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RAGIONI DELLA RICERCA

In un certo senso, il lavoro qui raccolto si può intendere come una lunga 
argomentazione di una breve affermazione:

“Berlino possiede un carattere marcatamente estensivo; (…) 
Cioè il disegno vasto, disteso, da grande città rurale, che le è 
proprio. I boschi e i laghi, che si alternano ai sobborghi e alle 
residenze nascoste nei parchi, fin dentro al nucleo antico 
della città. E poi la dimensione quasi territoriale dei tracciati, 
e anche quella sterminata degli elementi costitutivi della città 
monumentale, i grandi edifici pubblici, e la loro disposizione 
ad ampi intervalli, e le parti separate, piccole città nella città, 
ciascuna con un suo proprio carattere e un nome che ne ricorda 
l’origine. Dove tutto concorre a confermare l’unicità di questa 
singolare conformazione urbana, che è ancora, malgrado 
la violenza delle trasformazioni più recenti, il carattere più 
emergente della Berlino di oggi”. 

Il brano, contenuto nello scritto “Architettura e formalismo” di Giorgio Grassi 
(ma ripreso in forma di citazione in più di una pubblicazione ¹), una volta 
rinvenuto, ha acquistato all’interno della ricerca una forza tale da orientare 
uno studio che all’inizio procedeva ansioso e disordinato, e i cui confini troppo 
vasti coincidevano con quelli di un’intera città – Berlino – proiettandosi lungo 
l’intero corso della sua storia.
Al tempo, l’interesse che quello scritto possedeva stava tutto nell’accostamento 
di due parole antitetiche, applicate per di più con apparente disinvoltura al 
caso berlinese: “Berlino città rurale”, dove una metropoli moderna veniva 
avvicinata, sia pure sulla carta, a una condizione lontana e dimessa come 
quella del villaggio. Eppure, al di là dello stupore, alla città veniva riconosciuto 
un carattere che, una volta discoperto, era difficile rifiutare: istintivamente, a 
me che conoscevo Berlino, la cosa pareva credibile.
Ero e sono ancora convinta che in quelle parole sia contenuta una felicissima 
intuizione, riportata come la cronaca del ritrovamento di un disegno urbano 
sommerso, che appartiene più all’archeologia della città che non al suo 
presente; una scoperta che allo stesso tempo è anche l’azzardo di un disegno 
futuro, possibile, per Berlino.

È difficile dire cosa rappresenti esattamente il termine di “città rurale” e in 
parte è quanto ci si propone di fare attraverso questa ricerca; intanto, si può 
anticipare che, per chi scrive, è una definizione che significa innanzitutto un 
modo diverso di intendere la città, che nasce dal sostanziale rifiuto per le sue 
espressioni contemporanee, che restituiscono immancabilmente quell’unica 

¹ Riccardo Campagnola, Introduzione 
a Giorgio Grassi, in Giorgio Grassi, 
progetti e disegni 1965-1982, catalogo 
della mostra, Garda; Michele Caja, 
Berlino anni venti. Progetti urbani 
per il centro, Aiòn, Firenze 2012. 
Lo stesso brano è presente anche 
nella descrizione del progetto 
per la “Grotewohlstrasse-Haus 
der Ministerien”, pubblicato nella 
monografia di Giorgio Grassi: opere 
e progetti, a cura di Giovanna Crespi 
e Nunzio Dego, Electa, Milano 2004, 
pag. 288.
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immagine cui tutte le città del mondo si conformano: quella di una 
metropoli, asettica ed efficiente, ma scarsamente umana e difficilmente 
vivibile, certo non sempre, sicuramente non per tutti  ². Forse, se le possibilità 
dell’”urbano” si sono ormai fissate attorno a parole convenzionale (come 
ad esempio il neologismo della smart-cities) che descrivono un fenomeno 
in massima parte problematico, utilizzare il “rurale” riferito alla città può 
apportare argomenti nuovi e aprire prospettive ampliate in una questione 
che vede la ragione formale fortemente connessa a una motivazione 
sociale.    
Si è consapevoli del fatto che in una tesi in Composizione architettonica le 
tematiche sociali trovano posto nella misura in cui riescono a esplicitarsi 
sul piano dell’architettura; tuttavia si è altresì convinti che quest’ultima, 
attraverso le sue forme, sappia parlare della vita che da quelle forme 
emana, così che parlare di architettura significherà sempre parlare di 
civiltà.

La “grande città rurale” è l’invenzione reale di una città diversa; un’idea 
che Giorgio Grassi ha identificato con Berlino e che allo stesso tempo gli 
è stata suggerita da Berlino. Per questo motivo, nel tentativo di definire 
quali sono i modi di espressione di un ipotetico carattere rurale applicato 
a un contesto urbano, si sono assunti entrambi, l’architetto e la città, come 
guida e riferimento della ricerca. Da una parte, Grassi si presenta come il 
migliore interprete dell’originale lettura urbana da lui stesso formulata: nel 
suo lavoro si possono rintracciare strumenti utili e soluzioni sperimentali 
per la costruzione del suo carattere rurale; dall’altra, Berlino, con la sola 
evidenza della sua esistenza, sta a riprova della validità e dell’adeguatezza 
di quell’idea. 
Del resto, Berlino è città che ben si presta a questo tipo di convergenze: 
dai monumenti solitari di Schinkel alle vicende urbane del dopoguerra, 
passando per l’esperienza del razionalismo tedesco negli anni ’20, 
sovrapposizioni virtuali e giustapposizioni reali hanno fatto di Berlino 
il tavolo di lavoro sul quale mettere alla prova modelli di città spesso 
contrastanti, secondo una dialettica che ha saputo fare dell’occasione 
motivo per affrontare i grandi temi urbani ³. ² Una tesi sostenuta da Adam 

Greenfield nel libro “Against the smart 
city”, Part I of The city is here for 
you to use, 2013; secondo l’autore, 
la “smart-city” conduce, attraverso 
il perseguimento dei suoi obiettivi 
produttivi – quali l’efficienza, la 
produttività, la velocità – all’alienazione 
dell’individuo all’interno della città e a 
una progressiva omologazione di tutti 
gli organismi urbani che adottano una 
certa idea di progresso e sviluppo, che, 
in ultimo, non risulta essere sostenibile 
né rispetto all’ambiente che lo ospita, 
né nei confronti dei suoi stessi abitanti.
³ Carlo Aymonino, Una città aperta, in 
“Casabella-Continuità”, n. 288 anno 
1964.
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“Così la traduzione tende in definitiva all’espressione 
del rapporto più intimo delle lingue fra loro. (…) 

Ma l’accennato intimo rapporto delle lingue è quello di 
una convergenza tutta particolare. Esso consiste nel 

fatto che le lingue non sono estranee fra loro, 
ma a priori, e a prescindere da ogni rapporto storico, 

affini in ciò che vogliono dire” ¹

Walter Benjamin, 
Il compito del traduttore

La “città rurale” è definizione di nuovo conio, mai tentata in precedenza: 
di conseguenza, manca di un’ascendenza letteraria che riesca a meglio 
descriverla e rischia così di caricarsi di significati ambigui che non le 
appartengono. 
È opportuno allora chiarire fin da subito che questa particolare città 
non si costruisce unicamente attraverso i modi dell’architettura rurale, 
necessariamente condividendone in toto il mondo delle forme: è anzi 
questa stessa distinzione così netta e “impermeabile” dei termini – rurale 
e urbano – a risultare limitante. 
Rifacendosi alla definizione di Jean Tricart ², l’architettura rurale è quella 
che si sviluppa in un contesto rurale; questa è la sua prima condizione ed 
è tale da rendere la sua applicazione impraticabile per delle architetture, 
dei piani e dei progetti che rientrano invece all’interno del fenomeno 
urbano, la cui ragione cioè inizia e finisce assieme a quella della città. 
Piuttosto, nella ricerca, è il concetto stesso di città a farsi ampio e arrivare 
a comprendere anche il territorio sul quale questa si costruisce.
Inoltre, la “campagna” contenuta implicitamente in questa particolare 
accezione di città, poiché legata a fattori culturali, assume connotazioni 
diverse al mutare delle vicende storiche e delle aree geografiche che la 
vedono protagonista. Tutto questo, nella ricerca, si presenta come un 
problema linguistico, da dipanare precisando la terminologia adottata nel 
corso del suo svolgimento. Alle difficoltà connesse all’uso dei termini, si 
aggiungono poi le complicazioni che occorrono in fase di traduzione.

Nel corso dello studio, la consultazione di testi in lingua di autori tedeschi 
non ha portato all’individuazione di alcun termine che valesse l’italiano 
“campagna”, almeno non secondo la connotazione data in questa tesi. 
Il vocabolo corrispondente sarebbe “Land”, che però viene scarsamente 
utilizzato nella letteratura architettonica o urbanistica: rimane confinato 

NOTE SULLA TRADUZIONE E LA TERMINOLOGIA

¹ Walter Benjamin, Angelus Novus. 
Saggi e frammenti, a cura di Renato 
Solmi, Einaudi, Torino 1995, pag. 42.
² Jean Tricart, Corso di geografia 
umana. Vol. I: l’habitat rurale, ed. 
italiana a cura di R. Bonicalzi e M. P. 
Iarossi, Unicopli, Milano     1998.
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all’ambito “agreste” e fa raramente la sua comparsa in città; dunque, la 
traduzione letterale non è la più fedele.
In terra tedesca, da Schinkel e Lenné fino a Scharoun, la condizione di 
natura si caratterizza in quanto paesaggio, “Landschaft” appunto, spesso 
romantico, fatto di laghi e foreste che gettano una nota d’ombra a 
intorbidire il piacere estetico e il benessere fisico ³. Un “aggiornamento” 
di questa visione è venuto unicamente da parte del Movimento Moderno, 
nelle cui elaborazioni alla scala architettonica l’elemento naturale valeva 
come precisazione tipologica, mentre alla scala urbana era riferimento 
quantitativo e proporzionale nell’articolazione dei volumi. 
Per (nostra) fortuna, insieme al XX secolo prende forma nel vocabolario 
tedesco il termine di “Stadtlandschaft” ⁴. La sua traduzione non risulta 
scontata, in quanto letteralmente significherebbe “paesaggio urbano”, 
che però in italiano, in particolare nell’uso che se ne fa nel mestiere, risulta 
fuorviante, anche in seguito all’aggettivazione di uno dei due sostantivi 
che formano la parola tedesca; inoltre, bisogna tener conto che la parola 
– e il suo significato – sono invecchiati nel corso di questi cento anni, in 
entrambe le lingue. 
Nella Germania agli inizi del XX secolo, il termine era fortemente connotato, 
grazie all’espressione architettonica che aveva assunto: era legato ad un 
aspetto naturalistico, quasi ad un carattere selvaggio del paesaggio, che 
nei progetti si cercava di mettere in relazione alla città costruita ⁵. Era 
forse più un termine urbanistico o pertinente alla pianificazione urbana e 
territoriale: un principio. 
In italiano, il termine relativamente recente di “paesaggio urbano” 
presenta il difetto di rivolgere la propria attenzione quasi esclusivamente 
alla città e di relegare la campagna – o il paesaggio – ad un ruolo marginale 
o subordinato. In un certo senso, il termine, limitatamente all’uso italiano, 
potrebbe essere l’equivalente moderno della “veduta” rinascimentale: 
una forma di rappresentazione, un’immagine di città che si coglie al 
meglio proprio in funzione della distanza del punto d’osservazione, situato 
in un imprecisato luogo esterno di cui si presuppone l’implicita, forse 
scontata, esistenza, ma che non è l’oggetto privilegiato dell’attenzione 
dell’osservatore.

Adottando il termine di “città rurale”, è sembrato per contro di poter 
raggiungere un possibile punto di contatto: altro termine fortemente 
connotato e caratterizzato, che di naturalistico sembra avere ben poco, 
e ancor meno di selvaggio, visto che la campagna è una forma di natura 
costruita, architettonica. Ma proprio qui risiede il vantaggio nella scelta di 
questo termine e la sua insperata aderenza a quello tedesco: e cioè nella 
relazione implicita tra l’elemento naturale e quello architettonico, tra il 
paesaggio, la natura, la campagna e la città. 
Entrambi i termini portano ad una sintesi che, si potrebbe dire, è volta al 
superamento della contrapposizione città/campagna e che fa della natura, 
del verde, un elemento della composizione e della costruzione della città, 

³ Sintomatico del modo di intendere 
il paesaggio nel XIX secolo è ad 
esempio il titolo della carta di Lenné 
del 1840 “Schmuck und Grenzzüge 
von Berlin und Umgegend”, dove il 
sistema del verde viene connotato di 
un carattere ornamentale: “Schmuck” 
significa appunto decoro, decorazione, 
ornamento.
⁴ Vedi nota n. 8 de “Le ragioni della 
ricerca”. La nozione di “paesaggio 
urbano” è stata enunciata per la prima 
volta dallo studioso francese Georges 
Chabot e costituisce un enunciato 
classico nell’analisi architettonica e 
urbana. 
⁵ Giorgia De Michiel, Hans Scharoun. 
Volkshaus, Stadtlandschaft, 
Philarmonie, Tesi di dottorato XX ciclo, 
relatore L. Semerani, controrelatrice A. 
Gallo.
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⁶ Martin Wagner, Städtische 
Freiflächenpolitik. Verteilung sanitäre 
Grün in Stadtplan Großberlin.

al pari di quello architettonico.

C’è da aggiungere poi che ai problemi di traduzione si sommano quelli 
derivanti da un vocabolario in continua revisione: se infatti la terminologia 
legata al fatto architettonico costruito ha raggiunto una condizione di 
fissità, cioè condivisa e in massima parte esaustiva (tanto da permettere 
l’esercizio della classificazione), per quanto riguarda lo spazio non edificato 
la descrizione del fenomeno non ha raggiunto la stessa precisione. Termini 
come verde urbano, spazio aperto, aree libere, spazio pubblico, paesaggio 
urbano, territorio, paesaggio, campagna, natura, sono usati abbastanza 
indiscriminatamente e in maniera tale che il loro significato spesso vada 
sovrapponendosi.
Nello spazio di questa ricerca, i vocaboli che verranno impiegati saranno 
sempre da cogliersi nel loro implicito rapporto con l’architettura; allo 
stesso tempo, si cerca di limitare il loro utilizzo a quelli che meglio si 
adattano al tema svolto.
Così, al concetto scarno e indifferente di “spazio non edificato”, alla scala 
architettonica si preferirà quello di “spazio libero” o quello di “verde”, 
entrambi già ampiamente presenti nella manualistica tedesca di inizio 
Novecento (in particolare le Freiflächen ⁶) e ripresi in forma limitata ma 
scientifica dal Movimento Moderno.
Alla scala urbana, dove possibile si manterrà il termine tedesco di 
“Stadtlandschaft”, che avrà come corrispettivo italiano quello di 
“campagna” (ripreso nel binomio città-campagna) e/o quello di “territorio 
urbano”.
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Su Berlino
Lo stato dell’arte, prima ancora che nelle pubblicazioni, lo si osserva nella 
città.
Berlino è città europea certamente non tipica, tuttavia fortemente simbolica 
per la cultura occidentale: luogo di laceranti trasformazioni, è stata eletta 
a laboratorio di sperimentazioni seguite da appassionati e “addetti al 
settore” di tutto il mondo. Il suo profilo viene tracciato dalle cronache e 
dai resoconti di manifestazioni che si interrogano attorno al tema della 
sua ricostruzione. Le distruzioni conseguenti alla guerra e le demolizioni 
successive, la spartizione della città in settori amministrativamente 
indipendenti, la divisione tra DDR e BRD e l’innalzamento del muro, 
la recente unificazione: ognuno di questi momenti ha avuto una 
ripercussione sul piano dell’architettura e nella maggior parte dei casi a 
segnare le vicende politiche sono stati concorsi e grandi cantieri urbani. 
Le numerose stagioni di progettazione hanno colto, forse involontariamente, 
e anche esasperato, una qualità che la città storicamente possiede, cioè 
il suo essere una e molte, incarnazione della teorizzata “città per parti”. 
Benché Berlino, fin dai tempi della sua fondazione, sia sempre cresciuta 
attraverso l’addizione di pezzi individuati, tuttavia, a partire dal secondo 
dopoguerra, la sua particolarità si rivela sotto la luce tragica di un destino 
conosciuto, al quale tuttavia non è possibile sottrarsi: la condizione 
“frammentaria” del progetto urbano è una condizione imposta, dunque 
carica di problematiche.
Prima tra tutte, l’IBA ‘84 torna a chiedersi quale sia la perduta identità 
di Berlino: la rintraccia in un’immagine storica; si ricuciono gli strappi, si 
riempiono gli isolati, si ripetono i monumenti. Tuttavia, sono operazioni 
troppo circoscritte e personalistiche, e rimane difficile definire quale sia il 
carattere generale di Berlino, cioè l’elemento che determina la sua unità 
nella molteplicità.

Dalla S-Bahn giunge una descrizione rubata della capitale tedesca: 
“Berlino è grande e verde. Le strade sono larghe e ha tantissimi parchi, 
è circondata da boschi e laghi, li raggiungi in pochissimo tempo con la 
metropolitana”. In effetti, a Berlino anche i cimiteri sono giardini ed è bello 
andarci a passeggiare. Il sole fa sbocciare i tavoli all’aperto e c’è sempre 
vento tra gli isolati. 
Ora, quella riportata non è certo una notazione “scientifica”, eppure è 
quello che una persona ha avvertito nel breve periodo di una vacanza. Un 
abitante saprebbe ampliare la questione, uno storico la approfondirebbe; 
ma c’è qualcosa di schietto e immediato nella prima impressione che la 
città trasmette: forse la sintesi – o la stilizzazione – di un carattere comune 

LO STATO DELL’ARTE
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a tutta Berlino.
E sembra lo stesso tema che riecheggia “nella Berlino medievale, fondata 
sul fiume; nella città rinascimentale e barocca, in cui fu elaborato il 
collegamento tra corpo urbano e bosco del Tiergarten; (…) nella città 
imperiale-industriale divisa in città di pietra e città-giardino; nella Berlino 
moderna, che volle persino diventare Stadtlandschaft (città-paesaggio), 
dissolvendo in se stessa il rapporto città-natura” ¹.
Riallacciandosi alla tradizione de “La Berlino di pietra” e di “Berlin und 
seine Bauten” – testi di natura decisamente differente dalle successive 
documentazioni di esperienze progettuali ² – la tesi si propone come 
discorso sopra la città, della quale ricerca il carattere unitario e individuale.

Su Giorgio Grassi
Per quanto sia ancora prematuro tirare le fila della critica che si è occupata 
dell’opera e del pensiero di Giorgio Grassi, pure considerare e provare a 
organizzare questi giudizi “appena imbastiti” risulta interessante perché, 
nonostante il carattere frammentario e occasionale degli scritti, privi di 
una pretesa di organicità che non sia quella di un “in corso d’opera”, questi 
commenti sono spesso concordi nell’individuazione degli elementi e delle 
linee che guidano la ricerca grassiana, e questo indipendentemente dal 
tenore di una loro valutazione.
Queste corrispondenze nella critica confortano in parte dell’assenza di una 
distanza storica adeguata ad affrontare l’argomento e riescono comunque 
a dare un’idea della tendenza rispetto alla quale si articolano i giudizi 
espressi dai contemporanei (il fatto che i contemporanei siano poi spesso 
e nella maggior parte dei casi anche coetanei, compagni di percorso e 
allievi, non è cosa da poco).
L’incredibile corrispondenza tra pensiero teorico e progetto, la continuità 
con l’esperienza storica e il confronto esclusivo con l’architettura (le 
architetture) sono le cifre riconosciute dell’opera di Giorgio Grassi: la sua 
virtù più manifesta e rigorosa e l’errore più limitante e sterile, a seconda 
degli autori dei commenti.
Ma, indipendentemente dalla qualità di questi giudizi, si riscontra la 
tendenza comune a fare dell’architettura di Grassi una corda tesa con la 
storia, una linea retta che non presenta interruzioni né deviazioni e che 
procede sicura verso quella “ostentazione di rigoristiche certezze” ³ che 
aveva denunciato Tafuri nella sua storia dell’architettura. 

C’è poi da aggiungere che al formarsi della critica ha contribuito lo stesso 
Grassi, lasciando poco spazio a interpretazioni che non fossero fortemente 
influenzate da quanto lui stesso nei propri scritti dichiarava, tanto che 
alcune delle auto-riflessioni fatte da Grassi arrivano a coincidere con parte 
dei commenti espressi a posteriori dalla critica.

“Da qualche tempo guardo (…) con un senso di disagio ai 
miei progetti, come anche ai miei scritti, di cui rilevo ormai 

¹ Annegret Burg, Maria Antonietta 
Crippa, Berlino. Gli anni ’80 tra 
modernità e tradizione, presentazione 
di Josef Paul Kleihues, Jaca Book, 
Milano 1991, pag. 10.
² I due testi citati appartengono al 
filone della storiografia urbana su 
Berlino, il primo svolgendola attorno 
al tema dell’abitazione, il secondo 
suddividendola per temi, al fine di 
fornire una cronaca aggiornata delle 
dinamiche urbane del tempo.
³ Manfredo Tafuri, Storia 
dell’architettura italiana, 1944-1985, 
Einaudi, Torino 2002 (prima edizione 
1986), pag. 173.
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soprattutto, e a dispetto della loro ragion d’essere, il carattere 
rigido e virtuale, l’apparenza astratta e velleitaria, cioè a dire 
la condizione paradossale d’inefficacia e di forzata inerzia …” 
⁴

“La costruzione logica dell’architettura di Grassi si costringe 
alla pura reiterazione. (…) Grassi si acquieta nella ricerca di 
essenze, di noumeni estratti da un’immobile catena di forme 
primarie” ⁵

Un moto personale di sconforto che arriva quasi al termine di una carriera, 
il primo, mentre il secondo è un giudizio che viene dato da Manfredo Tafuri 
sulla ancora giovane architettura di Grassi. La comunione delle conclusioni 
testimonia probabilmente di una critica che rimane tutta interna al sistema 
di riferimento, che si concentra sulla sua coerenza metodologica e che 
muove le argomentazioni utilizzando gli stessi strumenti logici ⁶; motivo 
per cui nella tesi si evita di troppo setacciare la teoresi formulata da Grassi, 
che viene già analizzato in maniera ampiamente soddisfacente dallo 
stesso autore negli scritti teorici che corredano la sua opera progettuale: 
interessa invece la lettura del sua lavoro secondo un approccio operativo, 
e non interpretativo.
Benché non sia intento di questa tesi una rilettura della figura e della 
poetica di Giorgio Grassi, tuttavia quello che non si poneva come obiettivo 
a priori può diventare uno dei probabili risultati conseguibili, nel momento 
in cui si affronta il lavoro dell’architetto milanese in quanto “deformato” 
dai nessi con tutto ciò che lo circonda; non limitandosi cioè a voler 
dimostrare o confutare l’operatività di un metodo all’interno del sistema 
chiuso della sua stessa teoresi, si guarda al lavoro di Grassi ricercandone 
la componente di invenzione, l’apporto progressivo, lo “slancio” verso un 
approccio progettuale trasmissibile.
Questo è possibile farlo se si considerano le opere unitamente ai temi 
d’architettura, e riferendo entrambe ad una ambita aderenza con i 
problemi della città attuale.

Sul fenomeno urbano
È questa una breve precisazione che vuole dare un’idea, per quanto 
riduttiva, del taglio che caratterizza i recenti studi sulla città, in particolare 
alla luce del suo rapporto con l’elemento naturale o paesaggistico. 
La produzione italiana costituisce in questo senso un fenomeno a parte, 
relativamente isolato nel panorama culturale internazionale: in ambito 
architettonico, appare dominato dalla predilezione per l’analisi di aspetti 
più prettamente artistico-compositivi, col risultato che ci si concentra 
maggiormente sull’interpretazione della poetica di singoli autori e sulla 
riflessione attorno a tematiche più astratte e generali. Per il resto, la natura 
e la struttura del paesaggio costituiscono un campo d’indagine a sé stante, 
con rare incursioni nella forma urbana ⁷.

⁴ Giorgio Grassi, L’architettura come 
mestiere e altri scritti, Franco Angeli, 
Milano 1992 (prima edizione 1980), 
pag. 
⁵ Manfredo Tafuri, op. cit. pag. 172, e 
in generale il giudizio su Grassi apre il 
capitolo X “Il rigorismo e l’astinenza. 
Verso gli anni ‘80”.
⁶ Mi riferisco in particolare alla 
pubblicazione dei Baukuh, Affinità/
divergenze fra il compagno Grassi e 
noi, apparsa come secondo scritto 
nella pubblicazione Baukuh, Due saggi 
sull’architettura, Sagep, Genova 2012, 
in quanto opera dichiaratamente 
critica – ma forse solo polemica – nei 
confronti del lavoro di Giorgio Grassi.
⁷ È il caso di alcuni scritti di 
Salvatore Settis citati in bibliografia, 
anche se trattano principalmente 
delle implicazioni socio-politiche 
connesse alla pratica architettonica. 
Recentemente, una pubblicazione 
sembra centrare in pieno la questione: 
Adriano Dessi, La città della campagna. 
Il paesaggio rurale nel progetto 
urbano, Franco Angeli, Torino 2019.
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⁸ Alcuni esempi: AA. VV., Introduction 
to rural planning. Economies, 
communities and landscapes, 
Routledge, London 2015; David de 
Ferranti, Beyond the City: The Rural 
Contribution to Development, The 
world press, Washington 2005; Pierre 
Donadieu, Campagne urbane. Una 
nuova proposta di paesaggio delle 
città, Donzelli, Roma 2006.

