	avanti	negli	anni,	sia	dal	punto	di	vista	delle	tecniche	costrutti-
ve,	che	delle	soluzioni	strutturali.	

D’altro	canto,	i	sovietici,	attraverso	un	articolato	processo	di	rilettura	e	riscrit-
tura,	ci	presentano	un	Ponti	sovietico	che	è	molto	discrepante	da	quello	ita-

4   Si pensi alle formule di Felix Novikov: architecture = art+beauty/technology, etc: Novikov 
2016.
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liano.	Attraverso	tagli,	ridisposizioni	nel	testo,	scelte	di	traduzione,	vediamo	
come	la	figura	e	i	concetti	pontiani	si	adattano	al	modo	di	comunicare	e	ve-
dere	l’architettura	dei	sovietici.	Ma	il	meccanismo	non	è	così	unilaterale:	 la	
versione	sovietizzata	di	Ponti	è	in	grado	di	entrare	in	dialogo	con	i	problemi	
che	gli	architetti	sovietici	stanno	affrontando.	Si	genera	così	un	circolo	fra	l’a-
dattamento	dell’architettura	 italiana	nel	contesto	sovietico,	e	 la	capacità	di	
quest’ultima	di	influire	su	di	esso.	
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Appendice documentaria

Di seguito si riporta una selezione di documenti tradotti dalle fonti e dagli ar-
chivi.		Nel	testo	sono	citati	con	la	dicitura	“Appendice	D1	(D2,	D3,	…)”

D1

Verso una nuova sponda,	in	ASSR	1955	n.	11.

Verso una nuova sponda 

Dopo una lunga e immobile fermata sull’isola del Superfluo, l’ammiraglia della flotta degli 
architetti, finalmente, si appresta a navigare verso le sponde della Tipizzazione e dell’Indus-

trializzazione dell’edilizia. Nonostante la nave sia già ampiamente in ritardo, è ancora in fase 

di carico. I responsabili capitani dell’Ordine degli Architetti Sovietici sono in fermento per 

velocizzare la partenza. Abrosimov ha preso la ruota del timone e comanda gli ultimi ordini, 

Shkvarikov controlla gli strumenti di navigazione, per non arenarsi di nuovo per strada, Gradov 

dirige personalmente l’imbarco. L’imbarco procede con vivacità. La famiglia dei Barhin si mu-

ove frettolosamente. Zholtovskij fa salire il carico dei suoi studenti, i fanatici hanno promesso 

di non portarsi dietro giocattoli costosi, ma in compenso hanno portato sotto il naso di Gradov 

un bel compasso proporzionale. Qui c’è Rudnev. Agita il pennello e con la sua solita foga 

dimostra l’importanza della pittura e del verde pubblico. Chechulin, Poliakov, e Mordvinov si 

accomiatano con il cuore infranto dalle cose superflue, che sono vietate sulla nave. Zakarov è 
ancora indeciso. Dietro il ciarpame architettonico gettato sulla riva si è nascosto il volto artis-

tico di Zhukov, Rybizkij, Dushkin e altri. Lo stivaggio avviene a pieno regime, la gru rumor-

osa carica l’eredità che si dovrà riutilizzare nel modo corretto sulla nuova sponda. E. Popov 

conduce personalmente l’eredità dei fratelli Vesnin. Nel carico non ci sono per ora esperienze 

dall’estero. La stampa architettonica come d’abitudine si è portata dietro un cestino da redazi-

one per conservare i manoscritti più attuali. Sul ponte si confondono i suoni eterogenei dell’or-

chestra “MosProekt”. Nonostante la grande esperienza a esibirsi senza direttore, i musicisti non 

hanno suonato bene, perché ognuno cerca di suonare più forte dell’altro, e il nuovo direttore 
Loveiko sta ancora studiando la partitura in cabina. Ma l’orchestra sta già suonando. Strimpel-

la la chitarra Mezenzev, Si sente poco il clarinetto magistrale di Iofan, Alabian accompagna 

con dita di velluto il piccolo contrabbasso. L’abitudine di Rosenfeld di legarsi dappertutto si 

manifesta anche qui. Nella quinta orchestra del SLKB Iohelesov suona un altro pezzo, che gli 

avevano dato da suonare ancora nella terza orchestra. Sulla nave c’è movimento. “Colui-che-

guarda-avanti” sull’albero – Posohkin, chissà perché ma guarda di lato. Da qualche parte nelle 
cabine Ionas e Gelberg con l’aiuto di Zhusa calcolano il costo del viaggio. Vicino alla ciminiera 

sono seduti gli ex-vice-ammiragli Chernishev e Gegello, scambiandosi dolci ricordi sull’epoca 

dei progetti individuali e dell’edilizia di stucco. Vlasov, Baranov, e Rubanenko pompano con 

energia l’acqua fuori dall’imbarcazione mezza affondata della teoria, che per via del disinter-
essamento di Mordvinov si è trasformata da nave pilota a ristorante galleggiante, trainato dalla 

pratica. K. Ivanov, alla campana, cerca di far rinascere il sogno nella chiatta teorica. L’impa-

ziente Iaralov cerca di superare la nave, soffiando dentro il problema della forma nazionale. 
Rumore...Vanità...Preoccupazione… Si prospetta una navigazione non facile: Ma siamo tutti 

convinti che la nave raggiungerà la desiderata nuova sponda.
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D2

TsGALI	f.	341	op.	1	d.	625.	Protocollo	25.	

Ordine del giorno della riunione del LOSA 3 luglio 1963:

• Sulla partecipazione del LOSA ai lavori cominciati a Mosca sulle questioni dello stile 

nell’architettura sovietica.

• Sulla preparazione del LOSA nella partecipazione al Plenum della Direzione dell’SA 
URSS per le questioni di edilizia agricola e rurale.

• Sull’organizzazione di un concorso aperto per i progetti per i tralicci elettrici.

• Sulla data dell’inaugurazione della tabella commemorativa sulla casa dove ha vissuto I. A. 
Fomin.

• Sulla data della gita in battello di un gruppo di architetti leningradesi con lo scopo di studi-
are lo stato della qualità urbana (sostoiannia blagoustroistva) delle rive di Leningrado. 

• Sulla domanda per fare una gita a Vilnius, L’vov, Kiev.

• Sulla scelta del gruppo di architetti di Leningrado da includere nel viaggio turistico a Cuba 
al concorso internazionale di architettura.

• Sul prossimo arrivo il 5 agosto di un grande gruppo di architetti italiani / 80 persone/ e 
sull’organizzazione di un ricevimento artistico (tvorcheskoi vstrechi) nella Casa dell’Ar-
chitetto.

• Insistere per ottenere dall’amministrazione di Leningrado un appartamento a uso residen-
ziale per il LOSA.

• Sull’organizzazione di un’escursione in autobus in Finlandia.

• Sulla data di chiusura della mostra di urbanistica.

• Comunicazione dell’arch A.I. Tarantula.

• Comunicazione dell’arch S.B. Speranskii sulla restituzione di 240 rubli da lui anticipati.

• Disamina della lettera del direttore dello studio di progettazione Lenproekt compagno 
L.M. Lidekel, sulla cattiva qualità costruttiva del corpo 2 del complesso “”Arhitektor” a 
Zelenogorsk.
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D3

Conclusioni	della	relazione	di	viaggio	di	Promyslov	(RGAE	f.	339	op.	9	d.	133	
l.	75)

La Delegazione ritiene che gli ingegneri italiani negli ultimi anni abbiano raggiunto grandi 

risultati in questo campo. Hanno progettato e realizzato una serie di edifici estremamente 
interessanti, sia per il pensiero ingegneristico che per le dimensioni, sono superlativi.[…] In 

particolare gli edifici pubblici. […] Da questo dipende la grande qualità dei materiali e delle 
finiture, e la qualità degli artigiani, in particolare, l’abilità nel costruire le centine e i sostegni 
per le costruzioni cementizie, così come i getti. 

La delegazione ritiene fondamentale approfondire:

Dall’esperienza italiana le costruzioni spaziali sottili (volte, gusci), che sono considerate adatte 

all’uso in URSS per le coperture civili e industriali. In particolare le volte su base quadra a 

doppia curvatura fino ai 40x40 metri, che si potrebbero realizzare con elementi prefabbricati 
tipizzati. Le volte di dimensioni superiori si raccomanda farle in sistemi misti prefabbrica-

ti-monolitici o monolitici, e oltre i 100 metri a doppio guscio per garantire la necessaria resis-

tenza.  

Si chiede a Gosstroi SSSR di obbligare GlavStroiProekt nel 1961 a lavorare su soluzioni tipo 

delle volte fino a 40x40m e fare in modo che vengano prodotte in scala industriale, così come 
gli elementi prefabbricati. Cominciare il processo dalle fabbriche, e poi inserire i nuovi prodotti 

nei cataloghi generali. La delegazione inoltre ritiene necessario che Gosstroi SSR inserisca le 

volte a doppia curvatura di grande luce fra la lista delle costruzioni raccomandate per la realiz-

zazione all’esposizione internazionale del 1967 e per altri edifici di rilievo.

Tenendo conto del fatto che ponti in URSS in cemento prefabbricato si limitano a 30-35 m di 

luce, perché gli elementi di grande luce sono difficili da preparare, trasportare e montare, e le 
luci superiori si realizzano solo in metallo, chiediamo a Gosstroi SSR di vietare l’acciaio per 

luci minori di 65-70 metri. In modo da migliorare i progetti di MinTransStroia per ponti in 

cemento di grande luce fino a 65-70 metri con l’adozione in combinazione di precompresso ed 

elementi prefabbricati sia pretesi che posteso.

Secondo l’esperienza degli italiani, si raccomanda caldamente, nella progettazione e costruzi-

one di telai e altri sistemi staticamente indeterminati in calcestruzzo precompresso, di consider-

are nella loro costruzione il montaggio di cerniere provvisorie, che evitano l’insorgere di sforzi 

e deformazioni aggiuntive nel sistema al momento della messa in tensione. Obbligare, TsNII 

Edifici Produttivi dell’ASiA SSSR a sperimentare nuovi tipi di edifici produttivi a telaio in 
precompresso con l’attrezzatura delle cerniere temporanee.

Obbligare TsNII Zhelesobeton dell’ASiA a tradurre in russo e studiare le norme di proget-

tazione italiane relative alle costruzioni in calcestruzzo armato precompresso, in particolare i 

metodi di calcolo sul calo delle tensioni nelle armature per via del rilassamento del cemento e 

dell’attrito nelle parti incurvate. Obbligare PromStroiProekt ad attivare, per verificare l’effica-

cia, esperimenti di confronto fra alcune strutture monotipo progettate secondo le norme italiane 

e quelle sovietiche.

Nella costruzione industriale dei prefabbricati, si chiede di usare armature non solo tese lineari, 

ma anche tese in curva. Obbligare GlavStroiProekt di GiproStroiIndustria nella progettazione 

dell’attrezzatura tecnica delle fabbriche di considerare l’equipaggiamento minimo per adottare 

le armature incurvate (cavi, barre, trefoli).

Si raccomanda, nelle costruzioni in calcestruzzo precompresso soggetto a forti tensioni, di 

adottare fasci di armatura resistenti con ancoraggio tipo BBRV. Affidare a TsNII Zhelesobeton 

nel 1961 lavori sperimentali per la produzione di ancoraggi tipo BBRV. 
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Chiedere a Gosplan SSSR di velocizzare la costruzione di diverse fabbriche per produrre in 

massa trefoli di varie sezioni per l’armatura di costruzioni precompresse.

Affidare a TsNII Beton e Zhelezobeton il compito per la preparazione di prototipi sperimentali 
di piastre flessibili in cemento armato precompresso per il rivestimento dei canali di irrigazione 
e bacini, e determinare il raggio minimo di curvatura, consentito dalla flessione / dal punto di 
vista delle fessurazioni/. 

La delegazione considera che l’adozione in URSS delle costruzioni in ferrocemento, senza 

prima uno studio che ne permetta la produzione razionale ed industriale, non è corretto né 
utile, vista la quantità di manodopera e i sistemi non meccanizzati necessari alla produzione. 

(sottolineato)

Raccomandiamo al MinsTranStroi di usare l’esperienza delle ditte tedesche, per l’adozione di 

casseforme flessibili per la produzione di elementi di curvatura diversa nelle stesse forme, che 
potrebbe ridurre significativamente il consumo di metallo nella costruzione delle forme. Le 
ditte suddette hanno la possibilità produrre in massa elementi incurvati, la cui produzione in 

genere incontra difficoltà / ad es. nei ponti /.

Fare esperimenti strutturali nei modelli, e non su prototipi a grandezza reale, il che ridurrebbe 

di molto le risorse necessarie e il tempo per la preparazione di prototipi, abbassa la potenza e il 

costo dei macchinari di prova, e permette anche di fare esperimenti su costruzioni a più cam-

pate, che fino ad oggi, da noi, non si sono fatti. Per imparare l’esperienza italiana sulle prove 
strutturali su modelli, l’ASiA SSR deve mettersi in contatto con l’istituto di ricerca e sperimen-

tazione di Milano / direttore – dottor-ingegner Locatelli /. 

Fare i suddetti esperimenti su modelli di alcuni grandi edifici già progettati in URSS / come 
per l’Esposizione del 1967, il Palazzo dei Soviet, e altri /, e organizzare un’altra missione in 

Italia per partecipare alle prove e imparare i metodi di conduzione / compresa la lavorazione e 

l’applicazione pratica dei risultati delle prove/.

Considerando l’alta qualità delle autostrade italiane con manto non cementizio, chiedere a NII 

SoyuzDor di studiare l’esperienza italiana nella costruzione delle strade. Chiedere a MosGoris-

polkom di fare un tratto sperimentale a Mosca.

Obbligare il NII Osnovanii i Fundamentov (Basi e Fondazioni) di esaminare la possibilità di 
adottare nella pratica interna fondazioni profonde a pali, realizzate con l’aiuto di trivelle senza 

l’uso di camicie metalliche, con conseguente riempimento dei pozzi con ghiaia e iniezione di 

un legante cementizio mescolato con una pasta speciale “EMBACO”.

Far tradurre a Stroizdat dall’italiano il libro del prof. C. Cestelli-Guidi “Cemento precompres-

so”, pubblicato in Italia nel 1960 e pubblicarlo in grandi tirature.

In virtù della presa di conoscenza con la costruzione e la produzione di strutture e prodotti nelle 

fabbriche e negli stabilimenti, così come la sperimentazione, abbiamo stabilito che le migliori 

ditte di costruzione in Italia, per il livello alto di qualità dei lavori strutturali, la buona organiz-

zazione dei lavori e lo sviluppo di ottime tecnologie nella produzione di costruzioni e dettagli, 

sono le seguenti:

Ditta Montelli, direttore il dott. Piccinini – produzione di tubature armate precompresse a 

pressione per la costruzione di acquedotti, produzione di elementi precompressi prefabbricati 

per ponti stradali.

Ditta dell’ing. Vanoni – costruisce strade e ponti, esegue manti di copertura senza cemento e 

ponti in cemento armato precompresso prefabbricati e monolitici. 
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Ditta SACAIM, direttore tecnico ing. Simmoncini – costruisce ponti ed edifici produttivi.

Istituto di ricerca e sperimentazione di Milano, direttore prof. Locatelli – esperimenta le 

costruzioni sui modelli.

La delegazione ritiene, che per stringere contatti più solidi con le ditte suddette, è indispens-

abile chiedere a Gosstroi SSR e GNTK (Commissione tecnico-scientifica statale) invitare nel 
1961 in Unione Sovietica i seguenti specialisti italiani:

Dott. Piccinini

Ing.Vanoni

Ing. Simmoncini

Dott. Locatelli

Firmato dal capo della delegazione V. Promyslov e dai membri della delegazione P. Krasil-

nikov, V. Avramenko, G. Podgaezkij

D4

Archivio	MAXXI	 Nervi R4/12	 Lettera	 del	 16	 dicembre	 1957	Memorandum	
dell’UIA	del	21/1/1958	a	mano	di	Zevi	dato	a	Foschini.

Nella scelta degli esempi da illustrare la sez. italiana dell’UIA, ha voluto dare precedenza alle 

città in cui si sono realizzati i migliori quartieri dell’INA casa. In effetti la documentazione di 
questi quartieri sarà al centro della mostra che la sezione sta allestendo in collaborazione con il 

Ministero dei Lavori Pubblici

La preminenza che hanno i lavori dell’Ina Casa deriva da due fatti: 

della loro eccellenza qualitativa e dalla loro importanza quantitativa; 

dal fatto che essi costituiscono l’episodio saliente della pianificazione urbanistica italiana del 
dopoguerra in Italia. 

Infatti, a differenza di altre nazioni non abbiamo esempi di nuove città da esporre. Il problema 
della nostra ricostruzione non era quello di fondare nuove città ma di integrare quelle esistenti 

con quartieri pianificati. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso il programma svolto così 
efficacemente dall’Ina Casa.

A Mosca i rappresentanti italiani distribuiranno tutto il materiale dell’INA Casa che potrà 

servire ad integrare le informazioni fornite dalla relazione generale e dalla mostra. È prevista 
anche la possibilità di interventi e conferenze che possano meglio illustrare le realizzazioni 

dell’INA casa.
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D5  Lettera di Luigi Cosenza a Pavel Abrosimov

RGALI	f.	674	op.	3	d.	1365	(1)	l.	63-68:	il	testo	è	riportato	in	versione	origi-
nale	in	francese	e	in	traduzione	russa.	La	traduzione	in	italiana	si	è	basata	su	
entrambe	le	lezioni.	

La Fabbrica Olivetti a Pozzuoli (Napoli)

Siamo portati a credere che la reazione all’architettura eclettica, che si è manifestata in momen-

ti differenti […] e si è sviluppata negli anni passati con il nome di architettura organica, funzio-

nale o razionale, non è riuscita che in parte a esprimere le esperienze della società moderna e le 

aspirazioni della cultura dei nostri tempi. 

In effetti, da una parte o dall’altra, furono realizzate delle opere che hanno espresso […] un 
linguaggio architettonico nuovo più chiaro e coerente […]. Ma d’altra parte, questo sviluppo è 

rimasto limitato a forme e schemi di carattere generale, senza riuscire a dare uno slancio cultur-

ale alle ricerche dei tecnici, con il risultato di far temere, in molti paesi, la nascita di una nuova 

accademia, di un nuovo cosmopolitismo, capace di respingere fin dalla sua nascita l’architettu-

ra moderna verso una fredda ripetizione di forme e verso un meccanicismo senza prospettive. 

Noi abbiamo solo una possibilità di reagire a questo pericolo, e questa consiste nello sforzarci 

di far nascere l’architettura dei nostri tempi delle condizioni che esistevano nell’ambiente dove 

essa doveva realizzarsi1. Ma non solamente le condizioni economiche e le forme del paesag-

gio, ma di tutte le precedenti condizioni ambientali: storiche, organiche, sociali, comprese le 

aspirazioni delle grandi masse dei popoli dei diversi paesi a soddisfare nei loro bisogni sempre 

crescenti di benessere materiale, lo sviluppo e la loro cultura. 

E ciascuna opera deve ricominciare questo sforzo di inizio, deve rivelare una nuova invenzione 

che ha le sue radici nella vita stessa di una collettività, deve procedere per intuizioni dirette, 

senza farsi fuorviare dalle forme pre-costituite, e soprattutto senza mai dimenticare lo scopo fi-

nale di ciascuna opera dei nostri tempi – di contribuire all’elevazione dell’arte del costruire dal 

livello dei metodi artigianali al livello culturalmente più elevato della produzione industriale. 

Applichiamo queste considerazioni generali all’esame critico della Fabbrica Olivetti di Poz-

zuoli. La base del problema consiste nell’inserire all’interno del paesaggio dei Campi Flegrei 

un’industria meccanica leggera, come punto di applicazione dell’attività produttiva di qualche 

centinaio di napoletani. Le esigenze della produzione richiedono una superficie di circa 15 mila 
metri quadrati, con un’articolazione con il massimo rendimento distributivo, della più grande 

economia costruttiva, di una composizione capace di legarsi con la funzione. 

La tradizione della cultura che, dalla Cuma di Omero alla concentrazione urbana della città di 

Napoli del XIX secolo, attraverso le esperienze della pittura pompeiana, degli slanci plastici 

del medioevo angioino e aragonese, la forza espressiva degli stucchi di epoca barocca, la lunga 

vitalità delle realizzazioni spontanee dei dialetti architettonici, rammentano il rispetto delle 

precedenti condizioni dell’ambiente. Esse richiamano lo sforzo d’introdurre i volumi architet-

tonici nel paesaggio locale attraverso una ricerca più profonda dei rapporti esterni, un’accentu-

azione degli elementi plastici come una variazione dei temi tradizionali della struttura, realizza-

ta con i mezzi della tecnologia moderna, con il linguaggio spaziale acquisito negli ultimi anni 

di ricerca e sperimentazione. 