Diversamente, altri paesi, soprattutto di lingua inglese e francese, hanno 
iniziato a interrogarsi sulla sostenibilità dell’organismo urbano e di 
conseguenza sul suo possibile connubio con l’elemento “verde”, agricolo 
o boschivo che sia. Sono prevalentemente studi di stampo urbanistico e 
non architettonico e, nel momento in cui si devia sul tema della “ruralità”, 
a queste si aggiungono anche le discipline dell’agraria, dell’ecologia, della 
botanica ⁸. 
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“Ogni ricerca ha la sua origine in un problema (…) e 
questo problema si confronta con un’ipotesi, una 

congettura, una teoria, con la quale si cerca di 
prospettare una soluzione. Solo a partire da tale 

momento entrano in gioco le osservazioni o gli 
esperimenti, intesi come meccanismi che verificano la 

validità delle ipotesi”

da “Le variazioni dell’identità”, Carlos Martì Aris ¹

Quello descritto da Aris è il modo di procedere proprio del metodo 
scientifico.
Se si volesse abbinare a ogni passaggio del procedimento lo specifico 
campo d’indagine che si propone la ricerca, ne risulterebbe una tesi 
articolata come segue: il “problema” attorno al quale ci si interroga è 
la stessa condizione in cui versa la città contemporanea, ovvero il suo 
modello di crescita e la sua prospettiva di vita; che lo sviluppo urbano 
recente – ma non solo – presenti degli aspetti critici sempre più evidenti 
è opinione diffusa, basata sulla raccolta di dati oggettivi a sostegno 
di una interpretazione del fenomeno che, se non proprio oggettiva, è 
sicuramente ragionevole e ampiamente motivata da riflessioni di lungo 
respiro. La “ipotesi” – o “congettura” o “teoria” – che si prospetta come 
soluzione fa delle carenze della città presente i propri principi fondativi: 
tra tutti, quello che riveste un interesse particolare e al quale viene 
attribuito un ruolo determinante nella questione è l’elemento di “natura” 
all’interno dell’architettura della città, intesa quest’ultima, oltre che come 
costruzione formale, anche come corpo culturale e sociale. 
Porre la questione del senso che assume il “verde” nella composizione 
della città significa, da una parte, riconoscere i termini problematici della 
domanda e, dall’altra, ammettere di dover procedere in maniera dialettica, 
criticamente cioè nei confronti della città contemporanea, ricorrendo a 
confronti con esperienze analoghe anche se distanti nel tempo e nello 
spazio.
Da qui prendono le mosse gli argomenti della tesi, che formano inizialmente 
un corpus teorico di casi affini e probanti di una certa idea di città, raccolti 
attraverso un processo di analisi storico-formale che investe la totalità 
delle manifestazioni del fenomeno urbano, e al quale fa seguito, con 
identico procedimento, la ricerca degli stessi tratti tipici e caratterizzanti 
all’interno, questa volta, dell’esperienza concreta di una città specifica. 
La necessità è quella di fissare l’oggetto della ricerca, affinché questa 

NOTE SUL METODO

¹ Carlos Martì Aris, Le variazioni 
dell’identità: il tipo in architettura, 
CittàStudi Edizioni, Torino 1994, pp. 
25-26.



19

possa dimostrarsi reale, precisa e verificabile; un’esigenza che Aldo Rossi 
aveva già evidenziato come presupposto imprescindibile dell’analisi 
architettonica: “La prima e forse l’unica garanzia perché questo avvenga 
– e quindi che le nostre teorie corrispondano alla realtà e non siano 
l’accumulazione arbitraria di particolari e di deduzioni spesso artificiali 
– consiste nell’avviare la ricerca su una esperienza concreta e quindi, nel 
nostro caso, nella realtà immediata, empirica, della città in cui viviamo” ².
Berlino rappresenta un campo privilegiato di osservazione: sono convinta 
che l’attualità di Berlino risieda nel carattere d’evidenza di domande 
che sono quelle, le stesse, che ricorrono nella storia di ogni città e che 
semplicemente qui si manifestano in maniera più drammatica: dai problemi 
connessi all’espansione urbana (estensione di sobborghi e periferie, 
consumo di suolo, urban sprawl, speculazione edilizia), alle rivendicazioni 
sociali tese alla riappropriazione dei luoghi della città e all’opposizione ai 
tentativi di segregazione dei suoi abitanti (in periferie, smart-cities, slums 
e gated-communities), fino al discorso, che tutto comprende, sopra la 
storia e la memoria. 
Così che, se le soluzioni che la città trova sono particolari e determinate 
dalla propria situazione contingente, pure i problemi che la interessano 
sono generali e riguardano l’architettura tutta, facendo sì che la sua 
esperienza possa essere modello e riferimento valido per altre realtà 
urbane. Non da ultimo, penso che Berlino contenga anche una possibile 
soluzione ai problemi sopra nominati, e cioè che sia in grado di fornire 
indicazioni e prospettive per un modo “altro”, diverso, di essere della città.
Nella ricerca si guarda a Berlino come elemento progressivo della città e se 
ne cerca di fare un paradigma per l’architettura.

Il processo metodologico della ricerca adotta il criterio convenzionale 
dell’analisi storico-formale, che si svolge attraverso la descrizione dei 
caratteri tipologici e morfologici degli edifici e della città: un’attività 
condotta secondo un movimento scalare che progressivamente circoscrive 
l’ambito di analisi, passando gradatamente dallo studio della forma urbana 
a quello dell’area di progetto, soffermandosi sugli elementi di continuità 
tra queste. Tanto che si potrebbe affermare che l’analisi di una sola parte 
di città sappia spiegare le vicende di un’intera città, allo stesso modo che lo 
studio e l’interpretazione del progetto scelto possano restituire l’idealità e 
le ambizioni di una Berlino in fieri.
Tale considerazione rende la distinzione tra progetto e costruzione 
ininfluente ai fini di una ricerca che dall’analisi critica delle opere intende 
ricavare un insegnamento metodologico e operativo; essendo poi il 
progetto e l’eventuale sua realizzazione delle “azioni pratiche” dell’uomo 
sul mondo, è inevitabile che al discorso sia connesso anche l’aspetto etico 
della questione, che nella tesi motiva la scelta dei riferimenti storici e 
progettuali analizzati.
Gli strumenti utilizzati sono quelli del confronto analogico e del ridisegno 
analitico, con l’intento di “ritrovare così, dopo tanto storicismo, il perché 

² Aldo Rossi, I problemi metodologici 
della ricerca urbana, in Aldo Rossi, 
Scritti scelti sull’architettura e la 
città 1956-1972, Clup, Milano 1975, 
pag. 278. Testo apparso per la prima 
volta nella pubblicazione AA. VV., La 
formazione del concetto di tipologia 
edilizia, Cluva, Venezia 1965.
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ed il senso delle forme nell’immediata esperienza dell’opera, creando le 
condizioni perché dopo una storia come esegesi, dopo una storia eroica di 
personaggi, si delinei una storia di opere” ³.

³ L’argomento: indice ragionato 
in Riccardo Campagnola, Verona 
e il suo fiume, Tesi di dottorato in 
Composizione architettonica, relatore 
Giorgio Grassi, I ciclo, IUAV 1983-1986.
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STRUTTURA DELLA RICERCA

La tesi si scandisce secondo capitoli articolati a loro volta in sottocapitoli; 
il ritmo della narrazione, caratterizzato inizialmente da un approccio più 
teorico e generale, procede acquistando via via definizione, mettendo a 
fuoco prima la città, la sua storia e in ultimo l’opera, rappresentativa e 
dimostrativa del tema che ha dato avvio alla ricerca.

All’interno de LA CITTA’ VERDE, ogni discorso sulla città comincia 
necessariamente dalla campagna: per questo, per parlare della “città 
rurale” bisogna innanzitutto considerare il rapporto che lega la città al 
suo territorio, laddove la prima si costruisce sopra e insieme al secondo. 
Un fenomeno per nulla nuovo e anzi antico, che ha caratterizzato la 
costruzione della città fin dall’epoca classica e che tuttavia è andato 
progressivamente perdendosi in seguito ai rivolgimenti apportati dalla 
rivoluzione industriale. 
Attraverso Una storia naturale della forma urbana è però possibile 
scoprire come l’aspirazione ad un rapporto più equilibrato tra città e natura 
non sia mai del tutto scomparsa; questa esigenza, quando contrastata, si 
è fatta reazione: le prime manifestazioni sono state radicali, caratterizzate 
dall’elevatissimo contenuto ideale di proposte che suggerivano addirittura 
l’annullamento della città in quanto elemento patologico ¹; le successive, 
di natura più riformatrice, erano orientate verso soluzioni che, al contrario, 
affrontassero questa specifica problematica rimanendo all’interno 
del fenomeno urbano ². Si tratta di esperienze a volte difficilmente 
confrontabili, ma che tuttavia evidenziano come, proprio nella generalità 
di una risposta corale, si possa rintracciare il principio individuationis che 
tutte le accomuna e che si manifesta nella permanenza di alcuni caratteri 
ricorrenti: come il modo particolare, proprio di certe architetture, di 
intendere e rappresentare il ruolo degli elementi urbani, affinché sia 
“espressivo” del loro significato topografico; come pure l’apparire, sempre 
nuovo e sempre antico, di quella reciprocità che lega gli aspetti tipologici 
della costruzione alla qualità architettonica del verde (e dello spazio non 
edificato in generale) da questa definito.
In Italia, una certa sensibilità estetica ha fatto sì che in molte occasioni 
l’architettura cercasse di esaltare le qualità naturali del luogo che 
abitava, secondo quella Kunstwollen ³  che qui viene identificata come La 
costruzione architettonica del paesaggio. 
In particolare però, tra gli anni ’60 e ’70, il dibattito architettonico si 
concentra sugli aspetti più problematici della questione, portando una 
“astratta” natura ad assumere i connotati di un territorio fortemente 
caratterizzato, fatto di campi e di colture, di canali d’irrigazione, di 
geometrie rigorose, di uomini e di fatica. Nel momento in cui la dimensione 

¹ Vedi le formulazioni degli “utopisti” 
di inizio Ottocento e le loro tesi di 
dispersione e annullamento della 
città nella campagna, poi riprese nel 
corso del XX secolo sotto la bandiera 
del “disurbanismo” in URSS e della 
“gegliederte e aufgelockerte Stadt” in 
Germania.
² Si fa riferimento in particolare 
all’esperienza dei quartieri operai 
e popolari di fine Ottocento, alle 
sperimentazioni intorno alla casa 
collettiva, alle Siedlungen delle città 
tedesche e olandesi costruite dagli 
esponenti del Movimento Moderno.
³ Traducibile con “volontà di forma”: 
termine e concetto introdotti nella 
critica d’arte dallo storico tedesco 
Alois Riegl, che considera l’opera d’arte 
come il risultato di una determinata 
e consapevole volontà artistica e 
spirituale che emerge faticosamente 
dal fine pratico, dalla materia e dalla 
tecnica.
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urbana prevarica e conquista i territori rurali, la natura, in una lettura 
critica, diventa campagna e con questo termine viene contrapposta alla 
città. Quell’elemento che per la teorizzazione socialista e marxista esisteva 
principalmente in quanto espressione diretta di fattori economici e rapporti 
di produzione, in Italia viene invece analizzato in relazione ai monumenti 
e ai fatti urbani della città storica, costituendone così un’alternativa sul 
piano formale. Giorgio Grassi fa di questa particolare angolazione teorica 
un proponimento sistematico e progettuale: come tale, è un motivo 
che viene sviluppato attraverso numerosi saggi e articoli, che valgono in 
quanto trascrizione programmatica di un metodo che è anche didattico 
e che ha nel superamento della contraddizione tra città e campagna uno 
dei suoi principali obiettivi. Parallela all’esposizione teorica, la descrizione 
di alcuni progetti, in questo senso significativi, serve a introdurre, a titolo 
quasi orientativo, la “strumentazione tecnica” cui l’autore ricorre durante 
il processo compositivo, al fine di – letteralmente – costruire una certa idea 
di architettura nel mondo. Esercizi graduali, svolti in principio con forme 
stilizzate attorno ad argomenti perentori, crescono poi nelle dimensioni e 
maturano nelle intenzioni quanto più vogliono aderire ad una realtà della 
quale si accettano le limitazioni – questi progetti rappresentano una sorta 
di preludio, forse addirittura una palestra, alla complessità dei grandi temi 
urbani di Berlino. 

Della storia della capitale tedesca si ripercorrono, nelle CRONACHE DALLA 
CITTA’ DISTRUTTA, quelle vicende architettoniche che – come una cartina 
di tornasole – sono in grado di restituire un’immagine “rurale” di Berlino: 
raccolte e inanellate in una narrazione continua, insieme parlano di 
un’esperienza urbana che si ripete. 
Un destino che traspare e si sviluppa nei piani barocchi così come in 
quelli ottocenteschi di Lenné e che sembra tuttavia vacillare e affievolirsi 
quasi irrimediabilmente da quando Werner Hegemann ⁴, facendo luce 
sulle condizioni della Das steinerne Berlin di inizio Novecento, descrive 
le ombre lunghissime che si accompagnano alla crescita della novella 
metropoli: case sempre più alte e fitte, che vanno erodendo qualsiasi 
spazio libero all’interno e all’intorno di una città ormai soffocata da 
ammassi di casermoni scadenti, dietro le cui pareti si celano già gli interessi 
della speculazione fondiaria. 
È questa la città che viene distrutta dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale: se si pensa che, nel 1946, nel solo centro storico 
il patrimonio edilizio rimasto intatto si calcolava intorno al 20%, ci si 
rende conto di come la guerra abbia fatto una terribile giustizia di quel 
gigantesco monumento popolare che erano le Mietskasernen, le “caserme 
d’affitto” berlinesi contro le quali era rivolta l’invettiva di Hegemann. 
Eppure, se su questo territorio vuoto e martoriato non è più possibile 
parlare propriamente di ricostruzione per la città storica (ma piuttosto di 
costruzione ex novo), è invece soprattutto un’idea di città quella che è 
necessario ri-costruire. 

⁴ Werner Hegemann, La Berlino 
di pietra: storia della più grande 
città di caserme d’affitto, Mazzotta, 
Milano 1975: la prima edizione è 
del 1930, ma già a partire dal 1910 
circa l’autore andava accumulando 
materiale sul tema e vigilava sulle 
vicende architettoniche e urbanistiche 
della città, scrivendo sulle riviste di 
settore del tempo (dal 1924 al 1930 
Hegemann diresse “Der Städtebau” e 
scrisse sui “Wasmuth Monatshefte” 
quando questi assorbirono la rivista).
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Con il termine di Urstadt Berlin si vuole indicare appunto un’idea di città 
– e la sua trasposizione architettonica su Berlino – espressa attraverso 
una forma schematica e contratta, un disegno primordiale in grado di 
rimanere fedele a quanto rimane della città distrutta e che al tempo stesso 
sappia aprirsi a future elaborazioni. Nella ricerca, questo modello urbano 
“fossile” lo si identifica nella figura che tre urbanisti tedeschi disegnarono 
in occasione del concorso del 1910 per la GrossBerlin ⁵: una città a sviluppo 
radiale (Radialsystem), definita sinteticamente attraverso il solo rapporto 
di vuoto e pieno delle sue parti: l’edificato e il verde che si fa strada al 
suo interno attraverso elementi a forma di cuneo, che dalla campagna 
penetrano fino all’antico nucleo cittadino.
Di fronte alla distruzione di Berlino, si riaffacciano nella cultura 
architettonica del tempo le riflessioni prodotte dal razionalismo tedesco: 
ad architetti e urbanisti sembra di poter letteralmente “rifondare” la città 
secondo quei principi che fino ad allora erano rimasti quasi esclusivamente 
“nella matita” dei progettisti. 
In realtà, la geografia della Berlino di fine anni ’40 assomiglia più che 
altro a un’inquietante Archeologia moderna; sul suo paesaggio lunare 
possono venire proiettare le ipotesi urbane dei primi anni del XX secolo: 
qui, “liberato” da una pesante tradizione, Hans Scharoun immagina lo 
Stadtlandschaft ⁶ primordiale di una città dispersa nella natura. 
Con queste premesse, la ricostruzione di Berlino può realisticamente 
avvenire sulla scia di quello che la città era stata fino ad allora o secondo 
quello che, diversamente, avrebbe potuto essere: i piani redatti 
all’epoca sono sintomatici di questa condizione antitetica, come anche 
dell’indecisione che dominava le scelte. Da quel momento, una simile 
alternativa tornerà a riproporsi tanto da caratterizzare l’intera vicenda 
urbana berlinese del dopoguerra. 

La ricerca di una soluzione a quella originaria frattura tra città moderna 
e città storica è ancora alla base dell’esperienza IBA del 1984-1987 ⁷, 
dove ricorrono non a caso termini come “sutura urbana” e “ricucitura 
dell’isolato”. Ancora e più marcatamente nel Planwerk Innenstadt ⁸ del 
1999 si manifesta la volontà, a tratti nostalgica e a tratti reazionaria, di 
ripristinare l’identità di Berlino a partire dalla sua immagine storica 
consolidata, condannando l’intera stagione del razionalismo berlinese.
Un sentore del fatto che quella che era stata presentata come una soluzione 
definitiva, e come tale era stata accettata nella successiva pianificazione 
⁹, presentava ancora dei caratteri problematici, lo si può riscontrare 
nella proposta progettuale di Giorgio Grassi per una BERLINO RURALE, 
critica non tanto nei confronti della premessa teorica della kritische 
Rekonstruktion, quanto per l’individuazione del riferimento formale 
nella città ottocentesca. In continuità con un’idea di piano che assume 
l’espansione barocca come momento ideale nell’esperienza storica della 
città, e la fa proseguire senza contraddizioni nella progettazione dei 
quartieri residenziali del Movimento Moderno, le architetture di Grassi 

⁵ Rudolh Eberstadt, Bruno Möhring, 
Richard Petersen, Groß-Berlin : 
ein Programm für die Planung 
der neuzeitlichen Großstadt, 
Wasmuth, Berlin 1910: la proposta 
del Radialsystem viene elaborata 
in occasione del concorso del 1909 
per la “Groß-Berlin”; questo costituì 
un momento di riflessione circa il 
possibile e auspicabile assetto della 
metropoli futura, attraverso soluzioni 
che fossero in grado di sanare le 
criticità che caratterizzavano la città di 
inizio ‘900: densità edilizia eccessiva, 
sovrappopolamento, insufficienze 
nella rete dei trasporti pubblici 
e privati. Nel programma, veniva 
richiesto di sviluppare il tema dello 
spazio pubblico e di organizzare il 
sistema del verde.
⁶ Vedi nota n. 4 in “Note sulla traduzione 
e la terminologia”: prima che nel 
vocabolario architettonico adottato 
da Scharoun, il termine compare già 
in alcuni scritti degli anni ’30, rivisti 
e pubblicati solo alla conclusione del 
conflitto, che trattavano della “città 
dispersa e diradata”.
⁷ “Internationale Bauausstellung 
Berlin”: esposizione di architettura 
internazionale a Berlino, ha carattere 
dimostrativo circa le ultime tendenze 
dell’architettura contemporanea. 
La prima manifestazione IBA è stata 
quella del 1957, che ha portato 
alla costruzione del quartiere 
sperimentale dell’Hansaviertel. 
l’ultima quella del 1984-87: divisa in 
due sezioni – la prima volta a sanare 
e conservare gli edifici del quartiere 
storico di Kreuzberg SO 36 e della 
Luisenstadt attraverso un processo 
partecipativo con gli abitanti, la 
seconda tesa a ricostruire criticamente 
alcune parti della città: Tegel, Prager 
Platz, il südliches Tiergartenviertel e 
la südliche Friedrichstadt – il tema 
generale era “abitare il centro”.
⁸ Il “Planwerk Innenstadt Berlin” 
è un piano urbano promosso 
dall’allora assessore all’urbanistica 
di Berlino Hans Stimmann sulla scia 
dei proponimenti dell’IBA 1984-87 e 
volto al ripristino e alla conservazione 
dell’immagine architettonica della 
città storica, riferendosi con questa 
espressione non solo alla forma urbana 
ottocentesca ma anche medievale. Le 
sue disposizioni sono tutt’ora valide e 
in corso di realizzazione.
⁹ Recentemente, per descrivere 
la tendenza dell’architettura 
contemporanea tedesca presa 
nel suo rapporto con la storia, si è 
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si inseriscono nel solco di una tradizione che si costruisce per “parti di 
città”, che non prescindono né dalla storia, né dalla natura ¹⁰. Avvicinando 
tra loro i progetti per Berlino, sviluppati nell’arco di vent’anni, si nota 
come tutti concorrano a definire una proposta complessiva per la capitale 
tedesca: una Urbis in horto, secondo la definizione di Hilberseimer, dove 
ritornano gli stessi elementi, le stesse forme, le stesse soluzioni, gli stessi 
riferimenti. Soprattutto, ritorna la stessa idea di città, laddove alcuni 
progetti si concentrano, secondo l’occasione fornita dalle alterne vicende 
dello sviluppo urbano ¹¹, in corrispondenza di quei vuoti che, una volta 
sommati, sono ancora capaci di restituire l’immagine decisamente attuale 
di uno di quei “cunei verdi” incontrati nelle teorizzazioni del periodo 
razionalista. Il progetto del nuovo si confronta con la dimensione ampia e 
dilatata dei grandi vuoti urbani, primo tra tutti quello del Tiergarten: misure 
e proporzioni dei volumi, come pure la loro articolazione planimetrica, 
stanno in tensione tra questi spazi e la loro storia, di cui vogliono essere 
memoria operante. 
Necessariamente allora, la costruzione della città comincia con La ri-
costruzione del luogo. 
Storia e natura convivono sull’area del distrutto Prinz-Albrecht Palais: 
un edificio della barocca Friedrichstadt, a ridosso di quelle che erano le 
antiche mura urbane, in una parte di città che allora lentamente sfumava 
nella campagna attraverso il disegno dei suoi giardini. Questa condizione 
dualistica sembra essere impressa nell’impianto del palazzo storico, 
inseparabile dal disegno del parco su cui affaccia; le vicende architettoniche 
che l’hanno interessato parlano di una lenta ma progressiva metamorfosi 
della sua forma: da residenza urbana a villa suburbana, il carattere del 
complesso edilizio muta insieme al ruolo urbano che questo assume in una 
città che si rinnova così profondamente. Il concorso IBA del 1984 fornisce 
a Giorgio Grassi l’occasione per riconoscere questo fatto ed esaltarlo 
nel progetto, dimostrando come sia possibile fornire un’alternativa 
architettonica alla città, tale che non contraddica la sua storia e nemmeno 
pedissequamente la ripeta, ma che semplicemente ne sviluppi l’identità in 
relazione con le necessità della città contemporanea.