1  La traduzione russa dal francese recita: “…che l’architettura del nostro tempo sia 
strettamente legata con le condizioni dell’ambiente, nel quale si fonda”. 
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Infine, le condizioni di vita della società moderna impongono un’adesione immediata alle 
esigenze della realtà che ci circonda e formano gli spazi interni ed esterni nei quali gli uomini 

devono lavorare. Questa esigenza si esprime considerando che l’opera d’architettura è parte del 

contenuto interno della sua funzione, soprattutto l’uomo, del legame che esiste fra l’uomo e la 

società che si sviluppa come movimento interiore necessario, legato in maniera reciproca con i 

fenomeni dei quali lui stesso è causa. Fabbriche e abitazioni legano le aspirazioni delle grandi 

masse popolari verso il lavoro, il riposo, la cultura, la famiglia. 

Questi tre ordini di considerazioni essenziali, la produzione, il paesaggio, l’ambiente sociale, 

hanno determinato la scelta della soluzione architettonica con gli elementi che la caratterizza-

no. 

La forma a croce asimmetrica […] [segue descrizione dell’impianto distributivo, la dispo-

sizione del verde].

Inoltre, al di là del rispetto di tutte le esigenze funzionali, fin nella normalizzazione di ciascun 
elemento della costruzione, essa ha nella composizione degli spazi interni ed esterni l’intento 

di far nascere l’opera architettonica in legame stretto con la tradizione dell’ambiente storico, 

geografico, sociale, nel quale deve vivere. Nel caso di questa fabbrica, con la tradizione della 
regione di Napoli in generale, della zona dei Campi Flegrei in particolare.  

Ci sono quindi tutti gli elementi caratteristici della tradizione locale: razionalità e fantasia nella 

configurazione delle grandi superfici geometriche, articolazione dei volumi secondo la forma a 
cortile delle fattorie della regione, determinazione delle zone verdi e degli spazi liberi secon-

do la configurazione del terreno e la vegetazione esistente e resti archeologici delle culture 
passate.  

Questo sforzo di generare delle forme nuove dalle condizioni preesistenti è accompagnato da 

uno studio approfondito delle esperienze del passato, nel rifiuto di accettare passivamente le 
schematizzazioni accademiche, le forme cosmopolite capaci di risolvere in maniera meccan-

ica i problemi di coordinamento fra le esigenze distributive e la struttura. Ed è stato possibile 

soprattutto perché l’architetto non ha accettato di lavorare alla ricerca di una facciata dal gusto 
razionale, ma si è dato il compito di realizzare un organismo architettonico unitario, dalla 

traccia delle fognature fino alla scelta degli alberi brise-soleil della brughiera caratteristica del 

Mediterraneo, dalla catena di produzione fino alla scelta dei colori appartenenti alla tradizione 
locale: il rosso di Pozzuoli, il giallo di Napoli, i blu di Pompei. 

Con questo esempio non si vuole indicare il solo modo per risolvere i problemi dell’architet-

tura moderna. Ci sarà ancora da sperimentare e realizzare per molto prima di giungere a delle 

conclusioni valide. C’è solo la proposizione per una ricerca filologica, più approfondita, lo svi-
luppo dell’industrializzazione della costruzione capace di semplificare i ritmi di produzione, di 
abbassare i costi di costruzione, di conservare le caratteristiche specifiche di un certo ambiente, 
di rendere più facile la soluzione dei problemi del lavoro e del riposo per tutti.  

Il risultato più positivo della fabbrica di Pozzuoli non è solamente d’aver conservato il carat-

tere locale nella sua composizione, è soprattutto nella constatazione che la produzione è molto 

economica e che i lavoratori possono lavorare con più slancio per il loro futuro. 

Nota: tutti i dettagli tecnici della costruzione sono riprodotti negli articoli delle pubblicazioni 

allegate. 

 

Napoli 25/4/’56       Luigi Cosenza
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D6

RGALI	f.	674	op.	3	d.	1365	(1)	l.56,	l.	20	Corrispondenza architetti capitalistici 
dicembre 1955-gennaio 1957,	Corrispondenza	con	Cosenza.	L.	20:	lettera	di	
Abrosimov	a	Cosenza	del	20	novembre	1956:

Caro Compagno Cosenza,

Ho ricevuto la vostra lettera e le pagine di giornale, nelle quali c’è il progetto del Politecnico di 

Napoli.

Ho letto con piacere i Vostri pensieri e idee sull’architettura e i suoi legami con le i mezzi figu-

rativi delle altre arti applicate. 

È un problema complesso e per risolverlo servono importanti sforzi creativi che non sono anco-

ra stati raggiunti completamente dall’architettura contemporanea.

Prendiamo in considerazione la vostra proposta di avere un’estesa discussione su queste do-

mande. C’è ancora molto da fare in termini di esperimenti, molto da verificare sul campo, per 
ottenere risultati positivi.

Vi ringrazio per i materiali che mi avete inviato, 

Accettate il mio saluto più sincero, 

Pavel Abrosimov.

D7

RGALI	f.	2773	op.	1	d.	190	l.	6:	lettera	di	Gio	Ponti	a	Nikolai	Kolli	(17	dicembre	
1962)

Caro amico,

sono commosso dalle lettere che ho ricevuto da voi nella quale ci dimostrate che non siamo 

stati dimenticati dai nostri amici moscoviti. Anche in noi questo ricordo è durevole e i nostri 

pensieri vanno spesso alle belle giornate passate in Russia e a tutte le gentilezze che i colleghi 

dell’URSS ci hanno dedicato. A voi tutti i miei auguri per il 1963 e un “abbraccio” [in italiano 

nel testo] amichevole. 

Per me tutto va molto bene, il lavoro è molto e interessante, e spero che da voi stiate bene, e 

ugualmente tutte le affascinanti persone che abbiamo incontrato a Mosca e Leningrado. 

Cordiali Saluti, Ponti

PS: Ricordatevi sempre del mio desiderio di realizzare un magnifico grattacielo in URSS!
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D8

RGALI	f.	2773	op.	1	d.	190	l.	10:	lettera	di	Gio	Ponti	a	Nikolai	Kolli	(3	gennaio	
1964)

Mio caro Amico,

la vostra lettera mi ha fatto un gran piacere, perché mi dispiace ogni volta che incontro persone 
affascinanti e amici, come te e molte persone che ho incontrato durante il mio viaggio a Mosca 
e a Leningrado, e poi ci perdiamo di vista. È come morire.

Dillo a tutti quelli che ho incontrato [durante il viaggio]. Vi mando i miei auguri: sono su un 

cartoncino che riporta le immagini di un grattacielo che è uscito dal mio atelier, dal valore di 

Alberto Rosselli, mio associato e grande architetto. Perché non costruire un grattacielo così a 
Mosca? 

Alla fine sarebbe riprendere una tradizione storica russo-italiana!

Con tutti i miei migliori auguri e ancora i miei più cordiali saluti, 

Gio Ponti

D9

Estratto	dal	discorso	di	Abrosimov	al	II	congresso	Pansovietico	degli	archiet-
ti, da П.	Абросимов, Творческие задачи советской архитектуры, in ASSR 
1955	n.	12.

Non si può separare dall’attività educativa dalla critica artistica. Essa deve essere l’arma più 

importante ed efficace della nostra organizzazione creativa e allo stesso tempo essere divisa in 
molte forme; in ogni caso deve essere di elevati principi, indirizzata alla lotta contro il conser-

vatorismo e l’arretratezza (otstalost’), sostegno del progresso (progressivnost’), dell’alta qualità 
(vysokokachestvennost’), della vitalità (zhiznennost’). 

Il lavoro critico non deve limitarsi solo a descrivere generalmente i progetti e le discussioni. 

Una delle forme efficaci della critica consiste nell’analisi dei progetti attraverso consigli di 
esperti e architetti, che abbiano, di norma, sempre alcuni membri dell’Ordine degli Architetti. 

L’Ordine deve, attraverso questi rappresentanti, portare avanti in tutti i consigli degli esperti 

una linea chiara di sostegno e di lotta per l’architettura sovietica più all’avanguardia, una linea 

sulla corretta critica artistica. In questo modo daremo una grande mano agli organi statali per 

l’architettura.

Non possiamo essere soddisfatti della condizione attuale della stampa architettonica. Bisogna 

rinforzare i periodici di architettura, ottenere un inserto architettonico nella “Stroitel’naia gaze-

ta”, creare delle nostre riviste e i nostri manuali gli strumenti di battaglia della critica architet-

tonica, migliorare le edizioni dei libri di architettura. 

I nuovi compiti, preposti dalla crescita della produzione interna del nostro paese, dalla crescita 

dell’industria delle costruzioni, dalla enorme scala dell’edilizia di massa delle residenze, degli 

edifici di servizio, dei complessi industriali, e delle costruzioni agricole, ci obbligano a miglio-

rare risolutamente tutto il comparto edile, della progettazione e dell’architettura, e così anche 

tutta la nostra attività creativa.
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D10

Brano	tratto	da Nuovissima architettura dell’Italia di	Raissa	Katsnel’son	del	
1963	da	Kacnel’son	1963,	p.	129-131.

[…] L’edificio a gradoni della fabbrica ha una pianta cruciforme, che corrisponde allo schema 
tecnologico del processo produttivo e riduce la lunghezza degli spostamenti fra i reparti. […]

La particolarità del complesso architettonico della fabbrica, caratteristica della maggior parte 

delle imprese della ditta Olivetti, − è la creazione di comodità sia nei reparti che nel territorio 

della fabbrica. La presenza di molti portici, tettoie, gallerie, passaggi coperti, pergole, dif-

ende le persone dal sole e dalla pioggia. Il terreno della fabbrica è pieno di vegetazione, c’è 

un luogo per rilassarsi, una piscina. La pendenza del luogo da nord-ovest a sud est è usata in 

modo corretto; la disposizione dei corpi in diverse posizioni consente di creare zone aggiuntive 

d’ombra, indispensabili nel clima torrido di Napoli. Ottimo è anche l’uso del colore: le pareti 

esterne sono dipinte di colori azzurro forte e rosso, le pareti interne – in morbidi toni di grigio e 

azzurro. 

L’ottima qualità dell’architettura, tuttavia, non può in alcun modo addolcire le contraddizioni 

sociali che ivi regnano. La fabbrica di Pozzuoli “una delle più belle fabbriche d’Europa, dove 

giungono ministri, giornalisti, sociologi, stranieri. Secondo il pensiero dell’organizzatore qui 

dovrebbe regnare l’idillio di classe, si intende, i lavoratori devono dare al padrone anima e 

corpo, ma i padroni non danno l’anima ai lavoratori...”, − scrive sull’argomento un pubblicista 

italiano [Ottieri Ottiero, Donnarumma all’assalto2]. “Tuttavia, alle porte della fabbrica sia nei 

giorni feriali che nei festivi fa la guardia la polizia, l’amministrazione non si sente tranquilla 

senza la sicurezza. In primo luogo, la tragica divergenza fra la domanda e l’offerta del lavoro 
– per qualche decina di posti ci sono quarantamila richieste. In secondo luogo, persino nelle 

“fabbriche modello” della ditta Olivetti, dove i comunisti sono categoricamente non ammessi, 

cominciano pian piano a trapelare le idee sull’inevitabilità di una guerra economica”.

D11

Sull’edilizia popolare.	Brano	tratto	da  Мастера 1970,	p.	443.

Мне не нравятся дома, выстроенные в ряд. Если я стою за стандартизацию отдельных 
элементов здания, то я абсолютно против строчной застройки, которая делает 
кварталы похожими друг на друга и все обезличивает. Поэтому если можно требовать 
стандартизации отдельных элементов, то в разложении домов, в их облицовке и окраске 
нужно оставлять больше свободы человеческой индивидуальности. Дома, выстроенные 
в строчку, оставляют отпечаток принужденности, неизбежной одинаковости, отсутствия 
человеческой индивидуальности. Дома, выстроенные в строчку, оставляют отпечаток 
принужденности, неизбежной одинаковости, отсутствия человеческой фантазии… 
в таких кварталах не живут, а существуют. Массовое строительство должно толкать 
архитекторов на поиски новых форм, цвета, дать им свободу фантазии. Оно должно 
помочь искоренению тех недостатков, которые имеются в нашей архитектуре, как, 
например, монотонность, серый цвет и т.п.

До сих пор по социальным признакам различаются фешенебельные кварталы и рабочие 
кварталы… я утверждаю еще раз, что цель массового строительства состоит в том, 
чтобы обеспечить каждому жилище со всеми удобствами, присущими современности. 
Не должно быть никакого различия по профессиональному и социальному признаку в 

2   La versione di Donnarumma all’assalto di Ottieri citata dall’autore viene da una rivista di 
antologia straniera chiamata “Inostrannaia literatura”, 1961, n. 9, p. 269.
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массовом строительстве…жилищное строительство у нас, в том числе даже массовое 
строительство – не стандартизовано. Дело доходит до того, что мы не можем поставить 
стандартные лифты, лестницы, отопление, хотя обстоятельства настоятельно требуют 
этого […].

Non mi piacciono le case, costruite in linea. Se sono per la standardizzazione degli elementi 

dell’edificio, sono assolutamente contro le edificazioni in linea, che rendono i quartieri simili 
l’un con l’altro e non li differenzia. Perciò, se si può esigere la standardizzazione di elementi, 
nella disposizione delle case, nelle loro facciate e nei colori bisogna lasciare più spazio all’in-

dividualità personale. Le case, costruite in linea, lasciano un’impronta di necessità, ineluttabile 

ineguaglianza, mancanza di fantasia umana… in questi quartieri non vivono, ma sopravvivono. 

L’edilizia di massa deve spingere gli architetti nella ricerca di nuove forme, colori, dare loro 

libertà per la fantasia. Dovrebbe aiutare a sradicare quelle carenze, che ci sono nella nostra 

architettura, come, ad esempio, la monotonia, il colore grigio etc.

Ancora oggi attraverso indizi sociali si distinguono i quartieri alla moda da quelli operai…io 

ribadisco ancora, che lo scopo dell’edilizia di massa sta nel fornire a ogni abitazione tutte le 

comodità della contemporaneità. Non ci dovrebbe essere nessuna differenza fra l’edilizia pro-

fessionale e quella sociale…l’edilizia residenziale, anche quella di massa – non è standardiz-

zata. Al punto che, non possiamo nemmeno installare ascensori standard, scale, riscaldamento, 

nonostante le circostanze richiedano questo […].
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“Архитектура СССР”  
(“Arhitektura	SSSR”,	abbreviata	in	ASSR),	organo	del	SA,	la	fonte	più	importante	di	
informazioni.	Fondata	nel	1933,	continua	l’attività	fino	al	1992,	con	un’interruzione	
dal	1941	al	1949.	

Dal	1952	al	1955	ci	saranno	numerosi	cambi	di	redazione,	con	l’esclusione	di	Cher-
nishev,	Mordvinov.	La	nuova	redazione,	è	capeggiata	da	Trapesnikov,	che	resterà	sul	
posto	fino	agli	anni	Settanta	inoltrati.	La	composizione	è	mista	di	architetti	anziani,	
di	giovani,	di	professionisti,	di	ingegneri,	di	membri	dell’Accademia	e	dell’Ordine.	

La dicitura sotto l’intestazione:

Архитектура	СССР	:	ежемесячный	теоретический,	научно-практический	
журнал	:	орган	Государственного	комитета	по	гражданскому	строительству	и	
архитектуре	при	Госстрое	СССР	и	Союза	архитекторов	СССР.	-	Москва	:	Изд-во	
литературы	по	строительству,	1933-1947,	1951-1992.	-	28-30	см.

(Organo	dell’Accademia	di	Architettura	dell’URSS,	dell’Ordine	degli	Architetti	e	del	
GosArh	della	RSFR	(direzione	dell’architettura	della	repubblica	federale	russa)

Redazioni 

 

1952 M.	A.	Ostapenko	(caporedattore), A.	V.	Vlasov, V.	I.	Zabolotnyj, A.	G.	Kurdiani, 
A.	G.	Mordvinov, M.	A.	Usejnov, A.	A.	Fedorov-Davidov, S.	E.	Chernishev, V.	A.	Shkva-
rikov.

1953 M.	A.	Ostapenko	(caporedattore), A.	V.	Vlasov, V.	I.	Zabolotnyj, A.	G.	Kurdiani, 
M.	A.	Usejnov, A.	A.	Fedorov-Davidov, S.	E.	Chernishev, A.	I.	Gegello.

1954 M.	A.	Ostapenko	(caporedattore), P.	N.	Blohin, G.	A.	Zaharov, A.	I.	Kuznetsov, 
N.	M.	Kurochkin, K.	K.	Lagutin, Ju.	Ju.	Savitskij,	A.	A.	Fedorov-Davidov,	S.	E.	Cherni-
shev.	

1955	K.	I.	Trapesnikov	(caporedattore),	K.	S.	Alabian,	K.	K.	Antonov,	B.	Ja.	Ionas,	K.	
N.	Kartashov,	K.	K.	Lagutin,	A.	I.	Mihajlov,	B.	R.	Rubanenko,	A.	A.	Fedorov-Davidov,	
M.	S.	Sharonov,	V.	A.	Shvarikov.

1956 come 1955

1957	come	1955	con	V.	P.	Lagutenko	al	posto	di	Lagutin

1958	come	1955	con	Ju.	N.	Shaposhnikov	e	K.	A.	Ivanov	al	posto	di	Sharonov
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1959

1960 K.	I.	Trapesnikov	(Caporedattore), P.	V.	Abrosimov, L.	O.	Bumazhnyj, M.	N.	Du-
din, K.	B.	Zhukov, K.	A.	Ivanov, A.	I.	Kusnetsov, V.	P.	Lagutenko, A.	I.	Mihajlov, A.	I.	
Naumov, S.	F.	Nefedov, N.	V.	Nikitin, N.	P.	Rosanov, B.	R.	Rubanenko, A.	S.	Fisenko, 
E.	E.	Homutov, V.	A.	Shkvarikov, Ju.	N.	Shaposhnikov	(vice redattore)

1961	come	1960	ma	senza	Abrosimov

1962	come	1961

1963 K.	I.	Trapesnikov, N.	P.	Bylinkin, G.	A.	Gradov, K.	B.	Zhukov, K.	A.	Ivanov, N.	N.	
Kim, A.	I.	Kuznetsov, V.	P.	Lagutenko, A.	I.	Mihajlov, A.	A.	Midojants, S.	F.	Nefedov, 
G.	M.	Orlov, I.	A.	Pokrovskij, N.	P.	Rozanov, B.	R.	Rubanenko, B.	E.	Svetlichnij, S.	B.	
Speranskij, A.	S.	Fisenko, E.	E.	Homutov, G.	A.	Shemiakin, V.	A.	Shvarikov, Ju.	H.	
Shaposhnikov.	

1964

1965	K.	I.	Trapesnikov,	D.	K.	Breslavtsev,	D.	I.	Burdin,	V.	E.	Bykov,	N.	P.	Bylinkin,	S.	
F.	Kibirev,	N.	N.	Kim,	A.	O.	Kudrjavtsev,	A.	I.	Kuznetsov,	V.	P.	Lagutenko,	B.	S.	Mezen-
tsev,	A.	I.	Mihajlov,	G.	M.	Orlov,	M.	S.	Osmolovskij,	I.	A.	Pokrovskij,	A.	T.	Poljanskij,	
N.	P.	Rozanov,	B.	R.	Rubanenko,	B.	E.	Svetlichnij,	A.	S.	Fisenko,	E.	E.	Homutov,	V.	A.	
Shvarikov,	Ju.	H.	Shaposhnikov.	

1966	S.	F.	Kibirev	al	posto	di	Shvarikov

1967	come	1966

1968	come	1966	con	Shvarikov

1969	come	1968	senza	Lagutenko
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1970	K.	I.	Trapesnikov,	M.	G.	Barhin,	V.	N.	Belousov,	L.	V.	Vavakin,	S.	F.	Kibirev,	N.	
N.	Kim,	V.	V.	Lebedev,	N.	V.	Nikitin,	F.	A.	Novikov,	A.	T.	Poljanskij,	N.	P.	Rozanov,	V.	
S.	Rjazanov,	B.	E.	Svetlichnij,	A.	S.	Fisenko,	E.	E.	Homutov,	V.	A.	Shvarikov,	Ju.	H.	
Shaposhnikov	(viceredattore),	O.	A.	Shvidkovskij.	