IN CONCLUSIONE, si può dire che l’analisi della totalità dei casi sopra 
accennati mira a portare alla luce l’esistenza di un diverso carattere 
di Berlino, che persiste e si ripete in forma sommersa nelle esperienze 
architettoniche e urbanistiche della città. L’evidenza del caso del Prinz-
Albrecht Palais costituisce in questo senso un fatto sintetico. Questo 
carattere, portatore di un valore identitario, si manifesta nel colore verde 
di Berlino: chiamare Berlino “città rurale”, oltre a indicare la strada per 
un suo possibile sviluppo futuro, significa intendere lo studio e la pratica 
dell’architettura in conseguenza del riconoscimento del ruolo compositivo 
del verde e dello spazio aperto, in conseguenza dei nessi che l’elemento 
naturale stabilisce, grazie alle sue qualità formali, all’interno del disegno 
urbano, rispetto agli edifici, ai tracciati, ai monumenti della città. 

parlato di “Rekonstruktivismus”, 
come ad esempio in occasione della 
ricostruzione del Berliner Schloss. Vedi 
Michele Caja, Ricostruzione critica 
come principio urbano, in Michele 
Caja, Ricostruzione critica come 
principio urbano e altri scritti, Aiòn, 
Firenze 2017.
¹⁰ Una tesi esposta per la prima 
volta ne “La costruzione logica 
dell’architettura” di Giorgio Grassi.
¹¹ Al di là delle distruzioni causate dai 
bombardamenti e dalle successive 
demolizioni, si fa riferimento a quelle 
aree che si rendono improvvisamente 
disponibili all’interno della città in 
seguito alla dismissione di alcune 
sue funzioni: è il caso ad esempio 
della chiusura di alcune delle stazioni 
ferroviarie di Berlino, tra cui, per 
la parte che interessa, la Anhalter 
Bahnhof e la Potsdamer Bahnhof.
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L’architettura è la condizione che consente alla natura di diventare parte 
del processo compositivo: in questo senso, l’alternativa progettuale 
suggerita da Giorgio Grassi si propone come superamento della secolare 
contraddizione tra città e campagna; questa, tuttavia, oltre che essere 
una questione di forma, rappresenta anche un impegno politico e sociale, 
teso a far riguadagnare agli spazi della città la loro perduta dimensione 
collettiva. 
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Capitolo 1
LA CITTÀ VERDE
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PER UNA STORIA NATURALE DELLA FORMA 
URBANA

Premessa
Prima di affrontare quello che è l’argomento del presente capitolo, è utile 
fare una precisazione, se non proprio scientifica, a salvaguardia dell’onestà 
intellettuale di chi scrive: una storia naturale che abbia come oggetto 
la costruzione della città è una contraddizione in termini. È vero che in 
un determinato momento della storiografia urbana, che supera di poco 
gli anni in cui nasce la disciplina urbanistica ¹, con il termine “naturale” 
viene indicato un particolare modello di crescita della città, che avviene 
attraverso l’ordine – formale e funzionale – impartito dal “piano”; tuttavia, 
il fenomeno urbano non ha in sé alcunché di naturale o spontaneo, in 
quanto rimane sempre un atto di volontà e potere. Con la scelta del titolo 
si vuole piuttosto circoscrivere il tema rispetto al ruolo svolto dalla natura 
in quanto elemento della composizione della città, adottando gli strumenti 
dell’analisi morfologica e tipologica. 
Il fatto stesso di riferirsi alla città anziché all’architettura in generale evita 
in primo luogo di dover considerare la più minuta questione dell’apporto 
simbolico e spesso mimetico che l’elemento naturale ha avuto nella storia 
dell’architettura: al di là delle suggestioni formali e simboliche di ordini 
e decori, si rivolge l’attenzione a quelle occasioni dove la natura è stata 
presa a fondamento – o a pretesto – per la costruzione della città. 
In secondo luogo, la contrapposizione natura-architettura non è 
particolarmente significativa per il respiro di questa ricerca, dove 
l’obiettivo rimane quello di cogliere quelle esperienze per le quali i due 
elementi concorrono – congiuntamente – all’elaborazione della forma 
architettonica. In questo senso, la città e le sue opere sono il luogo 
privilegiato dove meglio rintracciare questo rapporto.
Allo stesso modo, non si opera nemmeno una distinzione tra opere 
realizzate e progetti rimasti sulla carta: l’unico criterio di selezione è quello 
che giudica della qualità della proposta e che, attraverso la raccolta di casi 
esemplari, definisce l’orizzonte delle possibili declinazioni del tema, tanto 
virtuali quanto reali. In realtà, la narrazione cronologica tende comunque 
a ordinare le esperienze secondo una guadagnata concretezza: così che, 
se in principio largo spazio viene dato alla descrizione delle “città ideali” 
degli utopisti, fa poi seguito la cronaca, culminante nel Movimento 
Moderno, di quelle esperienze, sviluppatesi sì a partire dalle precedenti 
riflessioni teoriche, ma che a differenza di queste ultime hanno assunto la 
città storica e le sue dinamiche come campo privilegiato della loro azione 
progettuale.

Oltre a evidenziare il carattere di permanenza del ruolo che la natura 
ha svolto nel declinarsi delle idee di città che si sono succedute nella 

¹ In Germania, il dibattito in relazione 
ad una crescita “naturale” della città 
si accompagna a quello in merito alla 
genesi della Groszstadt (1910 ca). La 
disciplina urbanistica è un neologismo 
proposto per la prima volta dallo 
spagnolo Ildefonso Cerdà nella “Teorìa 
general de l’urbanisaciòn” (1867) e 
introdotto successivamente negli altri 
Paesi (in Germania si potrebbe datarla 
al 1862, anno in cui viene promulgato 
il piano di espansione di Hobrecht per 
Berlino). La nozione di urbanistica 
è nata nel quadro di una riflessione 
sull’impatto spaziale della rivoluzione 
industriale. Per approfondire il tema, 
considerando anche i diversi approcci 
alla disciplina, si rimanda all’articolo di 
Francoise Choay, Il regno dell’urbano 
e la morte della città, contenuto in 
Francoise Choay, Del destino della 
città, Alinea, 2008 Perugia.
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storia, interessa soprattutto documentare come questa possibile 
corrispondenza sia verificabile su tutti i livelli dell’analisi architettonica, 
di come sia possibile rintracciarla all’interno del disegno urbano e di 
quello territoriale, e allo stesso tempo di quanto sia determinante nella 
definizione del tipo architettonico, cioè di come i due termini possano 
influenzarsi reciprocamente e di come, alle variazioni della tipologia 
edilizia, corrisponda una variazione analoga nelle qualità architettoniche 
dello spazio aperto. 

Nella ricerca si procede con un criterio di analisi storico e formale, 
attraverso cioè la raccolta e l’accostamento di esperienze nella storia 
che nel progetto affrontano più compiutamente il rapporto città-natura; 
per individuarle, ci si è avvalsi del supporto teorico di alcuni testi di 
riferimento: non molti, ma sufficienti, per l’autorevolezza degli autori e 
per la ricchezza delle fonti cui hanno a loro volta attinto, a mettere chi 
scrive nella privilegiata posizione di quei “nani sulle spalle di giganti”.
Inoltre, riguardo alla convenzione storiografica che distingue – spesso in 
maniera inconciliabile – tra città antica e città moderna sulla base degli 
stravolgimenti avvenuti in seguito alla rivoluzione industriale, è bene 
puntualizzare che una simile frattura non si è mai verificata in modo 
così drammatico, ma che si è trattato piuttosto di un processo graduale 
e reciproco ². Al netto dell’artificiosità con cui si opera tale distinzione e 
consci del fatto che una sua applicazione troppo pedante possa portare a 
una distorsione nell’analisi, tanto da concepire la falsata idea di un prima e 
un dopo nell’evoluzione urbana, pure questa distinzione viene riproposta 
in maniera puramente strumentale in fase di redazione, facendola 
corrispondere alla struttura del capitolo, che viene così diviso in due parti.
Una prima, dove si prende in considerazione la condizione “idilliaca” che 
caratterizza la città antica nel suo rapporto con la natura: senza ripercorrere 
le vicende dell’architettura greca e romana, come pure di quella gotica, ma 
assumendo queste esperienze come bagaglio acquisito una volta per tutte 
e non ridiscusso, si cerca di descrivere la particolarità di questa relazione 
ricorrendo all’evidenza di esempi puntuali e, in un certo senso, evocativi. 
Qui si guarda costantemente all’articolo di Aldo Rossi “I caratteri urbani 
delle città venete”, contenuto all’interno della pubblicazione, curata 
insieme a Carlo Aymonino, sopra la città di Padova ³; questo rimane uno 
studio tutt’ora innovativo poiché guarda al fatto urbano dal di fuori, preso 
nel più complesso sistema di relazioni che legano le città tra loro a formare 
delle “famiglie spirituali”, tracciando una genealogia che nelle molteplici 
sue diramazioni cattura anche il territorio. Il campo dell’analisi formale 
si estende al paesaggio, anch’esso costruzione dell’uomo e anch’esso 
portatore di caratteri identitari: si delinea così una metodologia in grado di 
emanciparsi dai limiti del “regionalismo”. Si tratta anche di uno studio per 
certi versi solitario, in quanto rimane ancora sostanzialmente unico nel 
suo genere e i cui numerosi spunti non hanno corrisposto ad altrettante 
linee di ricerca effettive.

² Un esempio in questo senso è quello 
della manifattura, che “rappresentò la 
prima rottura del sistema corporativo 
proprio della città medievale. (…) 
Come e dove è nata la manifattura? 
Contrariamente a quello che si 
potrebbe pensare essa non nacque 
dalla città che già esisteva, anche se le 
erano necessarie condizioni realizzate 
dalla città e nella città. Secondo 
Marx ed Engels venne prodotta dal 
rapporto città e campagna e non da 
uno di questi due termini isolatamente 
presi”. Da Henri Lefebvre, “Il marxismo 
e la città”, Mazzotta, 1973 Milano, 
pag. 60. Con questo breve stralcio 
si pone l’accento anche su come 
qualsiasi tentativo di ridurre la realtà 
delle vicende storiche ad una facile 
categorizzazione sia in un certo modo 
dannoso alla comprensione della 
stessa realtà, molto più complessa e 
articolata.
³ Carlo Aymonino (et al.), La città 
di Padova: saggio di analisi urbana, 
Officina Edizioni, 1970 Roma.

Nella pagina precedente:
Bibliografia di riferimento. Dall’alto a 
sinistra, copertine dei libri:
“L’architettura della città” di A. Rossi;  
“La costruzione logica dell’architettura” 
di G. Grassi; “Origini e sviluppo della 
città moderna” di C. Aymonino; “Scritti 
scelti sull’architettura e la città 1956 - 
1972” di A. Rossi; “La città di Padova. 
Saggio di analisi urbana” di autori 
vari, tra cui C. Aymonino e A. Rossi; 
“L’architettura della realtà” di A. 
Monestiroli.
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La seconda parte del capitolo analizza le reazioni provocate dal 
riconoscimento del carattere conflittuale che la città moderna ha assunto 
– e ancora possiede – rispetto al tema città-natura: numerose proposte 
hanno avuto la forza di rimettere in discussione l’idea stessa di città, 
fornendo un apporto teorico determinante nelle successive riflessioni; 
attraverso una loro descrizione, si ricercano i possibili punti di contatto tra 
città ideale e città costruita. La bibliografia di riferimento, più articolata ma 
di base concorde, è composta da due capitoli presi da “L’architettura della 
realtà” di Antonio Monestiroli ⁴ (“Le forme dell’abitazione” e “La città 
come avventura della conoscenza. Architettura e teoria dell’architettura 
nella città dell’Illuminismo”) utili entrambi per la chiarezza “classificatoria” 
tanto dei tipi edilizi che delle idee di città; per quanto riguarda la più 
recente vicenda dell’architettura tedesca, si è attinto da due articoli, uno 
di Aldo Rossi “Aspetti della tipologia residenziale a Berlino” ⁵ e uno di 
Giorgio Grassi “La casa d’abitazione tedesca” ⁶.

La topografia della città antica
Nello studio del fenomeno urbano analizzato rispetto alla questione 
del rapporto tra la città e l’elemento naturale, bisogna innanzitutto 
riconoscere come questo rapporto, che un tempo aveva carattere unitario, 
si sia progressivamente alterato, fino a presentare le due parti che lo 
costituiscono – città e natura – come antitetiche. Ciononostante, una 
relazione continua a sopravvivere tra le due realtà, se non altro perché la 
città si propaga sul territorio e questa relazione è un fatto costante; è però 
vero che la questione viene adesso affrontata in termini problematici, 
come testimonia l’ampia letteratura che si diffonde a inizio Ottocento in 
seguito al venir meno del riconoscimento di questa dualità ⁷.
Con la rivoluzione industriale, la città gotico-mercantile vive tra XVIII 
e XIX secolo dei rivolgimenti che non sono rapportabili, per velocità 
e intensità con cui si manifestano, a nessun’altra vicenda precedente. I 
nuovi modi di produzione apportano al sistema socio-economico dei 
cambiamenti strutturali che si ripercuotono sull’organizzazione della città 
con dinamiche prima sconosciute ⁸: l’incremento demografico procede a 
ritmi serratissimi, raddoppiando in pochi decenni la popolazione urbana 
(basti considerare che il piano di polizia di Berlino del 1862 prevedeva di 
portare gli allora attuali 450.000 abitanti ai 4 milioni futuri in cento anni ⁹), 
in un processo che relega sempre più la campagna ad un ruolo subordinato 
rispetto alla città e che mette di fronte a quest’ultima i problemi derivanti 
dalla sua crescita improvvisa. L’emergenza abitativa denunciata da Engels 
¹⁰ è solo il sintomo più immediato di un fenomeno che, al variare della 
scala, mette in discussione gli elementi consolidati del disegno urbano ¹¹: 
dalla progettazione di nuovi quartieri (la maggior parte dei quali operai) 
e dei collegamenti tra questi e il centro, ovvero il sistema di reti viarie e 
infrastrutturali, alla dotazione di servizi e spazi pubblici, tra i quali anche 
parchi e giardini, alla previsione di luoghi deputati all’industria all’interno 

⁴ Antonio Monestiroli, L’architettura 
della realtà, Umberto Allemandi & C., 
2004 Torino.
⁵ Aldo Rossi, Aspetti della tipologia 
residenziale a Berlino, in Casabella 
continuità, n.288 giugno 1964; 
contenuto anche in Aldo Rossi, Scritti 
scelti sull’architettura e la città 1956-
1972, Electa, 1984 Milano.
⁶ Saggio pubblicato in Giorgio Grassi, 
Scritti scelti, Allemandi, 1998 Torino.
⁷ “La crescita informe della città ha 
indotto a studiare l’organizzazione 
dell’abitazione nella campagna (ville, 
villaggi, corti rurali, case isolate) cui 
viene attribuito il significato mitico di 
un’esperienza da riprodurre all’interno 
della città. In questo periodo (inizio 
XIX secolo, NdR) si diffonde una 
vera e propria letteratura sulla casa 
di campagna e su tutta l’esperienza 
di costruzione dei diversi tipi nella 
campagna.” Antonio Monestiroli, op. 
cit., pag. 103. 
L’autore cita il manuale di Loudon, 
Encyclopaedia of Cottage, Farm and 
Villa Architecture del 1839, ma già 
nel pensiero dei fisiocratici e nelle 
proposte degli utopisti si evidenzia 
l’interesse per un tema che continuerà 
ad alimentare il dibattito architettonico 
e urbanistico per tutto il XX secolo e 
che attraverso la nozione di garden 
city, l’esperienza del razionalismo 
tedesco e le ipotesi dei disurbanisti, 
arriva insoluto fino ai giorni nostri.
⁸ La società pre-industriale, benché 
all’artigianato già affiancasse primitive 
forme di produzione industriale, non 
è stata tuttavia investita da un simile 
fenomeno perché ha mantenuto 
pressocché invariati gli equilibri 
economici (e quindi sociali) tra la 
città, gli insediamenti e le campagne 
limitrofe. È il caso della filiera tessile, 
dell’estrazione mineraria e della 
metallurgia, almeno fino a quando la 
città non concentrerà al suo interno 
gli agglomerati industriali o l’industria 
non produrrà i propri centri urbani: 
“La vita urbana contempla mediazioni 
particolari tra città, campagna e 
natura. (…) Il rapporto città-campagna 
è profondamente cambiato nel 
corso della storia, a seconda delle 
epoche e dei modi di produzione, 
oscillando dalla forte conflittualità a 
situazioni di buon vicinato prossime 
all’integrazione. (…) Oggi il rapporto 
città-campagna si trasforma, come 
aspetto importante di una mutazione 
generale. Nei paesi industriali, la 
vecchia forma di sfruttamento della 
campagna circostante da parte della 
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città, centro di accumulazione del 
capitale, cede il posto a forme più 
sottili di dominio e sopraffazione, in cui 
la città diviene centro decisionale e, in 
apparenza, di associazione. In ogni 
caso, la città in espansione aggredisce 
la campagna, la corrode, la dissolve…”. 
Henri Lefebvre, Il diritto alla città, 
Ombre corte, 2014 Verona, pp. 72-73.
⁹ Vedi il capitolo XXIII di Werner 
Hegemann, Berlino città di pietra. 
Storia della più grande città di caserme 
d’affitto, Mazzotta Editore, 1975 
Milano.
¹⁰ Friedrich Engels, La situazione della 
classe operaia in Inghilterra, Wigand, 
1845.
¹¹ “Marx non ha colto come la 
produzione industriale implicasse 
l’urbanizzazione della società (…). 
La produzione industriale, dopo un 
certo livello di crescita, produce 
l’urbanizzazione, ne fornisce le 
condizioni, ne stabilisce le possibilità. 
La problematica cambia e diventa 
quella dello sviluppo urbano. Le opere 
di Marx (in particolare il Capitale) 
contengono preziose indicazioni 
sulla città e soprattutto sui rapporti 
storici tra città e campagna. Ma non 
pongono il problema urbano. Al tempo 
di Marx si era posto solo il problema 
degli alloggi, studiato da Engels. Ma 
il problema della città trascende di 
gran lunga quello dell’alloggio.” Henri 
Lefebvre, Il diritto alla città, Ombre 
corte, 2014 Verona, pag. 83.

Vedute degli orti sotto le mura della 
città di Bergamo. Dalla pubblicazione 
“Le mura di Bergamo, Azienda 
Autonoma del Turismo, Bergamo 
1977”
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e all’intorno della città. È evidente come il compito di affrontare la totalità 
e generalità di queste istanze significa anche ripensare ai modi con cui la 
città si costruisce sul territorio: in Germania, la città dell’Ottocento è ormai 
la “grande città” (la Groszstadt della manualistica tedesca) e l’urbanistica, 
nel tentativo di controllarne lo sviluppo secondo criteri di ordine ed 
efficienza, affina gli strumenti adeguati alla nuova dimensione urbana e 
alla sua complessità: se il Bebauungsplan (piano di costruzione) era ancora 
quello proprio della città borghese, nuovi erano il regolamento edilizio del 
1853 (dove venivano fissate le dimensioni minime dei cortili come misura 
di sicurezza antincendio) e il Fluchtliniengesetz (regole di costruzione del 
fronte strada).
Gli aspetti quantitativi, tecnici e funzionali del piano prevalgono su quelli 
che si potrebbero definire qualitativi (vedi la denuncia delle condizioni 
abitative delle Mietskasernen, tema al quale Werner Hegemann dedica il 
libro “La Berlino di pietra”), mentre la città moderna si realizza in assenza 
di ostacoli ¹², ma allo stesso tempo senza il supporto di una particolare 
riflessione architettonica e urbana, l’unica che possa definire l’orizzonte 
ideale cui la città reale debba tendere  ¹³.

Quando Aldo Rossi ne “I caratteri urbani delle città venete” parla di “legame 
in senso classico con la natura” ¹⁴ riferito all’unione dei monumenti 
veronesi con il paesaggio, sintetizza quel modo e quella sensibilità propri 
degli antichi di costruire la città insieme al territorio, con un gesto reso 
possibile dall’identità degli strumenti impiegati, a significare il carattere 
unitario e continuo dell’opera.
Così sta la castramentatio rispetto alla centuriatio nelle città di fondazione 
romane, dove il territorio, al pari del suolo urbano, veniva diviso in 

¹² “I programmi teorici divengono 
operativi perché vi è una perfetta 
corrispondenza tra ipotesi di piano 
e programma per la città della classe 
dominante. La tensione tra idealità e 
storia, che caratterizza tutta la storia 
della città, nella città dell’Ottocento 
sembra non esistere. Questo è il motivo 
per cui i piani della città ottocentesca si 
realizzano quasi totalmente salvo nelle 
aree dove trovano opposizioni reali”. 
Antonio Monestiroli, op. cit., pag. 105. 
¹³ Monestiroli, riferendosi alla città 
ottocentesca, la accusa di essere priva 
di qualsivoglia tensione ideale.    Giorgio 
Piccinato contesta questo giudizio, 
affermando che “in realtà l’urbanistica 
ha nel liberalismo una delle sue 
matrici ideologiche” e che “gli obiettivi 
che la disciplina si pone coincidono 
con l’affermazione e l’articolazione 
di questo sistema sociale, politico 
ed economico. I suoi strumenti, 
come è naturale, sono coerenti con 
questi obiettivi”. Giorgio Piccinato, La 
costruzione dell’urbanistica. Germania 
1871 – 1914, Officina Edizioni, 1974 
Roma, pag. 33 e pag. 3. L’urbanistica 
nasce insieme alla città moderna.
¹⁴ Aldo Rossi, I caratteri urbani 
delle città venete, in Scritti scelti 
sull’architettura e la città 1956-1972, 
Electa, 1984 Milano, pag. 388.

Disegno della fortezza della città di 
Brescia. Dalla pubblicazione “Le mura 
di Bergamo, Azienda Autonoma del 
Turismo, Bergamo 1977”
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decumani e cardines: nella centuriatio, cardi e decumani erano detti limites 
ed erano tra loro distanti 20 actus, cioè circa 700 metri; essi venivano 
a determinare tanti quadrati, chiamati centuriae, che avevano il lato di 
20 actus e la superficie di 200 iugeri (si noti come l’actus fosse l’unità di 
misura agraria, corrispondente a circa 35 metri e come lo iugero indicasse 
il terreno arabile in una giornata da una coppia di buoi attaccati allo stesso 
giogo). La castramentatio non è che l’applicazione ad una scala inferiore 
dello stesso procedimento di suddivisione della terra. 
Analogamente, seppure con modalità affatto differenti, accade anche 
nella formazione di Roma antica, città per eccellenza e modello ideale 
di tutte quelle a venire; l’ordine formale della pianta urbana non è dato 
dalla geometria dei tracciati, ma dalla morbida e libera disposizione dei 
colli e delle valli tra questi, di modo che la città antica si dispone secondo 
un’armonia di alture e monumenti, come ben si coglie dalla “Carta fisica 
del suolo di Roma” di Giovanni Brocchi. 
Aldo Rossi identifica l’eccezionalità del Foro romano con l’irregolarità 
del suo disegno, così lontano dalla precisione geometrica di uno schema 
astratto: “la conformazione geografica dettò il percorso dei sentieri, poi delle 
strade risalendo le valli nel senso della loro minima pendenza (via Sacra, 
Argiletus, vicus Patricius), determinò gli itinerari delle piste extraurbane; 
nessun chiaro disegno urbanistico, ma una struttura obbligata del terreno. 
Questo carattere di legame con il terreno, con le condizioni di sviluppo 
della città, permane poi in tutta la storia del Foro, nella sua forma, che lo 
rende così diverso d quelli delle città di nuova fondazione ¹⁵”.
È proprio della città antica fare dell’elemento naturale un’occasione 
d’architettura e un elemento della composizione: 
“dal punto di vista architettonico, nella città classica, la funzione principale 

¹⁵ Aldo Rossi, L’architettura della città, 
Città Studi Edizioni, 1995 Milano, pag. 
162.

Carta fisica del suolo di Roma, Giovanni 
Brocchi.
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di queste aree a verde era relativa agli edifici, alle ville o ai palazzi cui 
appartenevano, ai monumenti con cui erano in relazione, era cioè quella 
di essere parte della loro architettura in modo inscindibile; costituendone 
poi di fatto dei punti di vista, delle angolazioni prospettiche prefissate. È 
per questo loro carattere che tali aree hanno potuto mutare rapporto con 
la città senza modificare il loro significato” ¹⁶. 

Il termine “classico” non ha qui valore né storico né stilistico, ma si riferisce 
alla condizione “pacificata” dell’isola Tiberina, ricoperta di marmi, la cui 
forma di nave la imparenta con il fiume; del colle Palatino, un giardino di 
rovine grandiose; dei mercati di Traiano e del teatro romano di Verona, 
entrambi espedienti “monumentali” per superare il dislivello e risalirlo 
attraverso gli strumenti dell’architettura; di Prato della Valle a Padova, 
un campo alle porte della città “fissato” nelle forme della piazza, che 
conserva in negativo la dimensione del distrutto anfiteatro romano, il cui 
segreto si scorge solo guardando attraverso l’acqua della fontana centrale; 
di villa Medici e di villa Giulia a Roma, due casi che valgono l’attitudine 
romana a contenere ville e giardini all’interno di alti recinti, che preludono 
alle mura urbane. Ancora, il caso delle case gotiche la cui duttile tipologia 
abita le sponde dei fiumi e quello della città classica (e gotico-mercantile), 
dove il fiume torna ad essere un elemento formale essenziale della città e 
dove il suo contenimento è prima di tutto un processo di ristrutturazione 
architettonica dello spazio pubblico. 
In questo senso, il monumento si fa interprete del carattere dialettico – ma 
non problematico – dell’architettura di fronte alle imposizioni della natura 
e, nel tentativo di trovare una soluzione, esalta se stesso e il paesaggio. 

Quando l’architettura partecipa delle proprietà del luogo, diventa essa 
stessa un carattere “originario” del luogo, come se portasse all’interno 
della propria struttura la scrittura segreta del genius loci. Credo che 
in parte stia in questa duplice natura del monumento uno degli aspetti 
meno spiegabili dei “fatti urbani” e delle “permanenze” descritte da 
Rossi. Una chiarificazione in questo senso si trova nella “Introduzione a 
Boullèe”, dove lo stesso autore de “L’architettura della città” così scrive: 
“il monumento, superato il rapporto con la storia, diventa geografia”; e 
ancora: “l’architettura classica nata da un’idea a priori, tutta chiusa in un 
pensiero geometrico, ritorna ad essere natura; possiederà anzi un valore 
di cosa naturale, ferma nel tempo ma avvertita nella luce del tempo” ¹⁷. 
Così dovevano pensare gli uomini del Rinascimento, all’apparire delle rovine 
delle domus e delle terme imperiali, dei bracci spezzati degli acquedotti, 
dei frammenti dei mausolei lungo le vie consolari. È forse questo aspetto 
che spiega la disinvoltura, che adesso chiameremmo innocente, con la 
quale si lavorava sul monumento, adattandolo, anche pesantemente, a 
nuove esigenze, a un programma apparentemente incompatibile con 
l’edificio ma che invece, incredibilmente, già gli apparteneva – anche solo 
virtualmente (è il caso, ad esempio, del teatro di Marcello e del mausoleo 

¹⁶ Giorgio Grassi, Das neue Frankfurt 
1926-1931, Dedalo libri, 1975 Napoli, 
pag. 29.
¹⁷ Aldo Rossi, Introduzione a Boulèe, in 
Scritti scelti, op. cit., pp. 359-360.