1971	come	1970	con	S.	G.	Zmeul

1972 come 1971

1973 come 1971

1974 come	1971	senza		N.	V.	Nikitin,	A.	S.	Fisenko,	V.	A.	Shvarikov,	con	V.	S.	Egerev

 

 
1957 n. 10. Numero commemorativo per i 40 anni della rivoluzione. 
1958 n. 6 Numero dedicato all’UIA del 58 a Mosca. In due livree diverse. 
1961 n. 4 Numero dedicato al III congresso pansovietico degli architetti. 
1961 n. 7 Numero dedicato all’edilizia industriale. 
1962 n. 4 Copertina in onore del nuovo piano settennale del Pcus. 
1962 n. 9 Numero dedicato alla creatività dei giovani architetti e al Palazzo dei Pionieri. 
1965 n. 3 Numero dedicato agli edifici di trasporto e alla mobilità.  
1967 n. 5 Numero dedicato ad alberghi e case per studenti.

“Архитектура	за	рубежом”  
(“Arhitektura	za	rubezhom”),	dell’Accademia	di	Kiev:	importante	rivista	apre	le	
frontiere	dell’occidente:	raccolta	e	ridisegno	delle	opere.	Periodo	di	attività	1956-
1960?
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“Архитектурная	газета”	 
(Arhitekturnaya	Gazeta):	Settimanale	di	cronaca	per	architetti,	diffuso	nell’area	di	
Mosca.

  

“Архитектура	и	строительство	Ленинграда	“ 
(Arhitektura	i	Stroitelstvo		Leningrada):	mensile	l’equivalente	di	Arhitektura	SSSR	
ma	concentrata	sui	problemi	di	Leningrado.	Nel	1956	il	titolo	cambia	e	si	invertono	
le	parole	“Stroitel’stvo	i	Arhitektura	Leningrada”

La dicitura ufficiale è:

«Орган	исполнительного	комитета	ленинградского	городского	совета	
депутатов	трудящихся	ленинградского	отделения	Союза	Архитекторов	СССР	
и	ленинградского	правления	научно-технического	общества	строительной	
индустрии	СССР».

(Organo	di	Gosstroi	Leningrado,	e	dell’Ordine	degli	Architetti	di	Leningrado	e	della	
direzione	tecnico-scientifica	dell’industria	della	costruzione	di	Leningrado)

redazioni:

Nel 1950

S.	V.	Vasislovskij,	A.	S.	Ivanov,	A.	I.	Kniazev,	A.	A.	Liubosh,	A.	S.	Nikolskij,	V.	I.	Pilia-
vskij,	I.	I.	Fomin,	N.	F.	Homumetskij.

nel	1964

A.	I.	Kniazev,	L.	E.	Ass,	S.	M.	Verizhnikov,	K.	A.	Gluhovskoj,	D.	D.	Eshenko,	R.	S.	Za-
kusov,	V.	A.	Kamenskij,	B.	V.	Murav’ev,	A.	A.	Sizov,	N.	A.	Smirnov,	S.	B.	Speranskij,	A.	
P.	Filin,	S.	P.	Chaburin,	I.	M.	Shul’man

  
copertina	di	“Arhitektura	i	Stroitel’’stvo	Leningrada”	nel	‘50	e	nel	’64,	con	l’inversio-
ne	delle	parole.	
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“Архитектура	и	строительство	Москвы” 
(Stroitelsvo	i	architektura	Moskvy):	rivista	tecnica,	per	ingegneri,	concentrata	
sull’industria	dele	costruzioni.	Edito	dal	“Moskovskij	raboci”.	Attività	da	1952	al	
2000. 

 

“Советская	Архитектура” 
(Sovetskaia	arhitektura):	periodico	annuale/semestrale	che	lavora	in	continuità	con	
“Arhitektura	SSSR”	e	che	raccoglie	numerosi	approfondimenti	e	dibattiti.

Redazione nel 1955

P.	Abrosimov,	N.	Bylinkin,	P.	Volodin,	A.	Mihailov,	M.	Riazanin,	B.	Rubanenko,	S.	
Chernishev,	Ju.	Iaralov	1955

Nel	1962

P.	Abrosimov,	N.	Baranov,	N.	Bylinkin,	V.	Bykov,	P.	Volodin,	A.	Zaltsman,	P.	Kra-
sil’nikov,	I.	Magidin,	A.	Popov,	Ju	Iaralov.

“Декоративное	исскуство	СССР” 
(Dekorativnoe	Isskustvo	SSSR).	«arte	decorativa	URSS»	La	più	importante	rivista	di	
arti	applicate,	contiene	molti	riferimenti	al	design	internazionale.	Rivista	ufficiale	
dell’ordine	degli	artisti	dell’URSS,	periodo	di	attività	1957-1991.	

“Экспериментальное	проектирование” 
(Eksperimental’noe	proektiorvanie):	Fondata	da	dalla	sezione	residenze	del	TsNI-
IEPS,	sotto	la	direzione	degli	architetti	L.	K.	Djubek,	A.	Belokon’,	E.	Ioheles,	A.	Krip-
pa,	parla	delle	attività	e	degli	obiettivi	dell’istituto	di	ricerca.	

“Моспроектовец”

(Mosproektovets),	settimanale	di	Gosstroi	Mosca,	di	MosProekt	e	dell’SA	di	Mosca	
dedicato	all’architettura	di	Mosca.	Attività	dal	1957-1992.

“Новое	в	строительной	технике” 
(Novoe	v	Stroitel’noj	tehnike)	Raccolte	di	articoli	dell’Accademia	di	Kiev,	facoltà	di	
Scienze	delle	Costruzioni.	Attività	dal	1953	al	1955.

“Бетон	и	железобетон” 
(Beton	i	zhelezobeton):	rivista	mensile	del	centro	di	ricerca	NII	Zhelezobeton	che	
tratta	di	strutture	in	Calcestruzzo	armato	e	tecnologia	del	calcestruzzo.	1955-giorni	
nostri.

“Бюллетень	строительной	техники” 
(Bjulleten’	stroitel’noj	tehniki):	Bollettino	delle	tecniche	di	costruzione
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“Водоснабжение	и	санитарная	техника”	 
(Vodosnabzhenie	i	sanitarnaia	tehnika):	rivista	del	Centro	di	Ricerca	di	fisica	tecnica	
idraulica.

“Жилищное	строительство”	 
(Zhilishnoe	stroitel’stvo):	rivista	mensile	del	centro	di	ricerca	TsNIIEP	Zhilisha,	che	
tratta	di	edilizia	residenziale.	1958-oggi.

“Механизация	строительства” 
(Mehanizatsia	stroitel’stva):	rivista	del	Centro	di	Ricerca	sulla	Meccanizzazione	
dell’Edilizia	(NIIMS).

“На	стройках	Москвы”	 
(Na	strojkah	Mokvy):	per	i	cantieri	di	Mosca.

“На	стройках	России” 
(Na	strojkah	Rossii):	rivista	mensile	di	Gosstroi	Russia,	che	tratta	delle	costruzioni	
nella	Repubblica	Federale	Russa.	Periodo	di	attività	1960-1988.	

“Новая	техника	и	передовой	опыт	в	строительстве”	 
(Novaia	tehnika	i	peredovoj	opyt	v	stroitel’stve):	La	nuova	tecnica	e	le	esperienze	
costruttive	all’avanguardia.

“Строитель” 
(Stroitel’):	il	costruttore

“Строительная	промышленность” 
(Stroitel’naia	promishlennost’):	rivista	dedicata	all’industria	delle	costruzioni.

“Стекло	и	керамика” 
(Steklo	i	keramika):	rivista	dedicata	ai	materiali	laterizi,	al	vetro	e	alla	ceramica.

“Цемент” 
(Tsement):	rivista	del	Centro	di	Ricerca	sui	cementi	(NII	Zement).

“Шахтное	строительство” 
(Shahtnoe	stroitel’stvo):	rivista	dedicata	agli	scavi	in	profondità.

“Бюллетень	технической	информации” 
(Bjulleten’	tehnicheskoj	informatsii):	mensile	illustrato	di	tecniche	costruttive	e	nor-
mative	di	costruzione,	redatto	dal	Ministero	delle	Costruzioni.	1944-giorni	nostri.	

“Экономика	строительства” 
(Ekonomika	stroitel’stva):	rivista	dedicata	alla	stima	dei	costi	di	costruzione.

“Известия	академии	строительства	и	архитектуры	СССР” 
(Izvestia	akademii	stroitel’stva	i	arhitektury	SSSR):	bollettino	dell’Accademia	di	
Costruzione	e	Architettura	dell’URSS	(ASiA).

“Новая	техника	монтажных	и	специальных	работ	в	строительстве” 
(Novaia	tehnika	montazhnih	i	spetsial’nyh	rabot	v	stroitel’stve):	Rivista	dedicata	si	
maccinari	di	movimenazione	di	grandi	elementi	prefabbricati	e	macchinari	speciali	
per	le	costruzioni.
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“Основания.	Фундаменты	и	механика	грунтов” 
(Osnovania.	Fundamenti	i	mehanika	gruntov):	rivista	trimestrale	del	centro	di	ricer-
ca	NII	Osnovanie	di	Gosstroi	che	tratta	di	scavi,	fondazioni	e	geotecnica.	1959-gior-
ni	nostri.

“Промишленное	строительство” 
(Promishlennoe	stroitel’stvo):	rivista	dedicata	all’edilizia	industriale	composta	da	
articoli	tradotti	dal	tedesco.

“Строительство	и	архитектура	(реферативный	журнал)” 
(Stroitel’stvo	i	arhitektura):	collezioni	di	abstact	dei	lavori	di	ricerca	dell’ASiA.

“Строительная	газета” 
(Stroitel’naia	gazeta),	giornale	settimanale	dei	costruttori,	simile	al	settimanale	
degli	architetti.

“Московская	строительная	газета” 
(Moskovskaia	stroitel’naia	gazeta),	giornale	settimanale	dei	costruttori	di	Mosca.	

“Сельский	строитель” 
(Sel’skij	stroitel’),	rivista	dedicata	all’edilizia	rurale.

“Жилишно-коммунальное	хозяйство“ 
(Zhilishno-kommunal’noe	hosajstvo),	rivista	dedicata	alle	attrezzature	domestiche	
dell’edilizia	di	massa.	

“Метростроец” 
(Metrostroevets),	periodico	dei	costruttori	delle	metropolitane	in	URSS.

“Строитель	стадиона” 
(Stroitel’	stadiona),	rivista	dedicata	esclusivamente	alla	costruzione	degli	stadi.	

“Трибвуна	строителя” 
(Tribuna	Stroitelia),	rivista	dell’Accademia	di	Costruzioni	(AkademStroj).