Nella pagina a fianco:
Veduta di Prato della Valle, di Canaletto 
(1756 ca.);
Prato della Valle, di F. Piranesi;
Orti farnesiani sul Palatino, da “Edifici 
di Roma moderna” di P. Letarouilly.
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di Augusto a Roma, in seguito al loro riadattamento nelle forme di Palazzo 
Orsini il primo e di giardino Soderini il secondo: all’interno della cavea 
del teatro viene ricavato un giardino pensile, mentre le rovine dell’antico 
sepolcro, riempite parzialmente di terra, ospitano statue classiche e piante 
rigogliose).

Le vecchie città, i monumenti, tornano a essere materiale d’architettura. 
È possibile che la rovina si presti, anche figurativamente, a essere 
conquistata dalla natura; accade spesso, però, che il progetto del nuovo 
riconosca spontaneamente il carattere “naturale” della preesistenza 
e, assecondandolo, sembri trovare in questo atteggiamento parte della 
soluzione: come nei due casi citati, ma come anche nel progetto per la 
“Passeggiata archeologica” del De Tournon, che vede i Fori imperiali, 
nel 1811 in stato di abbandono, come complesso monumentale che può 
essere restituito alla città in forma di giardino ¹⁸. Si tratta di un minimo 
intervento, è vero, forse riduttivo, che avrebbe probabilmente “sacrificato 
al disegno del giardino gran parte dei monumenti, privandoci di una delle 
più pure esperienze architettoniche”, ma si ricordi come a fine ‘500, con ben 
altre intenzioni che non quelle di stampo archeologico, la famiglia Farnese 
avesse acquistato l’intera superficie del Palatino per costruirvi la propria 
residenza, trasformando il colle in un enorme giardino: i terrazzamenti, le 

¹⁸ “I restauri di tali monumenti 
consistono anzitutto nel liberarli dalla 
terra che ne ricopre le parti inferiori, 
nel raccordarli quindi tra loro, e 
finalmente nel renderne l’accesso 
comodo e gradevole. (…) La seconda 
parte del progetto contempla il 
collegamento dei monumenti tra 
di loro mediante una passeggiata 
irregolarmente sistemata. (…) Soltanto 
aggiungerò che il monte Palatino, 
immenso museo tutto coperto 
dai magnifici avanzi dei palazzi dei 
Cesari, deve necessariamente essere 
compreso nella parte di giardino, 
da piantarsi, e tale giardino per i 
monumenti che dovrà racchiudere, per 
i ricordi di cui è pieno sarà certamente 
unico al mondo”. De Tournon, cit. 
contenuta in Aldo Rossi, Architettura 
della città, op. cit., pp.165-166.

Il teatro di Marcello nelle forme di 
Palazzo Orsini, il cui giardino pensile 
viene ricavato riempiendo di terra la 
cavea; pianta e sezione.
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scale, le fontane, la voliera da una parte e le rovine incluse nel perimetro 
del recinto, insieme alla vista dei monumenti di Roma dall’altra, formano 
un’unità architettonica che testimonia, oltre che di quel legame classico 
cui si accennava poco sopra, anche del costante rispecchiamento del 
disegno della città in quello dei suoi giardini ¹⁹.
In realtà, tornando alle parole di Aldo Rossi, sarebbe più corretto dire 
che il monumento, non potendo tornare ad essere geografia, si eleva a 
topografia; il manufatto deve cioè il proprio significato alla posizione che 
occupa all’interno della città: accade allora che l’aspetto particolare di certe 
architetture venga determinato dall’espressione del carattere identitario 
(di un luogo o di una società) attraverso l’individualità della soluzione 
formale. Se ogni monumento – ma sarebbe meglio dire se ogni “fatto 
urbano”, perché Rossi con questo termine intende anche tracciati e maglie 
stradali, assi e piazze – concorre alla definizione della struttura urbana, 
pure ognuno la sviluppa autonomamente e precisa o approfondisce 
solo alcune delle sue tematiche. La collocazione del manufatto è allora 
fondamentale nel riconoscimento del significato dell’architettura. 
Attraverso lo studio “ordinato” della composizione urbana – dove l’ordine 
è dato dalla disposizione degli elementi secondo la loro propria natura – si 
àncora l’oggetto alle condizioni reali che l’hanno determinato e rispetto 
alle quali si arricchisce di significato.

Sistemazione dei Fori imperiali come 
passeggiata archeologica, Roma 1813.

¹⁹ “Edificio e giardino sono sempre 
stati uniti nei periodi di grande cultura 
artistica. (…) Il giardino è sempre stato 
risolto in modo formale, architettonico: 
è sempre stato considerato una 
creazione architettonica come 
l’edificio stesso. (…) Il giardino 
collegato all’edificio non è altro 
che la continuazione della pianta di 
questo a cielo scoperto” in Paul Wolf, 
Städtebau, das Formproblem der Stadt 
in Vergangenheit und Zukunft, 1919 
Lipsia, pag. 35.
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La dialettica monumento-paesaggio, cioè la dialettica forma-natura, è la 
stessa che si presenta di fronte all’analisi di quegli elementi del fenomeno 
urbano che stanno ai margini della città e che sono, per così dire, sospesi 
tra la dimensione urbana e quella territoriale, in una posizione liminale 
non estranea a ragioni funzionali, cioè legate all’uso di quei manufatti, 
spesso di natura difensiva o militare (come le porte urbane, le dogane e i 
caselli daziari, il sistema delle fortificazioni) e tecnica (argini, ponti, dighe 
e chiuse, porti). La dimostrazione che queste costruzioni non siano da 
considerarsi alla stregua di “infrastrutture” e dotazioni tecniche, ma che 
possiedono invece un profondo valore architettonico – e che questo sia 
legato al ruolo urbano, non funzionale, che esse svolgono – è fornita dalla 
quaestio sopra le mura urbane: dove la funzione viene perduta, il loro 
ruolo urbano viene riconfermato: esso sta nell’affermazione della città al 
suo interno e nella sua descrizione al suo esterno. 
Allo stesso modo si potrebbe fare riferimento a quelle forme di origine 
rurale che sono interne alla città; sempre restando entro i confini 
geografici tracciati dal testo di Aldo Rossi, che sono quelli del territorio 
veneto, queste si possono identificare spesso con una tipologia, quella 
della corte, la stessa che figura nell’invenzione sanmicheliana di Palazzo 
Canossa a Verona, che si apre e protende sull’Adige con logge e balconi; o 
nella Loggia Cornaro a Padova, che definisce il piccolo giardino per volumi 
autonomi. 
Analoghe manifestazioni si ritrovano ugualmente in alcuni fatti specifici: 

Le terme di Diocleziano, di G. B. 
Piranesi (1774 ca.).
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A sinistra:
Porta Palio, Verona. Prospetto verso la 
campagna e prospetto verso la città, 
nel progetto di M. Sanmicheli.
A destra:
Porta Borsari, Verona. Fronte verso la 
campagna e fronte verso la campagna.

ancora Prato della Valle a Padova, o l’intera Vicenza di Palladio; ma anche 
architetture veronesi, come Porta Borsari, Porta Palio e la stessa Arena: 
nelle scelte compositive e tipologiche, nella struttura architettonica e 
decorativa, nell’utilizzo dei materiali e degli ordini (il rustico, dove la 
sostanza prevarica la forma) si manifesta la doppia natura dell’edificio, il 
suo appartenere ad un luogo e lasciarne allo stesso tempo immaginare 
un altro, senza che vi sia per questo contraddizione, a testimonianza di 
un’unità possibile tra architettura e natura, ma soprattutto tra la città e il 
territorio che la circonda.

Le moderne città ideali e la dialettica con la città storica
Le contraddizioni che vanno manifestandosi all’interno della città moderna 
vengono riconosciute ben prima che arrivino a palesare le proprie 
criticità: fin dal XVIII secolo, cioè agli albori della società industriale, il 
dibattito urbanistico-architettonico prende forma attraverso l’opposizione 
di correnti di pensiero che hanno una comune origine nella critica della 
realtà urbana per come andava appena delineandosi; sono correnti che al 
loro apparire già scavano nella materia solchi propri e indipendenti, molto 
diramandosi in elaborazioni esclusive e spesso sfociando in soluzioni 
inconciliabili. 
Operando una semplificazione, si possono ridurre le posizioni teoriche fino 
a riconoscere due atteggiamenti alternativi: una prima, che manifesta la 
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²⁰ La stessa distinzione è sottesa 
nell’affermazione di Rasmussen, 
secondo cui “la garden city e la ville 
radieuse rappresentano i due grandi 
stili contemporanei dell’architettura 
moderna”; non è difficile estendere i 
termini della questione oltre l’orizzonte 
temporale dell’architettura moderna e 
riconoscere in questa semplificazione 
una sintesi dei “modi”- o “modelli 
fondamentali” –  di costruzione della 
città, rispetto al tema del verde, della 
densità edilizia, della tipologia, anche 
dell’organizzazione sociale. Come 
scrive Aldo Rossi al riguardo: “E’ 
interessante come Rasmussen facendo 
questa affermazione abbia indicato 
come la questione tipologica sia qui 
più chiara, più esplicita, di quella 
ideologica”. In Aldo Rossi, Aspetti della 
tipologia residenziale a Berlino, op. cit.
²¹ Antonio Monestiroli, L’architettura 
della realtà, op. cit., pag. 156

Claude-Nicolas Ledoux, Casa del 
guardiano delle acque.

volontà di revisione e di riforma dei principi consolidati della città storica e 
una seconda, che tenta di trovarne di nuovi, attraverso una “rifondazione” 
che cancelli le contraddizioni esistenti; da una parte la città viene 
riconfermata e ambisce a controllare attraverso uno sviluppo razionale 
e ordinato i fenomeni che la agitano, proseguendo lungo la linea che 
appartiene all’urbanistica classica e che intende la città in quanto opera 
d’arte, cioè come un fatto concluso e unitario; dall’altra viene avanzata la 
proposta – rivoluzionaria – della dispersione della città nella campagna. 
I modi con cui si proveranno a realizzare entrambe le strade porteranno a 
declinare ulteriormente l’idea iniziale; basti qui dire che le due tendenze 
appena esposte corrispondono, con le dovute semplificazioni, all’ossatura 
che sosterrà il successivo dibattito su città compatta e città giardino ²⁰.  
Come nota Antonio Monestiroli, risulta “evidente come ambedue queste 
concezioni fossero inattuabili: la prima per le nuove dimensioni che non 
permettevano il controllo unitario della città come unico manufatto secondo 
il vecchio schema urbanistico; la seconda per l’arretratezza tecnologica 
che non permetteva di mantenere, attraverso il decentramento, i vantaggi 
economici dell’accentramento” ²¹. Infatti, per tutto il Settecento, la città 
viene descritta quasi esclusivamente in termini politici, economici e 
morali, senza che vengano elaborate soluzioni urbane corrispondenti alle 
nuove ideologie. 
In ogni caso, non sarà la posizione “riformista” a essere qui ripercorsa; 
le proposte per la “città diradata” rimangono infatti le più promettenti, 
in quanto, nonostante la forte astrazione che le contraddistingue, 
contengono al loro interno alcuni principi sicuri che saranno ripresi nel 
dibattito successivo tra città e natura.

I riferimenti urbani cui si guarda in questa prima fase di critica alla città 
industriale presentano una evidente mancanza di aderenza alla realtà 
dell’epoca e, per il fatto stesso di non considerare i condizionamenti che 
modificano l’organizzazione della città, rimangono troppo rigidi e non si 
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Etienne Louis Boullée, Progetto per un 
tempio della Ragione o della Natura.

prestano a tradursi efficacemente sul piano operativo: i modelli, ripetuti 
nella disposizione e caratterizzazione degli elementi urbani, sono dedotti 
dalla precedente e più recente esperienza urbanistica: città di fondazione 
di piccole dimensioni, come Chaux e le città di Caterina II di Russia o le 
città coloniali in America (Savannah-Georgia, 1732): città di dimensioni del 
tutto differenti da quelle che stavano assumendo le capitali europee e di 
conseguenza caratterizzate da una complessità di molto inferiore.
Se questi rappresentano i modelli che si potrebbero definire “strumentali”, 
guardati per trarre dalle planimetrie nuove soluzioni organizzative e 
distributive, il modello ideale (o idealizzato) corrisponde invece alla 
riproposizione della città rinascimentale, così come viene esaltata e 
rarefatta nelle sue linee essenziali nelle tavole di Urbino, Baltimora e 
Berlino: un luogo ordinato e monocentrico, una piazza attorno alla quale si 
dispongono i monumenti e le sedi della vita civile, poi l’edificato e in ultimo 
la campagna, che determina il confine della città, sostituendosi in questo 
compito alle mura urbane. In queste raffigurazioni è proprio l’assenza 
delle mura a essere sintomo della ricerca di un rinnovato rapporto con 
la natura, che deve ripercuotersi sul disegno urbano così come nella vita 
civile. 
Condizioni come la densità abitativa eccessiva e l’alienazione causata dal 
lavoro in fabbrica sono infatti aberrazioni che si producono all’interno 
della città industriale e che si ripercuotono sulla salute – fisica, mentale e 
spirituale – dell’individuo. A queste si oppone l’aspirazione ad un rapporto 
più diretto e autentico con la natura: nel XVIII secolo i fisiocratici per primi 
prendono consapevolezza delle contraddizioni che la città produce e – qui 
sta la radicalità della proposta – le considerano strutturali, o fisiologiche, 
nel senso che riconoscono essere il problema non i modi, giusti o sbagliati, 
con i quali avviene lo sviluppo urbano, ma proprio il fatto che la città vada 
espandendosi e accresca le proprie dimensioni. Da qui la teorizzazione 
della crescita urbana come fattore patologico, e di conseguenza il tentativo 
di annullare l’esperienza urbana precedente attraverso la negazione di un 
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suo possibile sviluppo.
Benché possano apparire affini, si tiene a separare questa posizione da 
quella della “dispersione” urbana, in quanto le formulazioni originali degli 
utopisti si presentano appunto come alternative alla città; le “fantasie” 
degli utopisti puntano teoricamente alla sparizione delle grandi città: 
non viene elaborato un modello di crescita per parti riferenti ognuna al 
medesimo centro, ma una formazione del tutto autonoma e indipendente, 
così che, nelle parole di Filippo Buonarroti “non più una capitale, non più 
grandi città; a poco a poco il paese si sarebbe coperto di villaggi” ²². 
È questo un parere condiviso con Carlo Aymonino, che così si esprime nei 
confronti degli utopisti: 
“le soluzioni spaziali alternative che essi propongono si collocano fuori 
della città, in un sistema organizzato che è tutto centrato sull’autonomia 
(economica e architettonica) di organismi semplici, elementari, capaci 
di assicurare una vita equilibrata e completa a un numero ridottissimo 
di abitanti (dai 1.200 ai 1.600), in quanto contengono in sé tutti i gradi 
della produzione, del sostentamento, dell’educazione, dello svago e della 
cultura. Tanto il Falansterio che i Centri di cooperazione e armonia, una 
volta raggiunto il loro massimo ottimale – previsto e quindi pianificato 
nei dettagli – ammettono un ulteriore sviluppo solo nella ripetizione in 
estensione dell’organismo elementare” ²³. 

In questi esempi il rapporto con la natura viene risolto contenendo 
artificialmente le dimensioni della città e vincolando la forma e 
l’organizzazione dell’insediamento al numero di abitanti previsti in fase 
di pianificazione ²⁴; un ipotetico ampliamento per “blocchi” o matrici 
elementari non sembra tener conto della complessità delle relazioni 
urbane e forse, più che di accrescimento di un unico organismo, sarebbe 
più corretto parlare di giustapposizione di due o più organismi distinti e 
indipendenti.
All’interno di questa ideologia, le teorizzazioni dei singoli esponenti 
apportano alcune sfumature significative all’assunto iniziale: 
un’angolazione prettamente teorica vede contrapposte le posizioni di 
Quesnay, che sostiene essere l’agricoltura l’unica forma di produzione, e 
quelle di Steuart e Condillac, che puntano a un riequilibrio auspicabile tra 
città e campagna ²⁵; le prime sperimentazioni tipologiche di Ledoux sono 
invece tese, oltre che alla ricerca del carattere proprio dell’abitazione, alla 
definizione di un sistema per abitare la natura a partire da case isolate che 
non hanno più nessun rapporto con la strada e la città ²⁶ (l’esperienza di 
Ledoux, non a caso, secondo Emil Kaufmann prosegue quella di Palladio). 
A queste proposte si aggiungono nella prima metà del XIX secolo le ipotesi 
degli utopisti (Owen, Fourier, Cabet, Considérant) che “partendo dai 
fisiocratici e proseguendo il dibattito sulla contraddizione città-campagna 
iniziato nel secolo precedente, proporranno un’ipotesi di costruzione della 
città per grandi unità residenziali isolate nella campagna e relazionate fra 
di loro, con gli impianti produttivi e gli edifici pubblici, in modo da costruire, 

Nella pagina precedente:
Le città ideali nelle Pale di Urbino, 
Baltimora e Berlino.

²² Leonardo Benevolo, op. cit., cit., 
pag. 108.
²³ Carlo Aymonino, Origini e sviluppo 
della città moderna, collana Polis, 
Marsilio, 1980 Venezia, pag. 23
²⁴ Probabilmente proprio questo 
aspetto determinerà il “fallimento” 
delle proposte di fisiocratici e utopisti, 
in quanto prevede una pratica che si 
colloca al di fuori non solo della città, 
ma della storia: “Per negare le cause 
(la sempre più accentuata divisione 
sociale del lavoro) di effetti storici 
giudicati negativi (la concentrazione 
e la specializzazione nei luoghi 
fisici delle città) si torna a forme di 
produzione – e quindi di rapporti 
sociali e quindi di insediamenti – del 
tutto primitive, assai simili a quelle 
che Marx, nel già citato capitolo del 
Capitale, aveva descritto di certe 
comunità indiane, dove l’organismo 
semplice autosufficiente si riproduce 
costantemente nella stessa forma, una 
volta raggiunta la posizione ottimale di 
una produzione basata sul fabbisogno 
e non sulla merce. La dimensione 
quindi di tali fantasie si rifà, nei suoi 
termini quantitativi e qualitativi, più 
alla campagna che alla città; e della 
prima eredita soprattutto, pur con 
l’inserimento di attività industriali, 
il concetto di autosufficienza che 
si invera in un organismo edilizio 
semplice ma completo, capace di 
rispondere a più funzioni (…); non 
può quindi incidere, come modello 
edilizio, nella trasformazione della 
città industriale”. In Carlo Aymonino, 
op. cit., pp. 23-25.
²⁵ Per approfondire, vedi Antonio 
Monestiroli, op. cit., pag. 161. In 
entrambi la città è intesa come 
occasione di progresso, economico e/o 
sociale, ed è quindi insostituibile.
²⁶ Vedi i due capitoli citati de 
“L’architettura della realtà” di Antonio 
Monestiroli.
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²⁷ Antonio Monestiroli, op. cit., pag. 
97.
²⁸ La ripetizione sul territorio di questa 
unità abitativa propone un rapporto 
con la campagna di tipo urbano; un 
modo di urbanizzazione, anche se 
primitivo, della campagna.
²⁹ Francoise Choay, La città: utopie e 
realtà, Einaudi, 1973, Milano, pag. 95.

secondo forme e dimensioni del tutto nuove, la grande città moderna 
integrata con la campagna” ²⁷.
Vediamo alcune di queste formulazioni.
Il villaggio di Owen è collocato nella campagna e la considera parte 
integrante del quadrilatero del villaggio, che è un’unità che può ripetersi 
sul territorio ²⁸. Accanto all’insediamento, separati da piantagioni, vi sono 
gli edifici collettivi e gli impianti meccanici.
Il Falansterio di Fourier è collocato in una città ideale: “si devono tracciare 
tre cinte: la prima contenente la città centrale, la seconda contenente i 
sobborghi e le grandi fabbriche, la terza contenente le avenues e la 
periferia. Ciascuna delle tre zone adotta differenti dimensioni per le 
costruzioni, nessuna delle quali può essere fatta senza l’approvazione 
di un comitato di edili sorvegliante l’esecuzione degli statuti garantisti. 
Ogni casa della città centrale deve essere dotata di spazi liberi a cortile 
o a giardino equivalenti almeno all’area costruita; questi spazi saranno 
doppi nella seconda zona e tripli nella terza”. Successivamente, viene 
elaborata la nozione di il Falansterio, un complesso o unità urbana che 
racchiude in se stesso ogni funzione altrimenti dislocata nella città: “per 
una associazione di millecinquecento, milleseicento persone occorre un 
terreno di una lega quadrata (…) il luogo dovrà essere provvisto di un bel 
corso d’acqua, percorso da colline e adatto a colture variate, addossato ad 
una foresta e poco lontano da una grande città” ²⁹.
Nella “città industriale”, Considérant prosegue la medesima visione: “la 
fila delle grandi costruzioni industriali si apre al centro del Falansterio per 
liberare la vista e lascia gli sguardi spingersi fino all’insediamento agricolo 

Robert Owen, Progetto di città, 1817; 
Ebenezer Howard, schemi per il 
progetto di una Garden City, 1898.
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e correre al di sopra dei suoi tetti abbassati fino alle verdi prospettive della 
campagna e gli orizzonti lontani³⁰” 
Il Familisterio di Godin è collocato alla periferia di una città esistente, 
accanto a delle officine metallurgiche; è un sistema di edifici diversi tra i 
quali, oltre a tre corti coperte destinate all’abitazione, vi sono asili, scuole, 
edifici per servizi; ogni attività viene identificata con un proprio edificio e 
insieme formano un sistema urbano più complesso di edifici civili. 

Le proposte antiurbane degli utopisti, nonostante fossero di difficile 
realizzazione e, anche nelle poche occasioni di sperimentazione, non 
abbiano dato i risultati sperati ³¹, pure hanno fornito materiale duraturo in 
campo urbanistico: la denuncia alla grande città rimane attuale e ancora 
valida nella quasi totalità dei suoi argomenti, mentre la rivendicazione di 
un nuovo rapporto con la natura è stato sempre ed è ancora un tema 
decisivo della pianificazione. Il fatto poi che l’immaginario legato a questo 
tipo di elaborazioni – come pure a quello della garden-city di Howard – 
sia stato riciclato e ridotto ad essere solo uno dei modi possibili con cui 
costruire aree periferiche e subalterne alla città non intacca la forza della 
proposta originaria, e anzi documenta la persistenza delle motivazioni 
teoriche che ne sono alla base.
In effetti, si può dire che il confronto tra la città industriale dell’Ottocento 
e i modelli ideali del socialismo utopico abbia prodotto sostanzialmente 
due tipi urbani: la formazione di quartieri residenziali (inizialmente operai, 
poi borghesi) collegati alla città, e la fondazione di colonie di lavoratori in 
prossimità dei centri di produzione.
Nel primo caso, la traduzione architettonica delle ideologie urbane avviene 
sempre all’interno della città, attraverso un compromesso che riconferma 
la grande città e affronta solo apparentemente il tema di un modello di 
vita alternativo nella natura; si tratta di uno sviluppo che consiste in una 
“falsa contrapposizione fra la città monocentrica ad alta densità, il cui tipo 
prevalente di abitazione è la casa d’affitto, e la città a bassa densità le cui 
aree residenziali sono costruite con il tipo unifamiliare con giardino. Falsa 
perché di fatto queste due forme di abitazione nella città dell’Ottocento 
fanno parte della stessa logica: si tratta di costruire una città sulla regola 
del profitto e contemporaneamente aree urbane che si distinguono da 
essa” ³².
La proposta di città-giardino di Howard è quella che più si è prestata a una 
distorsione che ha ridotto la complessità della soluzione generale alla sola 
scelta tipologica della casa unifamiliare con giardino come unico modello 
valido di abitazione nella città industriale. Per l’autore di “Garden cities of 
tomorrow” (1902) la città-giardino è fatta da case unifamiliari con giardino 
proprio o condiviso, da vaste aree di terreno agricolo, campi, boschi, da 
parchi e giardini; da edifici pubblici, chiese, scuole, università, biblioteche, 
gallerie d’arte e teatri. Ogni città è ripetibile l’una poco distante dall’altra 
e collegata con le altre. “Sull’anello esterno di ogni città, immersi nel verde 
ci sono fabbriche, depositi di merce, mercati, ecc. tutti prospicienti la 

³⁰ Francoise Choay, op. cit., pag. 108.
³¹ Come ha potuto constatare Charles 
Fourier: “la setta owenista non ha 
allettato né i selvaggi né i vicini 
popoli civili: nessuna orda, nessuna 
provincia degli Stati uniti ha voluto 
adottare questo regime monastico di 
comunità dei beni”. Da Carlo Ayomino, 
op. cit, pag. 25. Anche in America si 
ripresentano le stesse opposizioni 
alla riorganizzazione urbana e sociale 
che si avevano in Europa, nonostante 
il terreno fosse potenzialmente 
più favorevole, data l’assenza di 
stratificazioni storiche in una cultura 
urbana ancora giovane. 
³² Antonio Monestiroli, op. cit., pag. 
102.
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³³ Francoise Choay, op. cit., pag. 287.

linea ferroviaria circolare che circoscrive la città ed è collegata mediante 
raccordi laterali alla linea ferroviaria principale che attraversa la zona. (…) 
La distanza della città centrale da ogni città non è che di cinque chilometri 
e un quarto e può essere facilmente coperta in cinque minuti” ³³. La scelta 
morfologica della città-giardino si riferisce alla bassa densità derivante 
dalla tipologia impiegata e alla varietà e ricchezza degli spazi liberi, le 
diverse forme e dimensioni del verde: il parco centrale, i grandi viali, la 
cintura verde periferica.

L’esperienza parallela alla città-giardino di Howard è quella della colonia 
operaia, sebbene questa si limiti a considerare solo un elemento della 
costruzione della città, e cioè la residenza. Pierre Lavedan pone all’origine 
di questo fenomeno le teorie di Le Play, un ingegnere che nella seconda 
metà dell’Ottocento condusse un’inchiesta sui lavoratori in Europa e dalla 
quale scaturì la proposta di dotare le abitazioni operaie di un giardino, 
cosa che portò alla formazione delle cosiddette Gartenkolonie: piccoli 
appezzamenti di terra, non necessariamente prossimi all’abitazione, 
concessi ai capi famiglia per essere coltivati e che godranno di una larga 
diffusione in tutta Europa (in Germania nel 1937 erano stati realizzati 
350.000 giardini operai). 
Le colonie nascono fuori dalla città, in prossimità di un insediamento 
industriale che le determina, oltre che nella localizzazione, anche nella 
dimensione, a seconda del numero di lavoratori impiegati in fabbrica. In 
area tedesca, si può far risalire il fenomeno fino ai processi di colonizzazione 

Soria y Mata, Ciudad lineal, 1882.
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del Medioevo e, in tempi più recenti, alla formazione di Arbeitersiedlungen 
e Gartenstädte, “cioè quegli insediamenti relativi al potenziamento e 
all’accentramento industriale in Germania che ha richiesto lo spostamento 
in aree circoscritte di un’ingente quantità di mano d’opera nei primi anni 
del secolo” ³⁴. Come ancora scrive Grassi: “sul piano storico la Siedlung 
è la risposta tecnica adeguata ogni qual volta si vogliono spostare in un 
luogo determinato delle forze umane (lavorative, militari, ecc.) con un fine 
economico-politico; da questo punto di vista noi possiamo leggere come 
uniti in un’unica linea d’esperienza nazionale avvenimenti lontani nel 
tempo e fatti più recenti dell’urbanizzazione tedesca”. 

Ancora nel XX secolo si può testimoniare l’influenza di questo particolare 
processo di urbanizzazione, se si considera che nella Germania di inizio anni 
Quaranta si riorganizzano gli insediamenti dei territori polacchi occupati 
secondo criteri di convenienza e di sicurezza militare, che, nell’articolazione 
formale, come anche in alcuni dei presupposti teorici, non differiscono 
poi molto dalle elaborazioni dei secoli precedenti. Per proteggersi dagli 
attacchi aerei degli Alleati, si preferiscono insediamenti di dimensioni 
piccole o medie, che costituiscono un bersaglio meno facile; per lo stesso 
motivo si prevedono “ampie fasce verdi di separazione tra i distretti, 
collegate con la campagna circostante. Tali zone verdi servirebbero per 
attività sportive e ricreative e potrebbero essere parzialmente coltivate, 
in modo da rendere anche le aree non edificate parte integrante della vita 
urbana (…). Al netto delle superfici libere e di quelle occupate da strade, da 
attrezzature e da ogni costruzione non abitata, non si dovrebbe superare la 
cifra di 80 case per ettaro. La forma di insediamento ideale è ritenuta quindi 
quella delle case in linea, ottimale dal punto di vista del soleggiamento e 
facilmente integrabile con orti, giardini e aree verdi in generale” ³⁵. Anche 
qui fondamentale è il contenimento della dimensione urbana, da cui la 
decisione “di organizzare la vita delle comunità urbane attraverso una 
ripartizione in gruppi, o cellule (Zellen), in analogia con il mondo militare: 
se questo è articolato in compagnie, battaglioni e reggimenti, allo stesso 
modo le famiglie formano blocchi (isolati) che a loro volta formano cellule 
e poi gruppi locali (Ortsgruppe). Il sistema delle cellule differisce a seconda 
delle dimensioni della città” ³⁶.

Se non fosse per il corto respiro di queste proposte urbane, tutte tese 
a voler regolamentare le forme dell’abitazione secondo la sola ragione 
dell’ordine pubblico, la descrizione fatta potrebbe appartenere, senza 
sostanziali revisioni, alle elaborazioni in materia urbanistica prodotte dal 
razionalismo tedesco, soprattutto se si guarda all’opera di alcuni singoli 
esponenti. 
Ernst May, in seguito all’esperienza fatta a Francoforte con la costruzione 
di molti quartieri operai in qualità di direttore dell’ufficio urbanistico, nel 
1930 viene incaricato della progettazione di alcune delle sessanta città 
di nuova fondazione in URSS, la cui previsione consegue alla decisione di 

³⁴ Giorgio Grassi, La costruzione 
logica dell’architettura, Franco Angeli, 
1998 Torino, pag. 128. Nelle note al 
testo Grassi nomina molti esempi di 
realizzazioni di colonie operaie, prese 
dal testo di Eberstadt “Handbuch 
des Wohnungswesens und der 
Wohnungsfrage”. È interessante 
come il termine “Siedlung” voglia dire 
letteralmente “colonia”. Ansiedlung è il 
fatto stesso della colonizzazione.
³⁵ Andrea Maglio, Berlino prima del 
muro. La ricostruzione negli anni 1945-
1961, Hevelius, 2003 Benevento, pp. 
19-20
³⁶ Ibid, pag. 18. “Una cellula corrisponde 
a circa 1.000 – 1.500 famiglie (4.000 – 
6.000 persone) per un piccolo centro, 
a circa 4.000 famiglie (16.000) abitanti 
per un centro di media grandezza e a 
circa 9.000 – 12.000 famiglie (40.000 – 
50.000 abitanti) per una grande città”.

Ernst May (Brigata May), Piano 
generale per la città di Tirgan, 1930.
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Ludwig Hilberseimer,nuovo piano per 
Maui (Hawaii), 1954.
Ludwig Hilberseimer, progetto per il 
lato nord di Chicago, 1954.
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decentrare grandi complessi industriali, in ottemperanza a quanto stabilito 
nel primo piano quinquennale: i piani per Autostroy e Magnitogorsk ³⁷ – 
quest’ultimo un insediamento industriale per 150.000 abitanti, una città 
ottenuta dalla somma di quartieri quasi in tutto autonomi – considerano 
esclusivamente la questione dell’abitazione dei lavoratori e mancano della 
visione complessiva dell’esperienza urbana ³⁸. 
Al contrario, Ludwig Hilberseimer ha invece saputo cogliere gli aspetti 
positivi dell’idea di città funzionalista codificata nella carta di Atene (1933): 
negli anni del secondo dopoguerra studia un prototipo di città lineare ³⁹ 
(di derivazione sovietica e prima ancora spagnola, ma la cui applicazione 
sta tutta in territorio americano) che consenta il massimo di elasticità 
nella disposizione e per il dimensionamento degli insediamenti; nella 
descrizione che ne dà in New City, il piano è: “un sistema di pianificazione 
urbana basato su un’unità d’insediamento indipendente, limitata nella 
dimensione e contenente in sé tutti gli elementi necessari a una città isolata, 
definita nella sua funzione. In questo piano la spina dorsale dell’unità è 
l’arteria di traffico principale. Da una parte sono disposte le industrie, 
dall’altra per primi gli edifici amministrativi e commerciali separati da una 
fascia di verde e al di là di questa la zona residenziale circondata da un 
parco con scuole, spazi per il gioco, edifici comunitari; una zona agricola 
confina con questa attrezzatura”. 

Parlando del lavoro di Hilberseimer all’IT, Giorgio Grassi nota come “alla 
serie di nuove aperture alle caratteristiche geografiche e topografiche 
della città e del territorio ha corrisposto l’avvicinamento di Hilberseimer 
al tema della città-giardino: quindi all’inserimento della sua teoria nel 
filone dei discorsi comunitari e della integrazione di città e campagna” 
⁴⁰. Nelle sue parole “tutti questi studi tendono ad integrare la campagna 
nella città ⁴¹. Essi quindi devono condurre ad una urbanizzazione della 
campagna. Se le forze attive, che sono ora concentrare nella città, fossero 
suddivise in modo uniforme, esse potrebbero espandersi sull’intero 
paese; città e campagna si avvicenderebbero l’una all’altra influenzandosi 
reciprocamente in modo positivo dal punto di vista culturale, materiale, 
spirituale. Si ristabilirebbero ovunque sane condizioni di vita. I vantaggi 
della vita cittadina si aggiungerebbero a quelli della vita di campagna, e i 
reciproci svantaggi scomparirebbero. I boschi e le zone verdi lungo i fiumi 
e attorno ai laghi potrebbero essere incorporati nei quartieri residenziali e 
costituire le loro naturali zone del tempo libero. Assieme ai campi e ai prati 
confinanti, esse costituirebbero una campagna produttiva”. Ancora: “Le 
città debbono assumere un carattere più agricolo e i paesi un carattere più 
cittadino. La campagna deve integrarsi nella città e questa costituire una 
parte stessa della campagna” ⁴².
Oltre alla riguadagnata dimensione naturalistica e alla finitezza calcolata 
della forma urbana, le visioni urbanistiche di Hilberseimer condividono 
con la garden-city anche la convinzione di poter azzerare l’esperienza 
pregressa della città storica e in questo senso hanno carattere fondativo. 

³⁷ Si nota come questa proposta fosse 
sostanzialmente diversa da quelle 
avanzate dalle teorie disurbaniste, 
a favore della dispersione della 
città nella campagna; già nel 1947 
il disurbanismo non godrà più 
di sostegno a livello politico, in 
quanto verrà rifiutata la cosiddetta 
“agrarizzazione” della città e promossa 
invece l’idea di metropoli. I sedici 
principi dell’urbanistica socialista, 
emanati il 27 luglio 1950, sanciranno 
ufficialmente questo passaggio. 
Come scrive Carlo Aymonino: “con 
una pianificazione estremamente 
accentrata la trasformazione della 
campagna sarà vista solo attraverso 
la fondazione di nuove città, in un 
rapporto territoriale a grandissima 
scala. Sotto questo aspetto sono 
condannate tutte le teorie del 
disurbanesimo – dalle città giardino 
alle città lineari – come aliene dai 
processi in corso. Carlo Aymonino, op. 
cit., pag. 75.
³⁸ May proseguirà gli studi 
sull’abitazione cercando di stabilire il 
passaggio dal quartiere in quanto unità 
formale irripetibile alla definizione 
di una regola compositiva con cui 
costruire una parte elementare della 
città, il quartale. 
  Da Antonio Monestiroli, Il progetto 
della città industriale, in I temi 
dell’architettura della città, Clup, 1976 
Milano, pag. 111.
³⁹ Arturo Soria y Mata è il primo a 
proporre, nel 1882, un progetto per una 
città lineare, nato da una riflessione 
sulle nuove tecniche di trasporto 
e di telecomunicazioni e sulla loro 
incidenza sociale. “L’asse longitudinale 
della Ciudad lineal raggruppa le vie 
di trasporto (ferrovie, tram, strade), 
le reti tecniche di distribuzione di 
acqua, gas, elettricità, telefono, così 
come i servizi municipali e dei parchi. 
Da una parte e dall’altra di questa 
spina dorsale, due bande longitudinali 
formate da isolati ortogonali (…). 
Questo modello è destinato a 
sopprimere la concentrazione e la 
densificazione urbane: deve evitare la 
disseminazione della costruzione nel 
territorio e preservare l’integrità della 
campagna”: da Francoise Choay, Del 
destino delle città, op. cit., pag. 157.
La città lineare consiste in una 
“distribuzione parallela sul territorio 
dei trasporti, delle industrie, del 
verde attrezzato, delle abitazioni e 
delle zone agricole, che nel rapporto 
egualitario tra le diverse attività, valido 
in ogni punto della sua estensione 
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Sineck, Haupt - und Residenzstadt, 
1856. Particolare della sudliche 
Friedrichstadt.

Come Le Corbusier per il centro di Parigi (Plan Voisin, 1925), anche 
Hilberseimer auspicherà la distruzione dei vecchi centri urbani, considerati 
organismi “malati” impossibili da sanare, se non appunto attraverso una 
radicale campagna di demolizione. 

L’elemento progressivo nei piani di Hilberseimer sta nell’aver accettato 
la dimensione urbana come condizione imprescindibile del proprio 
tempo e, accostandola al tema della città-giardino, aver posto le basi 
per immaginare una riorganizzazione della città, un modo alternativo di 
abitare, rimanendo all’interno della città. “Ha nel contempo negato la 
unicità della scelta tipologica dell’abitazione, la casa unifamiliare, che è 
riduttiva rispetto alla esperienza storica della città, e di questa esperienza 
ha riproposto la varietà dei tipi, la compresenza delle case d’affitto con le 
case unifamiliari, il ruolo formale che questi svolgono nella costruzione 
della città” ⁴³.
Come si è visto, spesso l’idea di città-giardino è stata associata a una precisa 
tipologia d’abitazione, quella della casa unifamiliare, in opposizione alla 
città di pietra, alla quale corrispondono edifici plurifamiliari e alta densità 
abitativa. Dal momento che, come fa notare Aldo Rossi, il Falansterio di 
Fourier non è lontano, nell’articolazione formale e nei caratteri distributivi, 
dalla tipologia della casa d’affitto ottocentesca, degenerata poi nella 
Mietskaserne berlinese, si può sostenere che una simile distinzione è più 
che altro di matrice ideologica. 

La millantata avversione che il Movimento Moderno dichiara nei confronti 

iniziale e futura, rompe il carattere 
monocentrico e gerarchico della città.
iniziale e futura, rompe il carattere 
monocentrico e gerarchico della città 
speculativa”. In Carlo Ayominino, op. 
cit., pag. 71. 
Lo stesso schema di sviluppo viene 
ripreso alla fine degli anni ’20 in 
Unione Sovietica (Leonidov, piano per 
Magnitogorsk, 1929; Miliutin, piano 
per Stalingrado, 1930), ma già nel 1931 
Stalin non sostenne più il modello 
“deviato” della città lineare.
⁴⁰ Giorgio Grassi, Introduzione a 
L. Hilberseimer, in Scritti scelti, 
op. cit., pag. 45. L’articolo è stato 
redatto in occasione dell’edizione 
italiana di Un’idea di piano di Ludwig 
Hilberseimer, pubblicato da Electa.
⁴¹ È probabile che nell’originale la 
parola utilizzata fosse “Land”, che 
comprende anche il significato più 
ampio di “territorio”. La traduzione 
non a caso è di Sonia Gessner e può 
essere stata supervisionata da Giorgio 
Grassi.
⁴² Ludwig Hilberseimer, Un’idea di 
piano, Marsilio, 1967 Padova, pp. 79 
e 43.
⁴³ Antonio Monestiroli, Il progetto 
della città industriale, op. cit., pag. 
104.
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John Gwynn, Progetto per la parte 
ovest di Londra, 1766. I grandi isolati 
urbani racchiudono porzioni di 
campagna suddivise ancora secondo 
la lottizzazione agraria.

della storia si riferisce in realtà – come è facile verificare attraverso gli scritti 
dei protagonisti, come pure in studi successivi ⁴⁴ – solamente alla storia 
più recente e in particolare rivolge la propria critica quasi esclusivamente 
alla città ottocentesca, che rimane comunque il supporto e la scenografia 
costante del progetto di architettura dei razionalisti.  In effetti la città 
reale costruita dal Movimento Moderno rappresenta un tentativo di 
mediazione, più o meno cosciente, tra due differenti concezioni spaziali 
della città.
Come sottolinea Grassi, “da un punto di vista strettamente tecnico, la 
città-giardino è l’unica alternativa concreta alla città di tipo ottocentesco; 
infatti, in questo senso, i piani per il verde urbano e i quartieri con il 
verde convenzionato delle nostre città sono una soluzione non solo 
compromissoria ma anche notevolmente arbitraria” ⁴⁵ e, si aggiunge, di 
carattere prettamente ornamentale.
Diversamente accadeva nella città gotica e in quella barocca, dove il 
verde urbano era parte integrante della tipologia edilizia e, insieme 
all’andamento del tracciato viario e alla forma degli isolati, determinava la 
morfologia della città o quella di una sua parte.
A Berlino, il caleidoscopico disegno degli orti retrostanti alle case gotiche 
– dove la forma lunga e stretta del lotto deriva dalla divisione dei terreni 
agricoli – si evolve insieme all’architettura dell’abitazione: successivo e in 
parte connesso a quello per la Dorotheenstadt, il piano di Nering per la 
Friedrichstadt (voluta da Federico III, poi Federico I di Prussia, nel 1688), 
è la prima grande espansione urbana al di fuori del perimetro delle mura, 
costruita per grandi isolati rettangolari (anche 200 m di lunghezza per 70 

⁴⁴ Eberstadt fa della città gotica il 
momento ideale dello sviluppo urbano: 
un modello di costante confronto 
nel processo di aggiornamento e 
razionalizzazione della città di inizio 
Novecento. Come lui, altri trattatisti 
faranno riferimento, con uguale 
intento, al medesimo periodo della 
storia della città tedesca.
Giorgio Grassi, in “La costruzione 
logica dell’architettura” (Parte 
seconda, Capitolo Quinto), dimostra la 
continuità tipologica tra la città antica 
e la città razionalista del Movimento 
Moderno.
⁴⁵ Giorgio Grassi, Introduzione a L. 
Hilberseimerr, op. cit., pag. 46. 
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m circa di larghezza) edificati lungo il perimetro, così da formare delle 
grandi corti chiuse che ospitano orti o giardini. La ripetizione dell’isolato 
lungo una maglia viaria ortogonale conferisce unità architettonica al nuovo 
quartiere e al tempo stesso introduce nella città una dimensione prima 
sconosciuta, quella vasta che appartiene ai grandi spazi aperti, ancora di 
carattere agricolo. 
Un fatto analogo – un isolato che è una corte che è campagna – lo si ritrova 
nella pianta di John Gwynn per il progetto della parte ovest di Londra 
(1766): per la porzione ancora non urbanizzata, egli “traccia un sistema 
viario ortogonale con una maglia di dimensioni inusitate (mezzo miglio di 
lato) lasciando al suo interno grandi aree libere destinate all’agricoltura” 
⁴⁶; è in questo sistema, e non nella parte urbanizzata che ripete lo schema 
degli squares londinesi, che Gwynn colloca il nuovo Palazzo Reale. Cosa 
sorprendente in questa planimetria è proprio la compresenza, senza 
mediazioni, del tracciato irregolare dei campi all’interno del sistema 
cartesiano degli isolati. In entrambi i casi riportati, la nuova dimensione 
degli isolati sembra dedotta dalla misura dei campi coltivati e acquista, 
all’interno della città, forse per una questione di proporzioni, un 
riconosciuto carattere monumentale.

Un esempio di segno opposto, a dimostrazione di come invece nella città 
del XIX secolo si fosse persa la relazione tra architettura e spazio non 
edificato, forzando o “falsificando” la coerenza interna di tipologie dedotte 
dalla storia urbana ma piegate a principi speculativi, lo si ha sempre a 
Berlino, nel tentativo di rimediare alle aberranti condizioni abitative 
causate dall’adozione del regolamento edilizio di polizia del 1863 ⁴⁷ – e 
che già da sole potrebbero testimoniare di quel rapporto corrotto di cui si 
diceva sopra: nel 1892 era stato varato un nuovo documento urbanistico 
a estensione del “regolamento dei sobborghi” che vincolava 26.000 ettari 
dei dintorni di Berlino alla costruzione di ville. 
Nelle parole di Hermann Muthesius, che aveva studiato la tipologia della 
casa inglese e pubblicato nel 1904 “Das englische Haus”, la “villa tedesca” 
viene definita una “cosa affatto ridicola”, dal momento che “anche nella 
casa di campagna rimangono di solito i molteplici inconvenienti degli 
alloggi urbani”: questi erano ambienti di servizio storti, corridoi oscuri, ma 
soprattutto il fatto che “nei sobborghi-giardino di Berlino almeno un quarto 
di tutti i vani d’abitazione erano cantine”, in conformità alle prescrizioni del 
nuovo regolamento. Per Hegemann, che raccoglie questa documentazione, 
“l’alloggio seminterrato distrugge uno dei caratteri fondamentali della 
casa di campagna, il legame diretto fra vani d’abitazione e giardino” ⁴⁸.

In effetti già nel testo sopra menzionato, l’analisi condotta da Muthesius 
non si ferma allo studio della particolare tipologia residenziale inglese, ma 
riconosce un nesso tra l’organizzazione interna della casa e quella esterna. 
La critica che viene mossa nei confronti della “villa tedesca” è anche 
di carattere estetico: la “falsità” che deriva dalla sua scarsa o nulla 

⁴⁶ Antonio Monestiroli, op. cit., pag. 
170. Nell’immagine riportata a pagina 
173 la fortuna del disegno, a mio 
parere, si spiega anche attraverso la 
convivenza di due logiche autonome 
– quella urbana dei tracciati regolari e 
geometrici e quella della divisione dei 
campi coltivati – che trovano tuttavia 
un ordine all’interno della pianta.
⁴⁷ Per una documentazione esaustiva 
si rimanda alla pubblicazione di 
Werner Hegemann, op. cit. Il testo 
si può intendere interamente come 
una critica serrata al tipo della casa 
d’affitto berlinese, svolta attraverso 
il procedere congiunto di capitoli e 
cronologia urbana, a delineare una 
storiografia che menzioni le cause e gli 
effetti del manifestarsi del fenomeno.
⁴⁸ Werner Hegemann, op. cit., pp. 303-
306.

Hermann Muthesius, Das englische 
Haus, 1904. 
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Tipologie di Grunderzeithaus (costruite 
tra il 1800 e il 1873) del Brandeburgo.
Mittelflurhaus del Brandeburgo.
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corrispondenza tra l’articolazione interna e lo sviluppo della facciata, 
ingannevolmente monumentale, è anche la forzatura che impedisce di 
trovare per il verde della casa moderna un assetto adeguato: se il tipo 
del giardino romantico risulta essere particolarmente adeguato per il 
Volkspark, pensato per evocare luoghi lontani e “naturali” al fine di favorire 
la breve evasione della popolazione urbana nei momenti di tempo libero, 
e se il disegno del giardino all’italiana si addice ad adornare il palazzo di 
gusto barocco, è vero che per l’abitazione piccolo-borghese dei quartieri-
giardino ancora non era stato fissato un tipo corrispondente di verde. Alle 
motivazioni della villa, Muthesius contrappone quelle della Landhaus, la 
casa di campagna, dove casa e giardino sono pienamente integrati l’uno 
con l’altro.
Secondo Aldo Rossi, la villa può offrire comunque “un modello 
tipologico adatto per una città come Berlino” ⁴⁹: la diffusione della villa 
come elemento urbano alternativo al dilagare delle caserme d’affitto, 
parallelamente alla scomparsa delle case gotiche e settecentesche, non 
stupisce, in quanto il tipo della villa tedesca discende, a partire da Schinkel, 
più dal palazzo che non dalla casa di campagna, come invece avviene per 
la casa unifamiliare inglese. Quest’ultima corrisponde anche a una precisa 
struttura urbana, della quale riesce a dare un’immagine architettonica 
unitaria; diversamente nella villa tedesca, che, ricercando un rapporto più 
stretto con la natura, nei modi con cui si costruisce a Berlino ⁵⁰ esaspera 
quegli aspetti della propria tipologia che non le permettono di inserirsi 
all’interno di un’immagine urbana continua.