“Голос	строителя” 
(Golos	stroitelia),	“La	voce	del	costruttore”	a	cura	dell’associazione	dei	costruttori	
di	edifici	individuali	(Osobstroi).

“За	строительные	материалы” 
(Za	stroitel’nye	materialy),	rivista	del	comitato	direttivo	dell’Industria	dei	Materiali	
da	costruzione	(Upravlenie	PromMaterialy).

“Знамия	Строителя” 
(Znamia	Stroitelia),	“La	bandiera	del	costruttore”,	a	cura	della	direzione	delle	co-
struzioni	di	Mosca	(GlavMosStroi).

RIVISTE	TRADOTTE

Dal	1963	le	seguenti	riviste	sono	tradotte	con	regolarità:

“L’architecture	d’ajourd	hui”	>	“Современная	архитектура”

“Civil Engineering”	>	“Гражданское	строительство”

“Building materials”	>	“Строительные	материалы”
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Organigramma delle organizzazioni 

dell’edilizia in URSS

Per	comprendere	il	funzionamento	dei	processi	decisionali	nell’ambito	dell’ar-
chitettura	e	delle	costruzioni	 in	URSS	è	 indispensabile	orientarsi	all’interno	
della	complessa	macchina	burocratica	sovietica.	

Il sistema della progettazione e della costruzione in URSS è fortemente ge-
rarchico	e	verticalizzato.	C’è	una	catena	di	 comando	che	va	dalla	massima	
autorità	governativa,	il	Comitato	Centrale	del	Partito	Comunista	fino	al	singolo	
atelier	di	progettazione.	La	struttura	di	comando	centralizzato	si	ripropone	in	
maniera	del	tutto	analoga	a	ogni	suddivisione	geografico-amministrativa.	

Il	modo	in	cui	questa	macchina	è	organizzata	e	cambia	nel	tempo,	l’alternarsi	
delle cariche, ci permette di capire molto dei processi in atto nel periodo delle 
riforme	di	Chruschev.

Di	seguito	si	riporta	l’organigramma	di	questo	sistema	per	il	periodo	di	rife-
rimento	preso	in	esame.	Si	tenga	presente	che	le	costruzioni	in	URSS,	sia	da	
un	punto	di	vista	amministrativo	che	di	processo	produttivo	sono	assimilabili	
a	un’industria.

Lo	schema	è	diviso	in	4	colonne,	che	corrispondono	a	ciascun	attore	del	pro-
cesso	costruttivo:	Committente,	Normatore,	Ricercatore,	Progettazione,	Co-
struzione.	In	azzurro	sono	indicati	gli	organi	a	livello	federale	sovietico	(SSSR),	
in	verde	l’equivalente	ente	a	livello	nazionale	o	locale	(Russia,	Ucraina,	Geor-
gia	etc.	oppure	Mosca,	Kiev,	Leningrado,	etc.).	Molti	istituti	hanno	più	ruoli,	e	
sono	messi	a	cavallo	fra	le	colonne.

La catena di base è costituita da:

CC	>	Soviet	dei	Ministri	>	GlavUks+GosPlan	>Gosstroi	>	GlavApu	>	MosProekt	
(o	simile)	>	Atelier

Le	decisioni	dei	vertici	politici	passano	al	vaglio	dei	ministeri	delle	finanze	e	
della	pianificazione,	per	poi	passare	al	Comitato	direttivo	per	le	Costruzioni,	
o	Gosstroi.

Gosstroi	è	l’istituzione	chiave,	che	svolge	sia	le	funzioni	di	un	ministero	delle	
costruzioni,	che	quelle	di	ente	normativo,	ente	di	ricerca	e	progettazione.	Si	
tratta	quindi	di	un	organismo	trasversale,	capace	di	controllare	e	coordinare	
tutto	il	processo	edile.

Particolare	 importanza	 hanno	 anche	 gli	 organismi	 pianificatori	 delle	 città,	
come	 il	GlavAPU,	diretto	generalmente	dall’architetto	capo	della	città,	che,	
come	Gosstroi,	è	 integrato	su	tutto	 il	processo,	compresa	 la	costruzione.	Il	
GlavApu	è	anche	l’ente	nel	quale	sono	inquadrati	gli	architetti,	che	general-
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mente	lavorano	negli	uffici	di	progettazione	della	città,	come	MosProekt.		

Non meno importanti, in questa catena, sono alcuni istituti di ricerca, come il 
TsNIIEP	che	si	occupa	di	progettazione	sperimentale.	Oltre	a	elaborare	nuovi	
progetti	per	ogni	tipologia	edilizia,	definisce	gli	standard	e	di	fatto	è	determi-
nante	nella	decisione	su	quali	edifici	produrre	in	serie.	

Ci	sono	inoltre,	gli	ordini	professionali,	come	l’Ordine	degli	Architetti	dell’URSS	
(SA	 SSSR),	 che	 coordinano	 e	 normano	 l’attività	 professionale,	 si	 occupano	
dell’attività	culturale	degli	architetti,	e	svolgono	una	funzione	di	consulenza	
per	le	i	pianificatori	locali	nei	processi	approvativi	dei	progetti	di	edifici.
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Commissione Centrale del Partito Comunista (ЦК КПСС): 

Narkomat: commissariati popolari: dopo 1946 diventano Ministeri 

I seguenti ministeri si sono susseguiti nella direzione degli affari relativi alla 

costruzione: 

 

Narkomat della Costruzione (Narkomstroj) 1939 + 

Direzione generale delle fabbriche di macchinari (Glavmashtroj) 

 

Dopo la guerra: 1946 divisione in: 

 

• Narkomat/Ministero dell’industria pesante  Narkomtazprom/ Mintiazhstroi : 

1946-53 (possedeva anche le ditte di costruzione) 

• Narkomat/Ministero delle costruzioni militari e navali 1939-49 

• Ministero della costruzione delle città 1949-1951 si occupa della ricostruzione 

posbellica 

• Ministero delle fabbriche di macchinari 1946-57 

• Ministero dello sviluppo rurale,  Minsel'stroi 

• Narkomat/Ministero dell’Industria dei Materiali da Costruzione Minpromstroy 

1939-1946 

Dir. Udin 

Gosstroi (Государственный строительный комитет СССР)  
1950-55 Sokolov  1955-61 Kucherenko 1962-86 I. Novikov 

Istituito per coordinare l’attività edilizia dei vari  ministeri, principalmente non industriale, di fatto diventa ben presto il più influente organo per quanto riguarda la costruzione delle 

città a partire dagli anni ’50.  

Regola e centralizza le norme di costruzione, esegue le commesse del Consiglio dei ministri, gestisce la progettazione delle grandi opere, produce istituti di progettazione specifici e 

o locali. Ha giocato un ruolo fondamentale nella trasformazione dell’architettura negli anni ‘50 

Gosstroj regionali, ma sempre dipendenti dal Gosstroi generale 

Soviet dei Ministri: 

Soviet locali: queste stesse strutture politiche si ripetono in dimensioni territoriali 

/amministrative sempre minori: dalla repubblica, alla regione, alla città 

(GORISPOLKOM) commissionano la maggior parte degli edifici, secondo  intervento 

più o meno diretto dei vari ministeri 

Komgosor: comitati di costruzioni di Stato, attivi nel periodo rivoluzionario e 

Staliniano: Zhotlovskij , Shusev, Shestakov, esauriti prima del 1939? 

Glavstrojprom: direzione dell’industria della costruzione: ha le sue imprese e 
gestisce, ma non ha i servizi di ricerca e sviluppo 

Gosplan  si occupa del budget dello stato. Pianificazione: al suo interno ha un 

Servizio di costruzione: produce i famosi piani quinquennali, compresi quelli per 

l’edilizia. 

Glavouks: (Главное управление капитального строительства) 1957 

Direzione Centrale dei lavori Pubblici GlaVOUKS: klavnoe upravlenie kapitalnovo 

stroitelstva: verifica dei costi (tramite Gosplan), ottenimento dei permessi, pompieri, 

soprintendenza, sicurezza, sanitaria. Paga gli architetti e i costruttori 

Gosarhstrojkontrol: servizio di controllo 

dell’architettura elargisce permessi di 

costruire 

Горстройпроект

Giprostroj- 

 Industria 

 Most 

Istituti di progettazione , spesso 

intervenivano sulla correzione dei progetti 

tipo 

Committente Normatore Ricerca e sviluppo Costruzione 

Gosplan della città: GORPLAN (Mosplan, Lenplan etc.): rappresenta in sede 

municipale il Gosplan, elabora piani quinquennali di costruzione e idetermina la 

pianificazione delle macroaree della città 

Главное архитектурно планировочное управление

Progettazione 

Gosgrazhdanstroi Sezione per la pianificazione delle città: diviso in 

molti istituti, come:  

 

TsNIIEP Istituto Centrale di Ricerca e Progettazione urbana: Lavoro di ricerca 

scientifica relativo alla pianificazione urbana, architettura, distribuzione delle città, 

pianificazione regionale, trasporti, impianti di urbanizzazione, residenza.  

• Sviluppa gli standard (Vedi SNIIP) per l’urbanistica e l’edilizia in URSS 

• Produce I masterplan per diverse città 

• Funge da coordinamento e assistenza agli istituti di progettazione di 

• ЦНИИЭП жилища

•
•
•
•
•
•
•
• Istituto centrale di Storia e Teoria dell’Architettura

SNIP  Norme Tecniche Costruttive, 

emanate dal Soviet dei Ministri, 

•
•

•

•

•
•
•
•
•
• Teoria e storia dell’architettura e delle tecniche costruttive NIITIAG
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigramma dell’accademia
•
•
•

•

•

Altri uffici 

 

• Ufficio di standardizzazione degli elementi delle costruzioni industrializzate 

• Ufficio dei manuali di costruzione e architettura 

• Biblioteca Scientifica Centrale 

• Mostra permanente di architettura e costruzione 

• Centro di ricerca del Museo di Architettura 

•  Ufficio tecnico 

• Centro di sperimentazione con fabbriche sperimentali 

• Centro dei laboratori di restauro 

• GOSPROEKT: Istituto di progettazione per l’elaborazione dei progetti tipo residenziali 

e pubblici 

• Filiali di Leningrado, Siberia, Urali 

• Uffici di Gosstroi 

• Uffici amministrativi 

• Uffici di controllo  e verifica dell’esecuzione dei progetti in conformità con le direttive del Governo (divisa in Materiali, industri a leggera, industria pesante, estrattiva, energetica, 

trasporti, idraulica etc etc) 

• Uffici per la definizione di norme standardizzate, progetti tipo, meccanizzazione del cantiere. (comprende sia uffici che scrivono le norme tecniche che centri di ricerca nel campo 

edile) 

• Uffici dedicati all’attività editoriale divulgativa (comprende la biblioteca, la casa editrice, la rivista «Stroitelstvo») 

• Sezione per la pianificazione delle città (Gosgrazhdanstoij) 

• Sezione per gli edifici residenziali e pubblici 

• Sezione per le attrezzature tecnologiche urbane 

• Sezione per le nuove attrezzature per gli edifici 

 

• Soviet sperimentale di controllo della qualità dei materiali e dei progetti 

• Soviet per lo sviluppo dell’industria pesante 

• Soviet per lo sviluppo dell’ndustria leggera 

• Soviet degli esperti di architettura 

• Soviet degli esperti di edilizia civile e attrezzatura urbana 

Ministero delle Finanze 

GORFO: fa le veci del ministero delle finanze 

a livello municipale 

Le caselle verdi indicano 

un’istitituto/organizzazione 

locale 

Le caselle blu indicano 

un’istitituto/organizzazione 

centrale 
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ЦК КПСС

• /Ministero dell’industria pesante  

•
•

•
•
• /Ministero dell’Industria dei Materiali da Costruzione 

(Государственный строительный комитет СССР) 

: direzione dell’industria della costruzione: ha le sue imprese e (Главное управление капитального строительства)

Gosarhstrojkontrol: servizio di controllo 

dell’architettura elargisce permessi di 

costruire 

Glavmosstroj (Glavleningradstroj etc 

etc. 