Nella città gotica la continuità morfologica era ottenuta grazie all’impiego 
di quello che Eberstadt nel suo manuale “Handbuch des Wohnungswesens 
und der Wohnungsfrage” mette in evidenza come uno dei principali 
strumenti di definizione formale della città, lo Strassenbau, letteralmente 
la costruzione della strada, ma intesa più propriamente come elemento che 
disegna il suolo pubblico. Questo spazio libero serviva da spazio connettivo 
tra le “isole costruite” della città (le case e le botteghe addossate le une 
alle altre, i conventi con ampie zone verdi chiusi nei loro recinti, il castello 
e le sue fortificazioni), facendo della città una composizione di elementi 
individuati architettonicamente. 
Le isole abitative sono date dalla ripetizione di una singola unità abitativa, 
la Kleinhaus (piccola casa unifamiliare, su due o tre piani, con una ripida 
scala di collegamento tra questi) che è all’origine tanto della medievale 
Reihenhaus che della Siedlung moderna.
“Nell’accezione comune s’intende per casa a schiera un tipo di edificazione 
in serie che insiste su singoli lotti edificati solo parzialmente: quasi sempre 
l’area libera si trova tutta all’interno dell’isolato ed è destinata a giardino 
o a ortaglie. Dal medioevo la casa a schiera – formata in genere da unità 
familiari (Kleinhäuser) (…) – ha seguitato a riproporsi nelle città tedesche 
con una continuità straordinaria, specie attraverso le diverse strutture 
residenziali di tipo collettivo (comunità assistenziali, religiose, corporazioni, 

⁴⁹ Anche se “per lo Schumacher la 
divisione tra zone a ville e caserme 
d’affitto nella seconda metà dell’800 
rappresenta la crisi dell’unità urbana 
delle città del centro Europa”. Da 
Aldo Rossi, Aspetti della tipologia 
residenziale a Berlino, in Casabella 
Continuità n.288, anno 1964.
⁵⁰ L’immagine dei sobborghi, dove 
il tipo della villa viene introdotto, 
è determinato “dalla norma sulla 
distanza da rispettare fra casa e casa” 
(Muthesius): le case devono essere 
separate da uno spazio aperto, cosa 
che si traduce nel divieto di costruire 
case a schiera (le stesse che Schinkel 
aveva osservato a Londra). Citando 
sempre Muthesius: “in determinati 
casi, cioè con edifici di maggior 
dimensione, non c’è nulla da obiettare 
se ogni edificio costituisce un blocco 
indipendente. Trattandosi invece di 
piccole case su un fronte stradale di 
18, 20 metri, la norma sulle distanze 
è una cosa assurda”. In questo senso, 
i maestri del Movimenti Moderno 
a Berlino costruiranno le proprie 
ville in modo piuttosto ortodosso, 
assecondando questa abitudine. 
Unico che tenterà una strada diversa 
è Mies van der Rohe, nei suoi studi 
per aggregazioni di case unifamiliari a 
corte.
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⁵¹ Giorgio Grassi, La casa d’abitazione 
nelle città tedesche (1966), 
comunicazione del 21 aprile 1966, 
pp. 1-23, a cura del Corso di Caratteri 
distributivi degli edifici, Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, 
adesso in Giorgio Grassi, Scritti scelti, 
op. cit.
⁵² Ad esempio nello Stübben e in 
Eberstadt, l’assetto urbano della 
città medievale viene sempre 
portato a riferimento positivo di 
un’organizzazione significante e 
ordinata – oltre che fortemente 
identitaria – dell’organismo urbano, 
i cui elementi vengono descritti e 
classificati; a partire da questa analisi 
si individuano le linee guida per uno 
sviluppo urbano razionale in continuità 
con quello precedente. A dimostrazione 
del fatto che il Movimento Moderno 
guardava all’architettura storica e ne 
sapeva trarre lezione e occasioni di 
rielaborazione, basti ricordare che 
Hilberseimer, in Un’idea di piano, 
elogia con ammirazione la disposizione 
planimetrica della colonia greca di 
Selinunte.

ecc.) che si sono succedute nella città storica. La casa a schiera è quasi 
sempre l’indice di una suddivisione particellare preordinata. Essa contiene 
cioè nella sua stessa definizione i principi compositivi di unità formale, 
di allineamento, ecc. che risultano da un disegno di strada o comunque 
di spazio pubblico visto come spazio architettonico nella città. (…) La 
forma degli isolati è sempre legata al disegno dello spazio pubblico e le 
loro dimensioni dipendono da quelle del sistema di strade o piazze su cui 
insistono” ⁵¹.

L’evoluzione di questi tipi tradizionali è rappresentata dalla Siedlung: un 
tipo d’abitazione che fa propri i motivi della casa unifamiliare e allo stesso 
tempo riesce a restituirne un’immagine più urbana perché più composita. 
Questo tipo è particolarmente adatto a declinare i temi della città-giardino 
nel contesto della città storica esistente, in un certo senso riallacciandosi 
alla tradizione costruttiva della città gotica – un riferimento sempre esplicito 
all’interno della manualistica urbanistica del tempo ⁵² – e concentrando la 
polemica nei confronti dell’evoluzione della città ottocentesca, della quale 

Planimetria del villaggio di Alt-
Schalkendorf, distretto di Oppeln, 
Germania.
Case del villaggio di Bauerwitz, 
distretto di Leobschutz, Germania.
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Fuggerei, Augsburg. Veduta e pianta 
del nuovo quartiere “popolare” 
costruito intorno al 1541 dal banchiere 
Jakob Fugger nella parte bassa della 
città.



59

vengono rimessi in discussione i temi principali: il ruolo delle aree libere 
nella città edificata, il rapporto con i sobborghi e la periferia, il rapporto 
con il territorio circostante.
Il rifiuto della logica della città del XIX secolo è tale da portare alla 
critica radicale anche degli elementi consolidati del fenomeno urbano: il 
meccanismo della lottizzazione e della divisione del suolo tra pubblico e 
privato, la nozione di isolato, il ruolo della strada (e della cortina edilizia), 
la gerarchia delle infrastrutture, la collocazione e concentrazione delle 
attività (zoning); il tutto studiato a partire dalla cellula base, il modulo 
abitativo, che forma la residenza e dà senso e misura agli elementi urbani 
e insieme determina la morfologia della città.

Si riportano di seguito alcune citazioni tratte da testi – e autori – che 
hanno analizzato il fenomeno delle Siedlungen preso nella complessità 
delle relazioni che istituisce con la città.
Aldo Rossi: 
“Le costruzioni a corpi liberi caratterizzano le Siedlungen razionaliste; essi 
rappresentano la posizione più polemica e scientifica; la loro disposizione 
che richiede una divisione del terreno del tutto libera, dipende dalle 
condizioni eliotermiche più che dalla forma generale del quartiere. La 
costruzione di questi corpi è completamente svincolata dalla strada e, 
soprattutto per questo fatto, altera completamente il tipo di sviluppo 
urbano ottocentesco. In questi esempi ha una particolare importanza il 
verde pubblico” ⁵³. 

Antonio Monestiroli, in riferimento ai quartieri tedeschi costruiti negli 
anni venti: 
“La scelta prioritaria di questa tendenza è l’astrazione da ogni contesto 
urbano e la definizione di principi di divisione del suolo riferiti a parametri 
del tutto esterni da esso. Parametri con cui rifondare un sistema logico che 
ponga al primo posto il rapporto con la natura. (…) L’elemento alla base dei 
nuovi schemi di divisione del suolo è l’edificio in linea, la sua disposizione 
sul suolo è stabilita dal rapporto con il sole. (…) Le strade saranno riferite 
a tale disposizione che diventa il primo elemento ordinatore del piano. Il 
procedimento dunque è opposto a quello della città ottocentesca”.
E ancora: 
“Si può sintetizzare dicendo che il sistema ricerca il modo più appropriato 
di rapportarsi agli elementi naturali. Uno di questi è il verde urbano. Lo 
spazio libero fra gli edifici paralleli è area destinata a verde urbano. Tali 
aree hanno destinazioni diverse, dal verde privato delle case a schiera, al 
verde pubblico compreso fra le case alte. In tal modo mantenendo costante 
il rapporto fra l’altezza degli edifici e la distanza fra questi, se si aumenta 
l’altezza degli edifici si definiscono aree libere di dimensioni differenti cui 
corrispondono differenti destinazioni d’uso (orti, giardini, parchi). Dunque 
il rapporto fra l’altezza degli edifici e la distanza fra di essi è riferito alle 
condizioni di insolazione ma anche alla definizione delle aree libere” ⁵⁴.

⁵³ Aldo Rossi, op. cit., riportata in Aldo 
Rossi, Scritti scelti sull’architettura e la 
città 1956-1972, Clup, 1984 Milano, 
pag. 240.
⁵⁴ Antonio Monestiroli, op. cit., pp. 
124-126.

Boehm e Kaufmann, Schemi di 
urbanizzazione a doppia schiera, 1930.
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Il razionalismo tedesco cerca una misura del verde che sia definita 
attraverso l’architettura, una formula proporzionale che leghi la 
dimensione dell’architettura a quella dello spazio aperto ⁵⁵.
Rispetto alle teorie degli utopisti, il tema del ruolo del verde all’interno 
della composizione urbana è affrontato adesso in maniera meno 
ideologica e più scientifica, facendo dell’elemento naturale in generale 
uno dei parametri costanti e imprescindibili del progetto, tanto da essere 
il preludio alla definizione degli standard urbanistici tutt’ora utilizzati nella 
pianificazione.
Nello scritto “La Siedlung moderna”, Adolf Loos esalta così tanto questo 
aspetto da ribaltare i termini e affermare che “il giardino è la cosa più 
importante, la casa è secondaria” ⁵⁶. La stretta dipendenza tra progetto 
di architettura e forma del verde è motivata dal fatto che a venire presa 
in considerazione non è solo l’abitazione, ma la vita che deve esprimere; 
non a caso Loos insiste nel dire – in maniera certo troppo riduttiva – che 
quella che va descrivendo è l’abitazione del lavoratore, di colui che sta in 
fabbrica, dell’operaio che non ha bisogno di un giardino da godere, ma di 
un orto da coltivare (è il parco pubblico che è fatto invece per lo svago e il 
piacere estetico). 
Il Siedler (abitante della Siedlung) “costruirà attorno al suo pezzetto di 

⁵⁵ Vedi i diagrammi, prodotti da 
Gropius e da Hilberseimer, che 
mostrano lo sviluppo di un terreno 
rettangolare con file parallele di 
blocchi di differente altezza.
⁵⁶ Adolf Loos, La Siedlung moderna. 
Una conferenza, in Adolf Loos, Parole 
nel vuoto, Adelphi, 2009 Milano, pag. 
343.

Ludwig Hilberseimer, Studi comparativi 
per l’edificazione in linea.
Walter Gropius, Studi comparativi per 
l’edificazione in linea, 1930.
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terra, attorno al suo giardino, un muro di questo tipo (lungo il perimetro del 
lotto, NdA). Ogni massaia sa che la biancheria asciuga più in fretta se c’è il 
vento. Ma è proprio quello che non ci vuole per l’orticoltore. Nel giardino ci 
deve essere un caldo umido. (…) Migge sostiene inoltre che a mezzogiorno 
i raggi del sole devono illuminare completamente il giardino, e che in 
quel momento, quando il sole si trova allo zenit, non dev’esserci ombra in 
nessun giardino. (…) Ne consegue che tutti i giardini devono essere rivolti 
da nord a sud. A mezzogiorno gli orti sono quindi tutti illuminati dal sole. A 
destra e a sinistra ci sono i muri. Nel caso che due Siedler abbiano il muro 
di recinzione dei loro giardini in comune, allora al mattino un Siedler riceve 
sul suo muro il pieno sole dell’occidente, quell’altro il pieno sole dell’oriente, 
e alla sera avviene il contrario. Questi muri permettono di coltivare piante 
da frutta disposte a spalliera”. 
Segue poi la descrizione di dove e come costruire i locali della casa, 
partendo dall’area compost/latrina e dal capanno degli attrezzi, per poi 
passare alla cucina: “l’acquaio non deve essere orientato verso sud, mentre 
è indispensabile che lo sia la cucina abitabile, per via della luce. Quindi la 
cosa migliore è di costruire sul lato nord della strada; mentre la cucina 
abitabile sarà rivolta a sud, l’acquaio sarà rivolto verso il giardino, quindi 
a nord”. 

Ernst May, Siedlung Romerstadt, 
Frankfurt.
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Queste considerazioni sulla disposizione degli ambienti della casa 
portano a delle conseguenze anche per quanto riguarda la configurazione 
dell’insediamento: “Ma  anche l’altro lato della strada dovrà essere 
edificato. Questo significa che chi ha il compito di progettare il piano 
d’insieme deve prevedere per questo lato dei lotti edificabili più larghi. 
Perché qui la strada è posta a nord e il giardino a sud. Nel soggiorno devono 
entrare luce e sole e l’acquaio deve essere disposto verso il giardino. Di 
conseguenza in questo caso entrambi devono stare sul lato sud e per chi 
progetta il piano d’insieme è importante tener presente quanto segue: il 
lato a nord della strada può misurare anche solo cinque metri di larghezza, 
mentre i lati a sud della strada devono essere abbastanza larghi da 
consentire che sia l’acquaio sia il locale di soggiorno siano disposti uno 
accanto all’altro”.

Per definire il carattere e le necessità dello spazio aperto, Loos, in questo 
scritto del 1920, come anche nella quotidianità del mestiere, fa riferimento 
ai precetti individuati da Leberecht Migge per la progettazione di un sistema 
di orti integrati all’abitazione moderna e raccolti nella pubblicazione del 
1918 “Jedermann Selbstversorger. Eine Lösung der Siedlungsfrage durch 
neuen Gartenbau” ⁵⁷. 
Migge, nella sua ricerca razionale sulle qualità dello spazio aperto 
(Freiflächen), applica al disegno del verde (di orti, ma anche di parchi 
pubblici nella città) la regola, condivisa da tutto il Movimento Moderno, di 
riportare la forma architettonica ad un uso effettivo e ad una espressione 
adeguata a rappresentare le abitudini dell’uomo contemporaneo.
Per Loos, come per Migge, la Siedlung e il giardino costituiscono un unico 
fatto architettonico; infatti la tipologia della casa unifamiliare descritta è 
indissolubilmente legata – e anzi “deformata” – dal tipo di giardino che 
possiede.  
E dal momento che la residenza – il singolo modulo come le sue possibilità 
di aggregazione – è l’elemento costitutivo della città, è evidente che una 
diversa relazione tra casa e suolo avrebbe portato una diversa formulazione 
dei rapporti tra città e territorio, tra superfici edificate e aree libere ⁵⁸.

⁵⁷ Leberecht Migge, Jedermann 
Selbstversorger. Eine Lösung 
der Siedlungsfrage durch neuen 
Gartenbau, 1918 Jena. Il titolo 
è traducibile con “Ognuno 
autosufficiente. Una soluzione alla 
domanda abitativa attraverso un 
nuovo modo di costruire il giardino”. 
È Loos a dare forma architettonica 
alle prescrizioni di Migge, alle quali 
mancava una definizione spaziale 
corrispondente; e sarà convinto a tal 
punto della soluzione che criticherà 
duramente la realizzazione della 
Weissenhofsiedlung a Stuttgart, 
progettata da Mies van der Rohe, che 
appunto non prevedeva la dotazione di 
orti e si riduceva, nelle parole di Loos, 
ad un parco espositivo delle ultime 
mode nel campo dell’architettura 
moderna. Manifestazione dalla quale 
Loos venne platealmente escluso.
Per approfondire la figura di Leberecht 
Migge si rimanda al testo di David 
H. Haney, When modern was green. 
Life and work of landscape architect 
Leberecht Migge, Routledge, 2010 
New York.
⁵⁸ Migge espone infatti l’utilità di 
redigere un piano generale di spazi 
verdi per le città tedesche (Städtische 
Grünflächen); un sistema che 
congiunge le superfici libere all’interno 
della città (orti, giardini, parchi) con 
gli spazi aperti all’intorno della città, 
quindi campi coltivati, foreste, laghi, a 
formare un “paesaggio culturale” con 
finalità sociali (svago, sport, piacere 
estetico, autosostentamento). La 
stessa necessità è sostenuta da Werner 
Hegemann durante lo svolgimento 
della Urban Plannig Exhibition tenutasi 
a Berlino (1910) e Düsseldorf (1912): 
nella mostra da lui stesso organizzata 
presenta il sistema dei grandi parchi 
di Chicago e di Boston, un sistema 
metropolitano di aree verdi collegate 
tra loro a formare una rete.
La pubblicazione “Amerikanische 
Parkanlage. Ein Parckbuch von Werner 
Hegemann” riporta i materiali e i 
contributi della mostra.
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Ernst May, Siedlung Romerstadt nella 
valle del Nidda, Frankfurt. Foto dalla 
rivista “Das Neue Frankfurt”.
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LA COSTRUZIONE ARCHITETTONICA DEL 
PAESAGGIO

Campagna e città divisa
La natura, per come è stata trattata nel capitolo precedente, è concetto 
alquanto vago; è stato detto, facendo eco ad altri autori ¹, che nella 
teorizzazione della città ideale la questione del verde è determinante solo 
in senso strumentale, come condizione necessaria per pensare liberamente 
il nuovo insediamento e la sua organizzazione economica; assecondando 
una critica che è prima di tutto di carattere etico, l’architettura ha il 
ruolo di trovare la forma adeguata al nuovo ordinamento sociale, che 
comprende lavoro, abitazione, educazione; il progetto delle aree verdi o 
la connotazione del territorio circostante è in fin dei conti quasi del tutto 
irrilevante: si tratta di un contesto necessario per l’accadimento del fatto 
urbano o vale come postulato teorico per esprimere l’originalità della 
proposta.
Per questa ragione si è fin qui adoperato il termine di “natura”: concetto 
vago, appunto, il più delle volte usato impropriamente perché dal suo 
significato l’uomo e l’opera dell’uomo rimangono esclusi. 
Con che diritto lo si accosta allora al concetto di città? In questo caso, 
non per rimarcare la distanza incolmabile che oppone i due termini, ma 
perché si crede che la natura possa avere anche un’accezione umanistica: 
può descrivere la visione e l’aspirazione che l’uomo ha della natura, cioè 
dell’elemento naturale, incontaminato e selvaggio, che vuole riproporre 
nelle sue creazioni. Una condizione idealizzata, una natura umanizzata.

Così inteso, il termine ben si presta a essere impiegato nella teoresi sulla 
città ideale: ad un’idea di città ne corrisponde una di natura. 
Tuttavia, se il fenomeno urbano è stato ampiamente analizzato e descritto, 
tanto nelle sue possibilità utopiche che nella sua esperienza concreta, 
lo stesso non si può dire circa una “fenomenologia” dell’elemento 
naturale. Non che manchino gli studi in materia: l’arte del giardinaggio 
– in un’accezione ampia, o meglio storica, del termine, perché sotto 
questo nome passa anche l’attività ad esempio di un Lennè – è antica e 
trasversale a tutte le culture. Non se ne vuole ripercorrere la genealogia, 
ché sarebbe una divagazione fatale per questa ricerca che ha come oggetto 
di studio l’architettura; basti dire che è nozione ormai acquisita che la 
forma del giardino ripete le forme della città e che in questa affermazione 
è già stabilito il nesso tra natura e architettura; tuttavia ciò che ancora 
manca è proprio una lettura architettonica dell’elemento naturale preso 
singolarmente, ma soprattutto manca uno studio delle relazioni che 
si istituiscono tra superfici libere e spazio edificato all’interno della più 
ampia dialettica tra natura e città. 

¹ Antonio Monestiroli nei già citati 
capitoli de “L’architettura della realtà” 
e nell’articolo, anch’esso citato in 
precedenza, “Il progetto della città 
industriale”. Giorgio Grassi affronta il 
tema tanto in “Das neue Frankfurt”, 
che in “La costruzione logica 
dell’architettura”.
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Quando questa “natura idealizzata” prende forma nel mondo e viene 
nominata, accade che venga declinata attraverso parole che, a discapito 
della generalità del termine originale, di questo colgono gli aspetti 
particolari, precisandolo rispetto al contesto nel quale viene impiegato; 
così il territorio definisce un’area geografica senza approfondirne 
ulteriormente le qualità – se non attraverso il ricorso all’uso di aggettivi; 
l’ambiente è un luogo, definito da determinate condizioni strutturali 
(economiche, geografiche, climatiche, sociologiche), nel quale un soggetto 
agisce; e il paesaggio è una porzione di territorio colta da un determinato 
punto di vista e osservato da un’angolazione ”personale” ². 
Quest’ultimo termine è quello che, nella disciplina architettonica, è 
stato più spesso utilizzato, poiché nella sua definizione sono coinvolte 
implicazioni di carattere estetico che fanno riferimento alla sensibilità di 
un non meglio precisato soggetto: si apre quindi la possibilità per l’uomo 
di intervenire, con la sua opera, nell’ordine formale “naturale”. 
Spesso infatti il paesaggio è fatto tanto di natura che di architettura e, 
anzi, la sua eccezionalità consiste proprio nel connubio felice di entrambi 
gli elementi.

Nonostante la predisposizione del termine di “paesaggio” a venire 
utilizzato secondo il senso di una natura costruita, nell’ambito della ricerca 
si preferisce riferirsi al rapporto tra architettura e natura nei termini di 

Andrea Mantegna, Camera degli 
Sposi, Mantova. Particolare.

² Terminologia desunta dal Vocabolario 
e dall’Enciclopedia Treccani.
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rapporto città-campagna; questo in parte per dichiarare ancora una volta 
la volontà di studiare il ruolo architettonico-compositivo dell’elemento 
naturale proprio rispetto alla forma urbana; e, in parte, perché il termine 
di campagna è, come si vedrà, già fortemente connotato e come tale viene 
assunto nella ricerca.
Nello sbozzare il significato del vocabolo, si tralascia l’utilizzo che ne veniva 
fatto presso i latini, in scrittori come Orazio e Cicerone, per descrivere 
una condizione idilliaca, di un otium contrapposto sempre al negotium 
che appartiene alla vita della città; si considera invece il significato che 
ne dà Carlo Cattaneo quando scrive che “ogni regione civile si distingue 
dalle selvagge in questo, ch’ella è un immenso deposito di fatiche. La fatica 
costrusse le case, gli argini, i canali, le vie…quella terra adunque per nove 
decimi non è opera della natura; è opera delle nostre mani”. 
In Cattaneo si fa riferimento alla fatica connessa al lavoro della terra e 
in questo sforzo si accomunano tanto la costruzione della città che la 
costruzione del territorio. Del resto Hegel considerava l’agricoltura la 
“coltivazione architettonica della terra” e anche qui non sfugge il costante 
riferimento all’opera in quanto volontà di forma ³. 
A queste definizioni si aggiungono gli studi condotti dalla disciplina 
della geografia umana – prevalentemente di scuola francese – per 
descrivere la realtà rurale a bilanciamento e integrazione del quadro 
teorico fornito dalle ricerche – anche pregresse – aventi come oggetto il 

Mario Giacomelli, foto dalla serie 
“Presa di coscienza sulla natura”, 
1976-1980.

³ Edoardo Guazzoni, Tradizione 
costruttiva e progetto, in Urbanistica 
n. 86, anno 1987.
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Sopra:
Bibliografia di riferimento. Copertina 
del libro “Corso di geografia umana: 
l’habitat urbano” di J. Tricart.
Di fianco:
Luigi Ghirri, Ca’ de Caroli, 1989.

fenomeno urbano. Attraverso pubblicazioni come “Il diritto alla città” e 
“La produzione dello spazio” di Henri Lefebvre, si è diventati consapevoli 
delle estensioni pervasive dell’urbano all’interno del mondo rurale; e con 
Jean Tricart, autore del “Corso di geografia umana. L’habitat urbano”, 
cui segue “L’habitat rurale”, si inizia ad analizzare l’insediamento rurale 
secondo le sue qualità quantificabili – economiche, sociali, tipologiche – e 
si tenta, con spirito pionieristico, l’organizzazione dei casi studio secondo 
una classificazione scientifica. Questi autori, compiendo una personale 
rivoluzione copernicana, guardano alla città dalla campagna, collocando 
i propri strumenti di misurazione esternamente al fenomeno stesso, per 
cogliere, della città, gli effetti della sua risonanza.  
C’è poi da considerare che il XX secolo ha rappresentato una congiuntura 
favorevole per quanto riguarda gli studi urbani in generale e in particolare 
in relazione alla scoperta – o ri-scoperta – dell’apporto teorico che anche 
il mondo rurale poteva dare alla materia. Non è un caso che si sia guardato 
con così tanto interesse e aspettativa a questo argomento; certo si era 
maturata una distanza storica favorevole alla comprensione più ampia 
del fenomeno della metropoli iniziato nel XIX secolo, wma è significativo 
come anche nella disciplina architettonica si siano intrapresi in quegli 
anni importanti studi sulle forme rurali e quelle cosiddette spontanee o 
vernacolari. 

In Italia ha inizio con Giuseppe Pagano la rivalutazione dei caratteri 
stilistici della cosiddetta “architettura povera”, largamente documentata 
in una pubblicazione che appariva nel 1936 all’interno dei Quaderni della 
Triennale, in occasione della sezione speciale della mostra di architettura 



69

⁴ Giuseppe Pagano, Architettura rurale 
italiana, Hoepli, 1936 Milano.
⁵ Sempre nel 1955 in Portogallo viene 
avviata l’Inquerito sobre a arquitectura 
popular portuguesa, un’indagine 
condotta sul campo da Fernando 
Tavora insieme a gruppi di ricercatori, 
per rintracciare i caratteri stilistici 
dell’architettura popolare e anonima 
del paese, individuandone le costanti 
tipologiche.

allestita alla Sesta Triennale di Milano ⁴, corredata da fotografie in 
bianco e nero provenienti dalle regioni italiane: oltre a testi e didascalie, 
le immagini raccontavano di modi di costruire tradizionali e antichi, di 
strutture e decori affinati dal clima, dall’ambiente, dalle risorse sempre 
limitate, da una tecnica empirica, fatta di pochi materiali e grandi necessità. 
Tuttavia, in questa esposta essenzialità si riscontrava l’onestà della forma 
e della costruzione, come pure una certa dimessa ricercatezza dei mezzi 
espressivi. 
Del 1955 è la costruzione della Torre Velasca a Milano: un simbolo alto 106 
metri a testimonianza del “tradimento del moderno” da parte della Scuola 
di Milano che sancisce, insieme all’emancipazione dai precetti funzionalisti 
dell’International Style, l’inizio della ricerca di forme e linguaggi che 
avessero un forte valore identitario, motivo per cui si parlerà, per questa 
stagione dell’architettura, anche di “regionalismo” ⁵.
Questa breve digressione ha voluto fornire una cronaca minima del 
contesto culturale nel quale andavano maturando quegli studi che, più 
o meno direttamente, influenzeranno un particolare filone del dibattito 
architettonico italiano a partire dagli anni ’60 e protrattosi per oltre 
vent’anni. 