), Mosca 1954: imprese di costruzione 

della città: unisce 700 piccole imprese, 

esegue tutti i cantieri di mosca, 100000 

dipendenti, 15000 ingegneri, 4000 

tecnici. Divisa in uffici tecnici direzionali 

con varie specializzazioni 

Accademia Architettura 

Presidente Mordvinov fino al 1956 

Accademia di Costruzione e Architettura (ASIA) 1956 

Composizione:  

Poi Kucherenko 1956 

Горстройпроект

Direzione GlavApu: 

Architetto capo della città 

Mosca: Lovejko 

 

GlavApu ( Главное архитектурно-планировочное управление) 1951? Direzione generale dei servizi di pianificazione e costruzione delle singole città (assessorato all’edilizia?) Mosca: arriva a 10000 

dipendenti negli anni ‘60 . Decide cosa costruire e dove.  

Produce i piani regolatori a 20 anni, 10, 5, 2  

Direzione Mosproekt (Lenproekt etc.): direttore, ingegnere capo, direttore 

aggiunto alle finanze 

Gerarchia degli atelier: 

Capo dell’atelier 

architetto responsabile dei progetto 

specialista capo 

Capogruppo 

Architetto capo 

Architetto responsabile 

Architetto 

Composizione Mosproekt: 

Servizi dei studio dei costi  

Uffici tecnici impianti strutture 

Atelier di architettura 

Atelier complessi multidisciplinari 

Gosgrazhdanstroi Sezione per la pianificazione delle città: diviso in 

molti istituti, come:  

 

TsNIIEP Istituto Centrale di Ricerca e Progettazione urbana: Lavoro di ricerca 

scientifica relativo alla pianificazione urbana, architettura, distribuzione delle città, 

pianificazione regionale, trasporti, impianti di urbanizzazione, residenza.  

• Sviluppa gli standard (Vedi SNIIP) per l’urbanistica e l’edilizia in URSS 

• Produce I masterplan per diverse città 

• Funge da coordinamento e assistenza agli istituti di progettazione di 

Leningrado (LenZNIIEP), Kiev (KievZNIIEP), Tashkent (TashZNIIEP), Novosibirsk 

(SibZNIIEP), Tbilisi (TbilZNIIEP), Minsk: distaccamenti regionali.  

 

Sottoistituti: 

 

• TsNIIEP abitazioni (ЦНИИЭП жилища) 1949 dir. Ostrezov Istituto di ricerca e 

progettazione degli edifici e quartieri residenziali 

• TsNIIEP edifici sportivi e spettacolo 

• TsNIIEP Medici e ricreativi 

• TsNIIEP Commercio e Turismo 

• TsNIIEP Scuole 

• TsNIIEP Grazhdanselstroj edifici rurali 

• TsNIIEP Promzdanii edifici prefabbricati 

• TsNIIP Sviluppo urbano 

• TsNIITIA Istituto centrale di Storia e Teoria dell’Architettura 

SNIP  Norme Tecniche Costruttive, 

emanate dal Soviet dei Ministri, 

prodotte da Gosstroij, quattro 

parti: 

• Nozioni di base 

• Regole di pianificazione 

urbana residenziale 

• Regole sull’esecuzione e  

l’approvazione dei progetti 

• Regole di estimo 

Centri di ricerca NII (Nauchno-Issledovatelsky Institut) 

 

• Abitazioni 

• Edifici pubblici e attrezzature 

• Edifici industriali e attrezzature 

• Urbanistica e pianificazione dei quartieri 

• Edilizia rurale 

• Teoria e storia dell’architettura e delle tecniche costruttive NIITIAG 

• Costruzioni edili 

• Calcestruzzo e calcestruzzo armato 

• Fisica tecnica e strutture 

• Fondazioni e strutture sotterranee 

• Logistica e meccanizzazione del cantiere 

• Nuovi materiali, dispositivi e attrezzature 

• Economia della costruzione 

• Idraulica e impiantistica 

Organigramma dell’accademia 

• Presidium 

• Consiglio accademico 

• Consiglio di coordinamento delle 

ricerche 

• Consiglio per le attività architettonico-

costruttive 

• Consiglio per le attività redazionali 

Altri uffici 

 

• Ufficio di standardizzazione degli elementi delle costruzioni industrializzate 

• Ufficio dei manuali di costruzione e architettura 

• Biblioteca Scientifica Centrale 

• Mostra permanente di architettura e costruzione 

• Centro di ricerca del Museo di Architettura 

•  Ufficio tecnico 

• Centro di sperimentazione con fabbriche sperimentali 

• Centro dei laboratori di restauro 

• GOSPROEKT: Istituto di progettazione per l’elaborazione dei progetti tipo residenziali 

e pubblici 

• Filiali di Leningrado, Siberia, Urali 

•
•
•

•

•
• Sezione per la pianificazione delle città (Gosgrazhdanstoij) 

• Sezione per gli edifici residenziali e pubblici 

• Sezione per le attrezzature tecnologiche urbane 

• Sezione per le nuove attrezzature per gli edifici 

 

•
•
•
•
•

Genplan: produce il piano regolatore di Mosca 

MNIITEP: istituto di progettazione sperimentale di Mosca 

MOSINZHPROEKT: Istituto di progettazione ingegneristica e infrastrutture 

MOSPROEKT 1 progettano gli edifici residenziali 

MOSPROEKT 2 progettano gli edifici del centro 

MOSPROEKT 3 progettano la prima periferia 

MOSPROEKT 4 edifici pubblici, ospedali, case di cura 

Istituto di progettazione della cintura verde 

MOSGORGEORTREST: geodesia e geologia 

Museo di architettura Shusev 

GASK: uffici di controllo 

dell’architettura e costruzione 

Fabbriche e officine direttamente 

sotto il controllo di Glavapu 

un’

un’
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Regole di traslitterazione

Lo	scopo	della	traslitterazione	in	questo	lavoro	è	quello	di	consentire	una	let-
tura	scorrevole	del	testo	e	quanto	più	diretta	possibile	della	pronuncia,	e	non	
di	dare	una	perfetta	corrispondenza	delle	lettere,	laddove	ci	sono	possibilità	
di fraintendimento o è necessario un riferimento preciso, si fornisce diretta-
mente	la	trascrizione	in	cirillico.

Pertanto,	si	è	deciso	di	modificare	leggermente	il	sistema	di	traslitterazione	
scientifica	in	modo	da	evitare	l’uso	di	caratteri	inconsueti	con	segni	diacritici.	
La	tabella	di	traslitterazione	è	la	seguente.	

Si	è	preferito	mantenere	una	non	univocità	della	traslitterazione	per	quei	suo-
ni	per	i	quali	è	difficile	apprezzarne	le	differenti	sfumature	in	italiano	(come	ш 
e щ, e il segno duro ъ), e per la e,	la	seconda	lettera	più	frequente	nella	lingua	
russa che non è resa foneticamente in ie,	per	evitare	di	sovraccaricare	le	pa-
role	di	lettere	nella	traslitterazione	italiana.	Lettere	come	e e o e я cambiano 
comunque suono a seconda della loro posizione nella parola e richiedono una 
certa	padronanza	della	lingua	per	essere	pronunciate	correttamente.	Si	ritie-
ne	più	giusto	lasciare	all’esperienza	o	alla	fantasia	del	lettore	la	lettura	della	
e	e	della	o,	piuttosto	che	fornire	un’unica	versione	di	un	suono,	che	a	volte	
potrebbe	essere	giusto,	altre	sbagliato.	Il	discorso	analogo	e	opposto	vale	per	
la ё, la lettera meno frequente della lingua russa, pronunciata io,	è	 l’ultima	
arrivata,	e	anche	al	giorno	d’oggi	spesso	si	scrive	senza	dieresi,	come	una	e 
normale:	si	è	deciso	di	lasciare	la	lettera	e	senza	dieresi.	

Esempi:

Достоевский > Dostoevskij
Алабян > Alabian
Кацнельсон > Katsnel’son
Архитектура > Arhitektura
Ленинградский отделение > Leningradskij otdelenie 
Ёрщ > Ersh

L’autore	si	 riserva	di	 traslitterare	alcune	parole	 in	modo	 tradizionale,	per	 il	

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

a b v g d e e zh z i j k l m n o p r s t u f h ts

Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

ch sh sh y ‘ e ju ia
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loro uso consolidato nella lingua italiana con un certo tipo di traslitterazione, 
per	facilitarne	la	ricercabilità	tramite	strumenti	digitali.	

Ad esempio:

Хрущев > Chruščëv 
Госстрой > Gosstroi

Osservazioni sulla traslitterazione dai documenti d’archivio

L’autore	si	scusa	in	anticipo	per	aver	de-traslitterato	in	modo	scorretto	le	tra-
slitterazioni	in	cirillico	di	nomi	europei.	

Le	macchine	da	scrivere	sovietiche	degli	anni	‘50	non	avevano	le	lettere	lati-
ne,	per	questo	motivo,	ogni	volta	che	si	doveva	scrivere	una	parola	straniera	
si	ricorreva	a	una	traslitterazione	“a	suono”,	spesso	udito	in	modo	approssi-
mativo	dalle	segretarie	e	stenografe,	dalla	quale	in	certi	casi	è	facile	risalire	al	
nome originale, in altri casi è quasi impossibile:

Esempi:

Марфредо Таффури > Manfredo Tafuri
Морисио Витале, Витале Маврицци, Маурицио Виалте> Maurizio Vitali
Жио Бонти > Gio Ponti
Гриневецкий> Hryniewiecki

in	alcuni	rari	casi	si	lasciava	uno	spazio	bianco	che	veniva	successivamente	
riempito a mano 

Esempio:

La delegazione visitò Firenze e la villa … prima di ritornare all’areoporto

oppure direttamente tre aterischi

I progetti di Palladio a Venezia – San Maggiosre , oppure *** o i suoi progetti non realizzati, 
sono in qualche modo deludenti. *** è molto complesso nella sua pianta, ma l’interno è 
scialbo, senza soluzione, ha alcune qualità barocche. 

Un altro tipo di traslitterazione che potrebbe mettere in imbarazzo sono le 
numerazioni romane:

IV ad esempio diventa 1У
XVIII diventa ХУ111, etc. 





Riferimenti
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Fonti d’archivio

Le	fonti	d’archivio	sono	divise	in	fonti	russe	e	fonti	italiane.

Archivi russi

Gli	archivi	russi	sono	organizzati	per:

•	 Fond >	fondo,	segnati	nel	testo	con	la	sigla	f.

•	 Opys >	sezione,	segnati	con	la	sigla	op.

•	 Delo >	documento,	segnato	con	la	sigla	d.

•	 List	>	foglio,	segnato	con	la	sigla	l.

Lista	degli	archivi	consultati:

Archivio	del	MUAR	(Museo	Shusev	di	Architettura)

Archivio	dove	sono	 riversati	 gli	 archivi	dei	 singoli	 architetti,	 con	molto	ma-
teriale	grafico.	È	presente	anche	una	buona	biblioteca	scientifica	con	testi	e	
riviste	sovietiche.

RGAE:	Archivio	Statale	Russo	di	Economia

Archivio	in	cui	sono	custoditi	i	fondi	delle	principali	organizzazioni	economi-
che	dell’URSS,	delle	grandi	ditte	statali	e	di	altri	organismi	collegati

Si	è	consultato	nello	specifico	il	fondo	di	Gosstroi	(f.	339),	e	quello	dell’Acca-
demia	di	Architettura	e	Costruzione	(f.293)

RGALI:	Archivio	Statale	Russo	di	Letteratura	e	Arte

Archivio	in	cui	sono	conservati	i	fondi	di	artisti	e	scrittori	e	delle	associazioni	
dei	professionisti	delle	discipline	creative.	Si	è	consultato	il	fondo	dell’Ordine	
degli	Architetti	Sovietici	(SA):	fondo	674

TsGALI:	Archivio	Centrale	di	Letteratura	e	Arte	

Archivio	equivalente	del	RGALI	ma	relativo	alla	regione	di	San	Pietroburgo/
Leningrado.	 
Si	è	consultato	il	fondo	dell’Ordine	degli	Architetti	di	Leningrado	(LOSA):	
fondo 341

TsGANT:	Archivio	Centrale	di	Documentazione	Tecnica

Archivio	di	San	Pietroburgo	in	cui	è	raccolta	la	documentazione	tecnica	degli	
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istituti	di	ricerca	per	l’accademia	e	le	industrie.	Si	sono	consultati	i	documenti	
relativi	alle	sperimentazioni	con	il	ferrocemento	e	le	volte	sottili.

TsGA:	Archivio	di	Stato	Centrale	

Archivio	di	San	Pietroburgo	in	cui	sono	conservati	tutti	i	documenti	ammini-
strativi	relativi	agli	organi	di	governo	della	regione	di	Leningrado	e	San	Pietro-
burgo.	Si	sono	consultati	i	documenti	relativi	all’arrivo	di	delegazioni	straniere	
e	agli	scambi	con	le	imprese	italiane.	

Archivio	del	Museo	Pushkin	di	Belle	Arti

Si	 è	 consultato	 il	materiale	 relativo	alla	mostra	 fotografica	 sulla	 scultura	e	
l’architettura	italiana	del	1966.

Biblioteca	Nazionale	Russa	a	Mosca	(Biblioteca	Lenin)

Biblioteca	Nazionale	di	Leningrado

Biblioteca	scientifica	del	Museo	della	città	di	San	Pietroburgo	alla	fortezza	dei	
ss.	Pietro	e	Paolo

Biblioteca	scientifica	del	Museo	di	Architettura	Shusev	(MUAR)

Archivi italiani

Milano: Archivio	Associazione	Italia-URSS

Milano: Archivio	di	Stato	ed	altri:	 fondi	personali	di	Vercelloni,	Bottoni,	Gio	
Ponti

Roma: Archivio	MAXXI,	fondo	Nervi

Trieste:	Biblioteca	Tecnica	dell’Università	di	Trieste,	materiale	su	Bottoni	e	
riviste	in	russo

Ivrea:	Archivio	Olivetti
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Sigle e abbreviazioni

Data	la	loro	natura	centralizzata,	organizzazioni	sovietiche	sono	costellate	da	
una	geografia	di	acronimi	e	sigle,	che	possono	anche	funzionare	in	combina-
zione	fra	di	loro,	secondo	un	sistema	che	si	avvicina	alla	creazione	di	una	vera	
e propria lingua, con elementi funzionali e desinenze, senza mai rinunciare a 
una	certa	resa	fonetica.	Si	elencano	in	seguito	le	abbreviazioni	più	usate	nel	
testo, nella loro forma traslitterata e originale: 

AA	>	АА:	Accademia	di	Architettura	(fino	al	1956)

ASiA	>	АСиА:	Accademia	di	Costruzione	e	Architettura	(dal	1956)

ASL	>	:	Arhitektura	i	Stroitel’stvo	Leningrada,	rivista

ASSR	>	Архитектура	СССР:	Arhitektura	SSSR,	la	principale	rivista	di	architettura	in	
URSS	(vedi	al	sezione	Bibliografia	storica	>	riviste).		

CIB:	Conseil	international	du	Batiment

FIHU :	Federation	International	pour	l’Habitation,	Urbanisme

GARF	>	ГАРФ:	Государственный	Архив	Российской	Федерации

Glavapu	>	ГлавАпу:	Direzione	centrale	della	Pianificazione	Economica:	simile	al	
nostro	Ministero	dei	Lavori	Pubblici,	ma	con	molti	più	poteri	e	funzionalità,	finanzia	
tutti	i	progetti	di	costruzione	in	URSS.	

Gosstroi	>	Госстрой:	Comitato	Centrale	per	le	Costruzioni,	l’equivalente	del	nostro	
Ministero	per	le	Costruzioni,	con	molte	più	funzioni	e	capacità,	che	comprende	
grandi	imprese	di	costruzione,	studi	di	progettazione,	centri	di	ricerca.	

LOSA	>	ЛОСА:	Ordine	degli	architetti	di	Leningrado

LOSA:	vedi	SA

MARHI,	o	MAI	>	МАРХИ,	МАИ:	Istituto	universitario	di	Architettura	di	Mosca

MGU	>	МГУ:	Università	Statale	di	Mosca

MosProekt	>	Моспроект:	Sezione	di	progettazione	di	Mosca,	che	raggruppa	tutti	gli	
studi	di	progettazione	di	tutte	le	specialità	(architettura,	ingegneria,	impianti,	etc.),	
ed	è	diviso	in	sezioni	multidisciplinari	che	si	occupano	di	una	parte	diversa	dell’edi-
lizia di Mosca:

MosProekt-1:	costruzioni	del	centro	di	Mosca

MosProekt-2:	espansione	civile	e	residenziale	di	Mosca

MosProekt-3:	Edilizia	industriale	e	infrastrutture

MSA:	vedi	SA

MSA> МСА:	Ordine	degli	architetti	di	Mosca
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Narkomat		>	Наркомат	(fino	al	1953):	Ministero

NII	:	si	rimanda	a	TsNII

RGAE	>	РГАЭ:	Российский	Государственный	Архив	Экономики

RGALI	>	РГАЛИ:	Российский	Государственный	Архив	Литература	и	Искусства

RGB	>	РГБ:	Российская	Государственная	Библиотека	имени	Ленина

SA	>	СА:	Soyuz	Arhitektorov,	Unione	degli	Architetti,	Ordine	degli	Architetti,	che	
può	essere

SA SSSR > СА СССР:	Ordine	degli	Architetti	dell’URSS,	con	sede	a	Mosca.	Quando	
SA	non	è	specificato,	si	intende	questo

SA	Ukraina,	SA	Yerevan,	etc.

SiAZR	>	“Stroitel’stvo	i	Arhitektura	za	rubezhom”:	rivista	(vedi	“riviste”)	

TsGA	>	ЦГА:	Центральный	Государственный	Архив	archivio	di	stato	centrale	di	
San Pietroburgo

TsGALI	>	ЦГАЛИ	:	Центральный	Государственный	Архив	Литература	и	
Искусства

TsGANT	>	ЦГАНТ	:	Центральный	Государственный	Архив	Научной	
Документаций	

TsNII	TIA,	o	NIITIA,	poi	(Ts)NIITIAG,	>	ЦНИИТИА,	ЦНИИ	Теории	и	Истории	
Архитектуры:	Centro	di	ricerca	centrale	di	Teorie	e	Storia	dell’Architettura

TsNII	Zhelezobeton	>	ЦНИИ	Железобетон,	o	ЦНИИЖБ:	Centro	di	ricerca	centrale	
sul Cemento Armato

TsNII,	NII	>	НИИ,	ЦНИИ:	Sta	per	centro	di	ricerca	scientifica	(научно	
исследовательский	институт),	sovente	preceduto	da	Ts,	cioè	“centrale”,	nel	caso	
vi	siano	altre	filiali	in	altre	città	dell’URSS.	Di	solito	i	TsNII	si	trovano	a	Mosca.	La	
sigla	TsNII,	ЦНИИ,	precede	la	sigla	della	specialità,	ad	esempio:

UIA	>	МСА:	Union	Internationale	des	Architectes,	Международный	Союз	
Архитекторов

ZK	KPSS	>	ЦК	КПСС:	Comitato	Centrale	del	Partito	Comunista	dell’Unione	Sovieti-
ca.	Equivale	a	dire	grosso	modo,	“il	governo”.
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