La stessa esigenza di rinnovamento e l’urgenza di riappropriarsi di 
stilemi personali in contrapposizione a quella che allora era la tendenza 
dominante in architettura, in Italia più che altrove è stata intrecciata alla 
contestazione dell’assetto economico e socio-politico di matrice capitalista, 
caratterizzante allora come adesso tutti i paesi occidentali, ma che al 
tempo aveva nella “professione di fede” dei paesi socialisti un esempio 

Sopra:
Copertina del catalogo della mostra 
“Architettura rurale italiana” alla VI 
Triennale di Milano del 1936, curata 
da Mario Pagano.
Di fianco:
Luigi Ghirri, Versailles, 1985.
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⁶ Carlo Ayomino, Origini e sviluppo 
della città moderna, Marsilio, 1971 
Venezia, pag. 22.

Fotogramma tratto dal film “Uccellacci 
uccellini” di Pier Paolo Pasolini. Sul 
fondo un quartiere popolare di Roma 
di nuova edificazione.

operativo altrettanto potente. Non a caso la critica del dopoguerra trova 
i propri argomenti nella teoria marxista (tanto nelle parole di Marx ed 
Engels che nelle dichiarazioni degli esponenti di partito) e segue – come 
del resto parte di politici e intellettuali – le vicende dei paesi socialisti; 
questi, nel momento in cui sanciscono l’abolizione della proprietà privata 
e l’avvio di un’economia programmata (vedi i piani quinquennali di Stalin) 
improntata ai precetti del comunismo, possiedono le migliori condizioni 
per sperimentare nuove tipologie abitative legate alle possibilità derivanti 
dalla disponibilità di suolo indiviso e dalla promozione di modelli di vita 
comunitaria.
Città e campagna vengono lette attraverso la lente del materialismo 
storico, dove lo studio della struttura economica porta a un approccio 
più scientifico nell’analisi formale del fenomeno urbano; questo fa sì che 
vengano trovate delle parole adeguate per descrivere le criticità che si 
erano andate evidenziando nel corso dell’Ottocento all’interno del loro 
rapporto secolare: nella cultura architettonica italiana si parla adesso di 
contraddizione del rapporto città-campagna.

La direzione che prenderà la parte più originale della ricerca architettonica 
italiana è tutta contenuta nell’affermazione programmatica di Carlo 
Aymonino: “Partiremo nella nostra analisi dalla formazione della città 
industriale come strumento fondamentale di conferma e di sviluppo 
della prima grande divisione sociale del lavoro: la separazione tra città e 
campagna, a partire dallo scambio delle merci. Analizzare e comprendere 
questo processo significa porre le basi per giungere, in sede di giudizio 
urbanistico, alla possibilità di teorizzare o meno un rapporto diverso tra 
città e campagna” ⁶.
L’autore, nell’analizzare le condizioni che hanno portato alla formazione 
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⁷ Del resto, come scrive Aldo Rossi: 
“l’architettura è la manifestazione 
spaziale di una realtà più complessa 
e articolata, di cui però la città in 
particolare rappresenta il dato ultimo 
verificabile”. Premessa a Aldo Rossi, 
L’architettura della città, Città Studi 
Edizioni, 1995 Milano.

della città moderna, vede nell’alterazione dei rapporti di produzione 
tradizionali, che avevano determinato storicamente l’organizzazione della 
società e l’assetto del territorio, il momento effettivo in cui vengono poste 
le basi per la nascita del fenomeno urbano per come ancora adesso è 
conosciuto.
L’economia non è certo il solo strumento attraverso cui leggere le dinamiche 
del fenomeno urbano e, più ci si avvicina alla dimensione architettonica, 
meno riesce a fornire una spiegazione univoca del processo formale. 
Tuttavia, stabilire una connessione tra dei fattori economici (il mercato, 
le merci, la produzione, lo scambio) e l’impatto che questi hanno sulla 
struttura fisica della città, attraverso leggi e regolamenti (lottizzazione, 
piani regolatori, zoning) ha il merito di rendere quantificabile, e quindi 
misurabile, la questione della forma urbana, di fornire dei parametri 
generali per l’analisi urbanistica e di cogliere il fenomeno architettonico 
nelle sue molteplici estensioni, laddove i confini della materia coincidono 
con quelli di altre discipline ⁷. 
Il risultato di questo tipo di analisi è il riconoscimento della metropoli 
del XX secolo in quanto “città divisa”: la città divisa innanzitutto dalla 
campagna e poi divisa al suo interno.
L’argomento, comune a più autori, è stato trattato all’interno di un articolo 
redatto da Antonio Monestiroli e raccolto in una pubblicazione del 1976 
che riunisce i risultati delle ricerche su tematiche urbane portate avanti 
in ambito accademico, attraverso il lavoro coordinato di professori e 
ricercatori del Politecnico di Milano, che su questi temi lavorano insieme 
agli studenti all’interno corsi e dei laboratori. 
Come esplicita lo scritto, la divisione dalla campagna viene ricondotta 
al processo di sfruttamento che questa subisce a opera delle dinamiche 
economiche urbane: “lo sfruttamento di questo grande laboratorio 

Gabriele Basilico, periferia di Valencia.



72

naturale (definizione di Marx, NdA) è fenomeno urbano così come lo 
sfruttamento delle prime fonti di energia naturali dislocate nel territorio è 
fenomeno che trova nelle città la sua ragion d’essere. Allo stesso modo lo 
sfruttamento della mano d’opera contadina è fenomeno urbano” ⁸. 
Tradotto nello spazio, il processo descritto porta alla formazione di 
complessi industriali e di quartieri o villaggi operai dislocati sul territorio 
all’intorno della città, benché inizialmente fossero più prossimi, se non 
addirittura interni, al perimetro urbano. “La città dunque produce sul 
territorio circostante – la campagna – delle parti di essa, separate 
da essa”: è il fenomeno che Henri Lefebvre denuncia ne “Il diritto alla 
città”, quando dichiara come l’urbano estende le sue maglie in maniera 
pervasiva, fino a coprire le aree rurali, spogliando la vita contadina dei 
suoi elementi tradizionali e privandola allo stesso tempo dei benefici 
legati alla civiltà urbana; il rapporto alterato tra urbanità e ruralità e tra 
città e campagna porta alla comparsa, nei paesi industrializzati e non, di 
slums e gated-communities, e alla proliferazione di sobborghi e quartieri 
residenziali isolati, senza carattere né identità ⁹.

Si vede bene come quello appena descritto si caratterizzi come un processo 
scalare: la divisione esterna alla città, tra questa e la campagna, e la 
divisione interna alla città, tra centro e periferia, sono due momenti di un 
medesimo fenomeno che, a seconda di dove si trova a operare, si manifesta 

Ciudad Nezahualcòyotl, Messico.

⁸ Antonio Monestiroli, Il progetto 
della città industriale, in I temi 
dell’architettura della città, Clup, 1976 
Milano, pag. 91.
⁹ Salvatore Settis, Architettura e 
democrazia. Paesaggio, città, diritti 
civili, Einaudi, 2017 Torino.
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sotto modalità e con connotazioni differenti, ma sostanzialmente affini, 
come evidenzia Antonio Monestiroli: “il passaggio dalla città unica alla 
città divisa avviene dunque in seguito alla divisione fra città e campagna 
da un lato, alla divisione fra città e luoghi produttivi dall’altro ma anche 
nella città stessa fra centro e periferia” ¹⁰. 
La divisione tra centro e periferia si spiega anche considerando la divisione 
del lavoro apportata dai nuovi modelli di produzione; la società si divide 
in classi e la città si divide al suo interno di conseguenza, sia rispetto alla 
specializzazione delle funzioni (commercio, residenza, industria, finanza, 
centri direzionali) che sulla base delle possibilità economiche dei suoi 
abitanti. Alcune funzioni vengono fatte coincidere a certe classi e a 
entrambe corrispondono una precisa localizzazione nella città (distanza 
dal centro) e determinate tipologie insediative, in una relazione che non 
ha possibilità di evoluzione.
Citando da Monestiroli: “la genesi della periferia è dovuta alla localizzazione 
delle attività produttive espulse dalla città ed al saturamento del tessuto 
urbano per addensamenti successivi intorno alle industrie. Questo 
fenomeno, peraltro simile ad altri momenti della espansione della città, 
si pensi alla localizzazione dei conventi oltre le mura della città antica, è 
caratterizzato dalla permanente distinzione di questa parte della città, la 
periferia, dal resto della città. La periferia della città industriale a differenza 
della periferia della città antica non diventerà città essa stessa, si allargherà 

Filippo Romano, Common ground, 
Nairobi. La foto è presa all’interno 
di Mathare, lo slum più grande della 
città.

¹⁰ Antonio Monestiroli, Il progetto 
della città industriale, op. cit., pag. 93.
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ma nella maggior parte dei casi manterrà le sue caratteristiche di area 
subordinata, cercherà sempre nel centro i caratteri propri della città” ¹¹. 
Ne deriva che la città contemporanea non esiste dal punto di vista della 
riconoscibilità e individualità delle soluzioni architettoniche ¹²: lo sviluppo 
urbano, dall’Ottocento in poi, è caratterizzato sempre più da una indefinita 
e sfilacciata espansione dei confini della città lungo le direttrici di traffico, 
sommando insediamento a insediamento, secondo l’unico criterio di 
rendere accessibili sempre più aree all’intorno di un organismo diffuso ma 
comunque monocentrico. Come nota Carlo Aymonino: “La città borghese 
è inizialmente differente da quelle precedenti per una questione «di 
principio», risultante e corrispondente ai processi economici in atto: non 
ha confini prestabiliti, annulla quelli ereditati (la città murata) ed è quindi, 
teoricamente – e lo diventerà di fatto anche nella pratica – indefinita: 
come tale può essere «infinita», essendo la sua dimensione stabilita solo 
dallo sviluppo produttivo e dalla conseguente assunzione del suolo come 
edificabile (e quindi capace di rendita) in ogni punto dello sviluppo stesso” 
¹³.
La natura fondamentalmente speculativa del processo, basata 
sull’indifferente valorizzazione monetaria dei terreni, unita alla 
frammentazione della proprietà del suolo ¹⁴, porta all’impossibilità di 
prevedere e gestire la crescita urbana. La mancanza di un disegno unitario 
della città corrisponde ad un impoverimento nella qualità – architettonica, 
ma non solo – della città: la campagna, in quanto elemento che contiene il 
fenomeno urbano e che si fa portatore di istanze “altre” rispetto a quelle 
che dominano la città, diventa l’argomento progressivo cui riferirsi per 
immaginare, ancora una volta, un’alternativa alle aberrazioni prodotte 
dalla città contemporanea.

¹¹ Antonio Monestiroli, ibid., pag. 94. 
Supportato dagli studi di geografia 
umana di Renè Maunier, l’autore 
sottolinea la differenza profonda 
tra città divisa (ottocentesca, post-
industriale) e città differenziata 
(medievale)“Il fenomeno di divisione 
della città contemporanea infatti si 
differenzia profondamente da quello di 
differenziazione fra le parti della città 
della storia; la prima , la città divisa, 
riflette una contraddizione propria 
della struttura sociale, la seconda, la 
città differenziata mostra solo una 
separazione funzionale delle parti 
che, partecipano allo stesso modo alla 
costruzione unitaria della città”.
¹² Edoardo Guazzoni, Origini e caratteri 
degli insediamenti industriali, in I temi 
dell’architettura della città, Clup, 1976 
Milano, pag. 117.
¹³ Carlo Ayomino, op. cit., pag. 30.
¹⁴ Bernoulli considera questo fattore – 
l’alienazione e la frammentazione del 
suolo pubblico attraverso i processi di 
privatizzazione – il “peccato originale” 
delle amministrazioni cittadine, cui 
non è possibile, se non attraverso 
grandissimo sforzo, rimediare. Si 
veda Hans Bernoulli, La città e il suolo 
urbano, Vallardi Editore, 1951 Milano.
Hegemann riporta che questo fatto 
si verificò a Berlino intorno al 1448, 
quando Federico II “tolse alla città 
la proprietà del suolo urbano, delle 
strade e delle piazze creando così 
una delle cause più importanti degli 
aspetti negativi che caratterizzarono 
successivamente lo sviluppo urbano 
di Berlino. Solo nel 1875 la città 
riebbe, grazie a un atto legislativo 
straordinario, la proprietà delle strade 
e il diritto di costruirle”. In Werner 
Hegemann, op. cit., pp. 32-33. 
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Rurale e urbano
Secondo il parere di chi scrive, l’unico esperimento serio che è stato in 
grado di raccogliere i postulati teorici fino a qui esposti e di portarli su di 
un piano operativo suscettibile di verifica, è stata l’esperienza condotta 
all’interno della novella facoltà di Architettura di Pescara ¹⁵ dal Gruppo 
di Composizione diretto da Giorgio Grassi: in questa sede, il tema della 
campagna è stato affrontato tanto come fatto fisico che come momento di 
riflessione teorica, dando spessore alla questione attraverso la ricerca di un 
legame più stretto con la realtà territoriale universitaria e interrogandosi 
circa le implicazioni che una simile scelta poteva fornire sul piano del 
progetto d’architettura. 
Una pubblicazione rimane dello sforzo compiuto, nella quale sono raccolte 
in maniera sistematica alcune delle comunicazioni tenute dai docenti 
afferenti al Raggruppamento nell’anno accademico 1974-75.
In “Normativa e architettura – Introduzione alla ricerca”, lo scritto di 
Giorgio Grassi che apre il volume individua il tema del corso; più specifiche 
le successive lezioni ¹⁶, che mirano tutte più a un chiarimento del senso 
della ricerca e della metodologia d’indagine che non ad un’esposizione dei 
risultati conseguiti durante quel primo anno di insegnamento.
In particolare, si fa riferimento allo scritto di Giorgio Grassi “Rurale e 
urbano nell’architettura” per provare a descrivere come l’elemento rurale 
– identificato nella campagna – possa essere assunto scientificamente 
all’interno dell’analisi architettonica, non solo perché potenziale 
contestualizzazione del progetto, ma in quanto deposito di materiale dal 
quale attingere scientificamente e figurativamente durante il processo 
compositivo. 
La cosa risulta evidente nel momento in cui Grassi accosta le tipologie 
rurali a quelle urbane e, nell’affinità che emerge dal confronto ¹⁷, dimostra 
come il carattere rurale e quello urbano siano il prodotto di una medesima 
elaborazione, che non è possibile riferire né unicamente alla città né 
esclusivamente alla campagna, ma al rapporto congiunto, all’interazione 
tra le due. Si dimostra altresì che non è solo la città a esportare la propria 
struttura formale e a riprodurla sul territorio circostante, ma che accade 
anche l’opposto, ovvero che l’influenza formale della campagna è tutt’ora 
percepibile nello sviluppo urbano: in architettura “il legame che unisce sul 
piano tipologico la corte chiusa nella campagna all’esperienza storica degli 
edifici collettivi nella città e nella campagna (castelli, conventi, fabbriche 
civili, ecc.)” è un fatto reale, come anche “il ruolo particolare di questo tipo 
edilizio nella definizione dell’isolato urbano (vedi l’eredità del rapporto 
centuria/insula, vedi il rapporto fra isole edificate nella città e spazio 
pubblico)” ¹⁸.
Per fare un esempio relativo alla tipologia edilizia, secondo Robert E. 
Dickinson, in Germania l’evoluzione del più comune tipo della casa a blocco 
ha origine nel Medioevo da due tipi rurali, la Giebelhaus e la Traufenhaus, 
con le quali la città costruiva le proprie “isole” e, successivamente, gli 
isolati: “dalla città medievale fino alla rivoluzione industriale il tipo a 

Copertina “Normativa architettonica e 
regolamenti edilizi”, primo quaderno 
del gruppo di Composizione diretto da 
G. Grassi all’università di Architettura 
di Pescara, 1974-1975.

¹⁵ Il 9 marzo 1970, dopo un percorso 
iniziato nel 1955 con la richiesta 
di istituire una Libera Università a 
Chieti, con Dpr n.441 viene sancito 
il Riconoscimento Giuridico della 
Facoltà di Architettura a Pescara, 
limitatamente al primo biennio. Tra 
i professori chiamati a insegnare, 
figurano Aldo Rossi e Giorgio Grassi.
¹⁶ “Gli elementi dell’architettura 
della città: gli isolati” di Antonio 
Monestiroli; “Gli edifici collettivi: 
caratteri architettonici e urbani” 
di Carlo Manzo; “Gli spazi liberi 
nella costruzione della città” di 
Agostino Renna; “Rurale e urbano 
nell’architettura” di Giorgio Grassi; 
“Architettura e tecniche costruttive” 
di Luigi Pisciotti. In Normativa 
architettonica e regolamenti edilizi, 
Facoltà di Architettura di Pescara, 
Documenti del Gruppo composizione 
architettonica, n. 1 anno 1974-75, 
CLUA Pescara.
¹⁷ Un esempio è il riconoscimento 
che la divisione dei lotti urbani ha 
radici agricole, in quanto deriva 
e si evolve dalla forma dei campi 
coltivati, proseguendo attraverso un 
processo di aggregazione delle singole 
particelle che le porta a una loro nuova 
suddivisione, utile a razionalizzare i 
lotti in vista della vendita, secondo il 
tracciato viario.
¹⁸ Giorgio Grassi, Rurale e urbano 
nell’architettura, in Scritti scelti 
sull’architettura e la città 1956-1972, 
Electa, 1984 Milano, pag. 107.
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blocco ha subito diverse variazioni: dal blocco in profondità, Giebelhaus, al 
blocco della casa a mansarda, Traufenhaus, a quello parallelo alla strada 
della Langhaus, fino alle prime case d’affitto, Miethaus” ¹⁹.
Ancora, un certo carattere rurale era già contenuto all’interno della città 
antica, laddove la distanza tra l’edificato e la cinta muraria permetteva il 
permanere per lunghi periodi di tempo di ampie aree inedificate al suo 
interno, usate per la coltura di vigne e orti, o lasciate a corti e giardini. 
La città del XII-XIII secolo si caratterizzava dunque per la presenza al suo 
interno di terreni agricoli curati dai cittadini, contadini o artigiani; erano, 
queste, non superfici residuali nel processo di espansione della città o 
aree che attendevano di essere edificate, ma spazi che la città pianificava e 
che facevano parte indissolubile della sua forma fisica e della sua struttura 
socio-economica, prima di tutto come risorsa di autosostentamento in 
caso di necessità.
La misura dell’estensione delle mura era determinata anche da questo 
fattore. 

In generale, facendo riferimento anche a tempi più recenti, si può affermare 
che la città si espande sì sul suolo rurale, ma che d’altra parte gli spazi 
liberi al suo interno rappresentano la permanenza di caratteri e istanze 
che appartengono al mondo rurale, laddove questi, nelle forme di strade, 
piazze, corti, parchi e giardini riflettono la struttura che la collettività ha 
dato alla città: “la divisione del suolo rurale, relativamente al carattere 
collettivo dell’uso del suolo stesso, entra nella città (indipendentemente 
dai modi di proprietà) e secondo norme sue proprie permane come una 
traccia sempre riconoscibile (vedi l’uso collettivo dei campi/servitù; vedi 
l’uso semipubblico degli spazi liberi interni agli isolati urbani; ecc.)” ²⁰. 
Camillo Sitte considerava “l’arte di ordinare i pubblici giardini e i viali 

¹⁹ Antonio Monestiroli, L’architettura 
della realtà, Umberto Allemandi & 
Co, 2004 Torino, pp. 76-77. Ampia 
descrizione di questi tipi urbano-rurali 
è fornita nelle note al testo.
²⁰ Giorgio Grassi, Rurale e urbano 
nell’architettura, in op. cit., pag. 108.

La corte di Castelvecchio e le dogane 
d’Acqua e di Terra di Verona. Da lla tesi 
di dottorato “Verona e il suo fiume” di 
R. Campagnola.
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²¹ Camillo Sitte, Groszstadt-Grün, 
articolo scritto da CS per la rivista 
der Lotse, pubblicato in appendice 
all’edizione francese di “Der 
Städtebau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen”, Parigi-Ginevra 1902.
²² Giorgio Grassi, Das neue Frankfurt 
1926-1931, Dedalo libri, 1975 Napoli, 
pag. 30.
²³ Giorgio Grassi, Rurale e urbano 
nell’architettura, in Scritti 1965-1999, 
Electa, 1984 Milano, pag. 119.
²⁴ Agostino Renna, Gli spazi liberi nella 
costruzione della città, in op. cit., pag. 
74.

alberati, come quella di costruire la città (…) un’opera d’arte, di un’arte 
grande e popolare, che potrebbe produrre dei capolavori se superasse i 
limiti angusti che sono stati fissati dai nostri giorni” ²¹; la costruzione del 
verde è uno degli elementi architettonici della nuova città, un elemento 
architettonico che ha, come nota Giorgio Grassi “nel suo aspetto 
dimensionale e di grandiosità rispetto all’uso del suolo nella privatizzata 
città borghese tutte le potenzialità per essere una risoluzione estetica 
carica d’immediatezza, e quindi popolare nel senso più diretto” ²². 
Il motivo per cui si insiste tanto sul concetto di ruralità è che questo, 
stabilendo dei nessi con un sistema formale, si porta dietro anche gli usi 
legati a quelle forme: “infatti fra le differenze più generali e caratteristiche 
che, maturatesi nel tempo, oppongono mondo rurale e mondo urbano, ce 
n’è una tanto importante quanto intuitivamente evidente: essa riguarda il 
concetto di proprietà del suolo (…). Questa differenza denota il permanere 
negli elementi di base della cultura rurale di una predisposizione, di una 
vocazione, in senso collettivistico: dove il senso di uso del suolo sembra 
prevalere su quello di proprietà in senso stretto” ²³. 

All’interno della già menzionata pubblicazione, la tesi di questa “tendenza 
originaria alla collettività”, propria del mondo rurale, è sviluppata in 
maniera più specifica nell’articolo redatto da Agostino Renna, docente 
afferente allo stesso Raggruppamento. Nella comunicazione da lui tenuta 
“Gli spazi liberi nella costruzione della città” si evidenzia come, nella 
giacitura della città così come nella scrittura dei piani regolatori, l’interesse 
pubblico venga sempre contrapposto a quello privato e di come, durante 
questo processo “quando la città fissa i vuoti, sottraendoli alla campagna, 
essa diventa riconoscibile come tale” ²⁴. 
La questione del carattere collettivo degli elementi urbani viene tuttavia 

Casa rurale nella pianura veneta.
Foto di E. Guazzoni.
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Pescara, crescita della città 1850-
1890-1970.
Villa Badessa: villaggio e campi al 
1937; villaggio allo stato attuale (1970 
ca.). Da “L’illusione e i cristalli” di A. 
Renna.
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semplificata grandemente quando si fa coincidere la proprietà pubblica 
di uno spazio ad un uso pubblico dello stesso, per di più ponendo la 
condizione ulteriore che questo non sia edificato. Con simili premesse 
metodologiche, la ricerca non può che concentrarsi sull’analisi di quegli 
elementi che confermano in pieno l’ipotesi e in questo caso, seppur 
ricorrendo ad uno schematismo necessario ai fini della ricerca, limitarsi 
allo studio di strade e piazze come indiscussi momenti di costruzione della 
città “pubblica”. 
Senza voler togliere valore alle intenzioni della ricerca e agli oggetti 
prescelti – determinati entrambi dal tema generale del corso, cioè la 
normativa architettonica e i regolamenti edilizi – tuttavia si crede che 
una simile impostazione sia non solo limitante, ma anche potenzialmente 
fuorviante rispetto all’obiettivo della ricerca. È noto come la città antica 
fosse caratterizzata da una complessità maggiore rispetto alla questione 
pubblico-privato: complessità che in parte è determinata da una 
mancanza di coincidenza tra proprietà del suolo e uso del suolo, non 
solo in riferimento alle aree libere, ma anche a quelle edificate. Infatti, 
parlando delle aree libere di uso pubblico e privato, secondo Eberstadt “le 
trasformazioni d’uso, i passaggi di proprietà non incidono sul significato 
rispetto alla città di tali aree, quanto invece la loro forma e collocazione, da 
cui deriva appunto il loro carattere di persistenza. Si tratta quindi in primo 
luogo di una lettura architettonica delle aree libere nella città antica” ²⁵. 
Credo si possa sostenere che le aree libere all’interno della città siano 
sempre la manifestazione di un carattere collettivo, anche se espresso 
magari in forma latente; questo è vero anche per quelle tipologie che si 
possono descrivere a partire da un particolare modo di occupazione del 
suolo, dove cioè lo spazio non edificato viene definito architettonicamente 
dalla costruzione, che per parte sua è essa stessa fortemente determinata 

²⁵ Giorgio Grassi, Das neue Frankfurt 
1926-1931, op. cit., pp. 29-30.

P. Letarouilly, Il giardino pensile di 
Palazzo Colonna, Roma.
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dallo spazio aperto con il quale si relaziona; questo vale per i portici, le 
logge, le corti e tutti quegli elementi architettonici che sono stati impiegati 
in primo luogo con lo scopo di mediare tra l’edificio e il paesaggio. 
Storicamente, queste forme hanno sempre favorito usi diversi da quelli 
per cui erano state inizialmente impiegate, rivelandosi più flessibili e 
disponibili ad accogliere e assecondare i mutamenti della società e 
dimostrandosi, in ultimo, più durature di altre.

Per lasciare intuire la possibile estensione di una ricerca che è stata 
interrotta, si riporta di seguito uno stralcio del programma della Facoltà di 
Architettura di Pescara stilato dal Gruppo di Composizione. 
Come si è accennato in precedenza, tema generale del corso è il rapporto 
normativa architettonica e regolamento edilizio: argomento monografico 
affrontato da un gruppo di lavoro che vuole innanzitutto confrontarsi 
con la realtà dell’architettura, tesa tra ideologia e strumenti operativi 
nella costruzione della città e del territorio. A partire da questo stesso 
argomento si individuano tre settori di indagine e di intervento critico/
operativo:

1. La tipologia come elemento di chiarimento dell’alternativa 
teorica (…);

2. Spazi liberi e spazi edificati nella costruzione della città: 
ipotesi di una tipologia degli spazi non edificati nella città 
moderna.
• dalla città prospettica alle “parti della città”. Altre risoluzioni 
alternative: dalla idea di grattacielo alla Mischbebauung (v. 
Alexanderplatz ecc.);
• aree pubbliche/spazio inedificato/la questione del “verde”;
• il luogo prospettico dell’architettura: come rappresentazione 
complessiva e come sfida alla città bella.
Attività di ricerca:
• analisi storico-comparativa: spazi liberi/spazi edificati nella 
città;
• il ruolo economico-politico delle aree non edificate nella 
città (Bernoulli): proprietà e uso del suolo nella città della 
storia / l’effettivo possesso dello spazio pubblico da parte 
della collettività;
• spazi liberi ed elemento naturale nella formazione di una 
definita idea architettonica della città nel tempo.

3. Il rapporto città/campagna negli elementi costitutivi 
dell’architettura e nelle teorie urbanistiche:
• la questione dei tipi edilizi e delle genealogie tipologico-
stilistiche / la divisione del suolo rurale / la questione del verde 
/ gli insediamenti rurali / agglomerazione e dispersione;
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• la cultura rurale (e l’elemento naturale da questa proposta) 
nella costruzione delle città e nella formazione delle teorie 
urbane / usi e norme nel mondo rurale / divisione e uso 
del suolo urbano-rurale / il villaggio / la casa isolata / le 
agrocittà;
• il ruolo economico-politico della campagna nella 
costruzione e nella crescita della città; la città giardino come 
alternativa parziale alla città dell’800; le Siedlungen rurali 
nella esperienza del M.M.

Attività di ricerca:
• analisi storico-comparativa casa urbana/casa rurale;
• analisi storico-comparativa delle frange periferiche della 
città nel tempo (sobborghi, contrade, ecc.); la bassa densità 
edilizia e la città-giardino: la città dell’800: proprietà e uso 
del suolo urbano-rurale / agglomerazione e dispersione / 
questioni normative. ²⁶

In questa pagine e nelle seguenti:
Pagine da “Normativa architettonica e 
regolamenti edilizi”.

²⁶ Normativa architettonica e 
regolamenti edilizi, op. cit., pp. 129-
137.
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Modello e iconografia
Risulta necessario a questo punto della trattazione soffermarsi su come 
il pensiero fino a qui esposto trovi riscontro nel mondo delle forme di 
Giorgio Grassi. 
È adesso importante, una volta fissate le intenzioni, dare un giudizio in 
merito ai risultati, cioè all’esito progettuale di una teoria che non vuole 
rimanere tale, ma che vede nel progetto il momento decisivo di una 
verifica “spietata”.
Prima di procedere in questa direzione, bisogna accennare anche a quel 
mondo formale che non è d’invenzione personale, ma che appartiene ad 
un corpus acquisito dall’architettura della storia: sono le forme attinte da 
un passato così vasto che rischia di apparire indistinto ad un occhio mosso 
da semplice curiosità, ma che uno sguardo guidato da un intimo intento 
sa riconoscere, così da orientarsi e trarre a sé, tra tante, diversissime 
architetture, quelle che diventeranno i punti battuti di una geografia 
personale. Un tipo di operazione che consiste nella selezione di alcuni 
casi esemplari e nella loro elezione a modelli e riferimenti – da richiamare 
a supporto del processo compositivo – in ragione della loro aderenza 
rispetto a un’idea di architettura. 
Nell’esercizio di questa scelta sta la natura critica del procedimento. 
Così raccolte e accostate in una Wunderkammer di memorie, quelle forme 
scelte sono altrettanti argomenti che scandiscono la riflessione teorica e 
la riportano, dopo averne favorito l’ascensione nelle sfere dell’astrazione, 
alla complessità della realtà dalla quale provengono.
Questi “oggetti d’affezione”, che prestano la loro forma a un pensiero, 
sono tanto più importanti perché, proprio in virtù della particolarità – della 
concretezza – che li caratterizza, non esauriscono gli argomenti teorici 
e suggeriscono anzi sempre nuove interpretazioni; formano un’opera 
aperta, che vive nella condizione di un non-finito ideale che emerge da 
frammenti di realtà, dal materiale fornito dalla storia e dall’esperienza 
autobiografica.

Così come a una certa idea di architettura si fanno corrispondere le forme 
più adeguate a esprimerla, così nel processo compositivo è possibile 
rintracciare un momento in cui l’analisi conduce necessariamente e 
quasi con un movimento d’inerzia al progetto, un momento che segna il 
passaggio dall’idea – di architettura, di città, di vita – alla sua definizione 
formale: viene tracciata quella linea che porta dall’idea alla forma. Si tratta 
in realtà dello stesso esercizio, solo svolto in due differenti direzioni: il 
reperimento dei modelli segna il passaggio dalla forma all’idea, mentre la 
composizione si muove a partire da un’idea di architettura verso una sua 
definizione formale. 
La scientificità del processo è data dall’identificazione di un’idea con una 
forma architettonica precisa, con un’opera e non, ad esempio, con uno 
stile, che si presta con più facilità a venir inteso a seconda delle ideologie. 
L’opera si fa tramite tra l’esperienza storica e quella personale, tra la 
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generalità della storia e la particolarità del vissuto; il fatto stesso che un 
pensiero (una teoria, un’idea) o un sentimento (l’immaginazione della 
vita) trovino la propria definizione formale in un’immagine fissa, specifica 
e descrivibile, ne prova il carattere analitico, e quindi conoscibile, come 
parte all’interno della costruzione del progetto.

Quando Giorgio Grassi parla di “analiticità dell’architettura”, intende la 
conoscibilità del processo analitico che sottende a tutte le opere ²⁷: lo 
stesso procedimento logico, che ha orientato le scelte di progetto e la sua 
realizzazione, lo si può leggere a ritroso all’interno dell’opera, ed è proprio 
questo fatto, questo rispecchiamento, che la rende appunto conoscibile 
attraverso l’analisi.
La “circolarità” del metodo compositivo testimonia così della presenza 
di una componente “deduttiva”, che passa attraverso la conoscenza e 
l’individuazione dei modelli, e di una componente “induttiva”, nel corso 
della quale il progetto si emancipa dai riferimenti scelti e trova soluzione 
in se stesso, perché ha ormai acquisito una condizione di autonomia 
rispetto ad essi.

Nella pagine precedente:
Collage di alcuni dei riferimenti più 
ricorrenti nell’opera di Grassi. Dall’alto 
a sinistra: il Tempio Malatestiano 
dell’Alberti; classificazione di edifici in 
base alla disposizione delle aperture, 
da G. Doyon e R. Hubrecht; ordini 
architettonici da Serlio; Basilica di 
Vicenza di Palladio; la Lange Strasse a 
Karlsruhe di Weinbrenner; Mont Saint-
Michel; Palazzo Venezia nel progetto 
dell’Alberti.
Sopra:
Planimetrie archeologiche delle città 
romane di Djemila e Timgad, Algeria.

²⁷ Vedi la massima di Grassi, secondo 
cui “L’architettura sono le architetture”, 
formulata ne “La costruzione logica 
dell’architettura”.
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Particolarmente significativo in questo senso è il caso delle due città di 
Timgad e di Djemila, portate ad esempio dallo stesso Grassi per chiarire 
la questione, non solo del rapporto tra architettura e elemento naturale, 
ma anche di come l’applicazione incorrotta di una regola ideale non sia 
sempre la sua espressione più fedele. 
Sono, queste, due città di fondazione romana in Algeria, entrambe rovine, 
la cui archeologia di colonne e muri bassi lascia ancora leggere il tracciato 
delle strade, la successione degli isolati, l’emergenza di qualche blocco 
monumentale. Si tratta, in realtà, come svela Grassi “della stessa città 
capitata in due luoghi diversi” ²⁸: la stessa forma di città, una nel mezzo 
della pianura e l’altra sulla curva di un crinale montuoso; la prima sicura nel 
mostrare la perfezione di un ordine formale privo di problemi, la seconda 
tesa a rivendicare il primato dell’invenzione – e il suo valore didattico: “la 
città ideale – poiché di questo si tratta – se ha il proprio tipo nelle ben 
note, astratte e geometriche forme accademiche, tuttavia” ricorda Grassi 
“ha sempre avuto la sua definizione più precisa e complessiva nelle parti 
realizzate di essa, piuttosto che, appunto, nei suoi schemi teorici” ²⁹.

Più pertinente rispetto al tema della tesi è l’articolo di Giorgio Grassi 
che introduce la pubblicazione “Das neue Frankfurt”, da lui curata: 
sembra fornire il corredo iconografico del già citato “Rurale e urbano in 
architettura”; la datazione degli scritti (1975 il primo, 1974-75 il secondo) 
in parte conferma l’ipotesi, segno che entrambi sono il risultato di una 
medesima – e simultanea – riflessione.
“Das neue Frankfurt” nasce come raccolta antologica di alcuni articoli 
apparsi sulla rivista omonima diretta da Ernst May tra il 1925 e il 1930, 
gli stessi anni in cui ricopriva la carica di direttore dell’ufficio urbanistico 
di Francoforte; la selezione, operata da Grassi, documenta l’esperienza 
architettonica della città, che andava allora espandendosi attraverso 
l’edificazione di quartieri di Siedlungen, volute dalla municipalità e 
progettate dallo stesso May, che sovrintese anche alla stesura del piano 
regolatore che le doveva coordinare. Grassi equipara la cronaca e la 
descrizione di quelle esperienze progettuali alla redazione di un vero e 
proprio manuale di architettura ³⁰: nel piano per Francoforte, Grassi vede 
un modo “corretto”, ripetibile, con il quale costruire la città moderna. 
Da una parte il rivolgersi alla città gotico-mercantile/storica, rispetto alla 
quale il progetto moderno si pone in continuità (tesi sostenuta anche ne 
“La costruzione logica dell’architettura”) e di cui riscopre l’attualità delle 
tipologie storiche; dall’altra il modo in cui viene affrontato il tema del 
rapporto dialettico tra città e natura, argomento che riporta a “Rurale e 
urbano in architettura”. 
“La teoria urbanistica dell’espansione della città per nuclei tra loro 
separati – nota anche come Trabantenprinzip – si trasforma in realtà nella 
riscoperta del ruolo architettonico del verde nella costruzione urbana e 
del suo valore di comprensione della necessità del suo rapporto con la 
campagna che la circonda” ³¹.

Copertina di “Das neue Frankfurt 
1926-1931”, curato da G. Grassi.

²⁸ Giorgio Grassi, Questioni di 
progettazione, in Architettura lingua 
morta, Electa, 1988 Milano, pag. 32.
²⁹ Riccardo Campagnola, Ricomporre 
l’infranto: figure di rifondazione. Tesi 
e ipotesi sul progetto di ricostruzione 
del centro storico di Teora (Avellino) di 
Giorgio Grassi, in Firenze Architettura, 
n. 2 anno 2012, pag. 28.
³⁰ Giorgio Grassi distingue tra trattato 
e manuale: il primo ha la propria 
ragione nel voler dare un giudizio 
sull’architettura rispetto al suo 
significato e al suo intrinseco valore 
culturale, umanistico, esistenziale; il 
secondo si presenta come strumento 
operativo, che ambisce a descrivere 
la successione logica delle scelte 
d’architettura. L’argomento è discusso 
all’interno de “La costruzione logica 
dell’architettura”, op. cit., in particolare 
vedi l’inizio del Capitolo Quarto.
³¹ Riccardo Campagnola, op. cit., pag. 
30.
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Il progetto per il Niddatal, il nuovo quartiere di Siedlungen rurali, come 
le chiama Grassi, (Praunheim, Römerstadt, Höhenblick, Westhausen), 
disposte nella vallata lungo il corso del fiume Nidda alla periferia di 
Francoforte, diventa per l’autore di “Das neue Frankfurt” l’occasione per 
descrivere una soluzione positiva rispetto al tema dell’espansione urbana 
e del ruolo che il verde può svolgere nella costruzione della città. Il legame 
tra aree verdi nella città e architetture è infatti ben espresso nel piano, 
che si configura all’origine come “una fascia di verde che intende spezzare 
l’edificazione ininterrotta della città” ed è “altresì una fascia di verde 
particolarmente bella. Qui l’elemento naturale, l’ondulazione del terreno, 
la vegetazione, il corso sinuoso del Nidda, rappresentano una precisa 
scelta formale. Ma quest’ultima assume il suo significato più completo nel 
momento in cui si pone in relazione con l’architettura delle Siedlungen, nel 
momento in cui diventa parte di questa architettura” ³². 

A questo caso studio vengono accostati per analogia altri esempi, dedotti 
dal repertorio dell’architettura classica o comunque di “aspirazione” 
classica, e accomunati dal fatto che sembrano confermare, nella loro 
forma, l’affermazione secondo la quale “le aree verdi all’interno della 
città mostrano tutta la loro potenzialità di elementi della composizione” 
³³: dove cioè il disegno del verde, dei parchi e dei giardini, è legato 
indissolubilmente all’architettura che lo definisce. Essa stessa modello, 
l’esperienza di Francoforte – e l’idea di architettura di cui si fa portatrice 
– si precisa ulteriormente nel momento in cui viene affiancata da altri 
riferimenti, altre immagini che accompagnano lo scritto e che formano 
l’albero genealogico di una “famiglia spirituale”: a Roma, gli Orti Farnesiani 
sul Palatino, villa Medici e villa Borghese (1670 circa); a Vienna, i palazzi 
Belvedere e Schwarzenberg.

J. J. Biedermann, Vista di Francoforte 
da sud-ovest, 1806.

³² Giorgio Grassi, Das Neue Frankfurt 
1926-1931, op. cit., pag. 32.
³³ Giorgio Grassi, ibid., op. cit., pag. 28.
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Si nota come queste architetture, in un certo modo classiche, che sono 
modelli per futuri progetti, soluzioni degne di meraviglia e voglia di 
emulazione, condividono con la formulazione della città-giardino una 
tensione e un riferimento ideale, ma da questa – e dalla sua scelta formale 
– si discostano profondamente, perché queste, come le Siedlungen di 
Francoforte (ma è un giudizio che si può estendere al tipo della Siedlung) si 
costruiscono all’interno della città di pietra e in continuità con essa e non 
secondo l’organizzazione della città auspicata dagli utopisti, annientata o 
dispersa nella campagna. 
A Francoforte si lavora ancora sulla città storica, dove “la questione del 
verde cui fa riferimento il Trabantenprinzip applicato da May appartiene 
invece ancora in larga misura all’idea di embellissement della città 
classica” ³⁴. 
Classico ancora è l’atteggiamento con cui May affronta la questione 
dell’arginamento del Meno sul quale affaccia la città antica: in maniera 
non dissimile dall’atteggiamento di Mies van der Rohe quando si interroga 
sui valori artistici che devono guidare all’inserimento delle autostrade 
all’interno del paesaggio ³⁵, si afferma che “in una città l’arginamento del 
fiume è in primo luogo una questione di architettura” ³⁶ e che un fatto 
tecnico rimane sostanzialmente un fatto estetico ³⁷. 

Nei modelli presi a riferimento nel testo, così come nei casi delle 
Siedlungen tedesche, l’architettura ricerca una soluzione particolare 
ad un problema generale: il tema dell’abitazione (popolare, ma questo 
è un fatto secondario) diventa un momento di crescita urbana per parti 

Giardino di Villa Medici, Roma.

³⁴ Giorgio Grassi, ibid., pag. 26.
³⁵ “E’ ovvio che sono soprattutto 
le ragioni economiche e tecniche 
a determinare il tracciato delle 
autostrade. Ma, al di là di questo, 
molto può essere fatto per proteggere 
le peculiarità e il carattere specifico 
di un paesaggio. Si può perfino 
affermare che l’inserimento di nuove 
linee di traffico non solo sia congiunto 
all’obbligo di salvaguardare i valori 
agricoli, ma che anche, in determinate 
circostanze, comporti il dovere di 
rafforzare i valori paesaggistici” da “Le 
autostrade come problema artistico”, 
in Ludwig Mies van der Rohe, Gli scritti 
e le parole, Einaudi, 2010 Torino.
³⁶ Giorgio Grassi, Das neue Frankfurt, 
op. cit., pag. 36.
³⁷ A illustrare la tesi vengono riportati 
i disegni di Place Bellecour a Lione 
nel progetto originale di de Cotte 
(1713), di Place Royale a Bordeaux 
nel progetto di Gabriel (1730), della 
piazza dell’Hotel de Ville a Parigi 
secondo il progetto di Moreau per 
la ristrutturazione dei lungosenna 
(1769), del Porto di Ripetta a Roma.
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definite architettonicamente che fanno della natura una questione di 
composizione. La particolarità del luogo, delle condizioni ambientali e 
climatiche, del contesto economico e socio-culturale, delle possibilità 
costruttive, sono sì limitazioni che restringono il campo di applicazione 
dell’idea, ma sono le condizioni che, se prese in considerazione nel 
progetto, permettono all’architettura di risultare “adeguata”. 
Adeguata rispetto ai doveri che essa ha nei confronti della vita, e non 
rispetto ad una idea, e alla sua presunta integrità teorica: “è un rapporto 
dialettico in cui l’identità dell’architettura nel tempo si declina nella 
storicità dei problemi, piegando l’apriori di ogni idea alla realtà della città 
e della sua architettura” ³⁸.
Tra tutti i lacci che costringono l’idea, quello che sembra avere un peso 
particolare – perché forse più carico di promesse – è quello che viene 
dalla natura del luogo, sia che questo sia la città storica, la periferia o il 
territorio circostante. Il luogo è, prima di tutto e soprattutto per Grassi, un 
dato razionale, un elemento tecnico-pratico del progetto: “è evidente che 
una parte importante nella definizione dell’oggetto del progetto (il tema, 
il programma, ma anche l’aspettativa legata a tale oggetto, NdA) spetta 
al luogo. In realtà per me l’oggetto del progetto è per prima cosa proprio 
il suo luogo, il suo luogo fisico” ³⁹. Per diritto di anzianità, è il progetto a 
doversi conformare al luogo, ma è anche vero che il progetto, modificando 
il luogo che lo ospita, entra a far parte della sua storia e, con questa 
consapevolezza, si porta addosso la responsabilità di riscriverne la forma 
e il carattere. 
Avverte Grassi: “l’entusiasmo romantico può giocare brutti tiri, la principale 

Il Porto di Ripetta a Roma, da “Edifici di 
Roma moderna” di P. Letarouilly.

³⁸ Riccardo Campagnola, op. cit., pag. 
38.
³⁹ Giorgio Grassi, La ricostruzione del 
luogo (1992), in Giorgio Grassi, Scritti 
scelti 1965-1999, op. cit., pag. 319. 
Articolo pubblicato anche in Lotus 
International, n. 74, anno 1992.
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ragione delle sia pur fiabesche ricostruzioni romantiche ottocentesche (del 
resto la parte migliore dell’eclettismo) è proprio quella di aver abbandonato 
il loro oggetto, di averlo abbandonato per rincorrere un’immagine, una 
figura idealizzata o anche un mondo, un clima, ecc.” ⁴⁰.
Si potrebbe sostenere allora che la natura è la condizione originaria – e 
necessaria controparte – nella quale prende forma la città ideale, cioè, 
nell’accezione astratta che si accompagna sempre al termine, un’entità 
non meglio specificata che risulta da un processo negativo: per esclusione, 
essa comprende tutto quanto non è architettura. 
Non c’è una città antica preesistente alla città ideale: qui il passato 
è sostituito da un tempo sospeso e immobile che esclude anche la 
possibilità di un futuro, e lo spazio corrisponde alla tabula rasa di una 
nuova fondazione. In questo senso si chiarisce ulteriormente il motivo per 
cui, nelle utopie degli willuministi, la questione del verde “legata all’idea 
della città-giardino diventa del tutto secondaria” ⁴¹. 
Per contro, la condizione originaria della città costruita è il luogo, territorio 
e città storica. È la topografia a essere la prima condizione di realtà: essa 
è “natura astratta” calata nel mondo, un ordine formale che deriva dalle 
cose, dalla loro condizione particolare, e che si oppone a un ordine 
prefissato, imposto dall’esterno. 

Nella pagina successiva, dall’alto:
G. Grassi, prospettive dei progetti per 
le corti d’acqua a Borgo Ticino a Pavia; 
l’unità residenziale ad Abbiategrasso; 
i Laboratori a Paullo; la Scuola 
elementare di Bergoro a Fagnano 
Olona; la Casa dello studente di Chieti.

⁴⁰ Giorgio Grassi, ibid., pp. 320-321.
⁴¹ Giorgio Grassi, Das neue Frankfurt 
1926-1931, op. cit., pp. 43-44. 
Nella teorizzazione della città-
giardino è più importante l’aspetto 
dell’organizzazione sociale   rispetto 
alla volontà di dare forma e 
proporzione allo spazio aperto, 
alla campagna; è questo aspetto a 
corrispondere ad una scelta tipologica 
(il tipo della casa unifamiliare) che è 
una scelta architettonica caratteristica 
e un elemento di individuazione. La 
tipologia detta le ragioni del disegno, 
la forma dell’impianto della città ideale 
del XVIII e XIX secolo.
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Nel laboratorio del progetto
Quanto finora esposto è servito a descrivere, attraverso gli scritti e i 
riferimenti figurativi che hanno accompagnato lo sviluppo di una teoresi, 
l’idea di città “verde” in Giorgio Grassi: una città il cui profilo si confonde 
nella forma che dà al territorio, un fatto che si definisce insieme e in 
quanto contrappunto alla campagna.
Eppure, si è detto, la campagna è un’idealizzazione e come tale è 
utilizzabile solo in virtù di una convenzione: è un termine che si è colorato 
delle tinte purpuree di un’ideologia e che si è dilatato nel respiro di 
un’aspirazione collettiva, ma la campagna rimane, per l’architettura, 
il luogo – quell’insieme di campi e boschi, rustici e ville, corti agricole e 
masserie – che sta rispetto alla città, così come la città sta rispetto alla 
campagna, e il cui significato dipende da questo fatto, dal loro rapporto 
congiunto, dalla loro reciproca relazione. 
La campagna è il luogo di una ruralità che si confonde “con gli impianti 
monastici, con i castelli, ma anche con le piazze e le vie porticate, con i 
giardini, con gli elementi collettivi delle città” ed è la dimensione ideale – 
e formale – che penetra, inaspettatamente, dentro il fenomeno urbano. 
Non si dovrebbe poter spiegare la città senza considerare la campagna, 
per come qui intesa.
Non c’è idea di campagna – o di natura – senza idea di città.
E non c’è idea di città senza idea di campagna.
Nel voler prendere ora in considerazione la risposta progettuale che 
deriva da una simile impostazione teorica e nell’impossibilità di trattare 
separatamente città e campagna, si guarda a quei progetti che di due 
istanze hanno fatto un unico tema.
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Loreto aprutino
Ridisegno di tipologie edilizie urbane 

e rurali

Lavori condotti all’Università di Pescara
Raccolti e pubblicati in “L’illusione i cristalli” di A. Renna
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Vasto
Rilievo della città storica
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Vasto
Rilievo dell’isolato castrum a Scammia
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Vasto
Case rurali a torre e piccole ville di 
campagna
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Pro, Piana del Fucino
Insediamento residenziale produttivo
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Pro, Piana del Fucino, corte rurale
Pro, piana del Tavo, servizi collettivi
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In alto: Villa Becelli,  Valdoneghe di mezzo
In basso: Ville Becelli, Valdoneghe

Studi sulle tipologie rurali nel Veneto
di R. Campagnola e E. Guazzoni
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A sinistra: Villa Verità, Arbizzano
A destra, in alto: Palazzo Bertoldi, Negrar
A destra, in basso: Villa La Campagnola
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Progetti di Giorgio Grassi
Il monumento ai caduti di Brescia (1965)

“Il monumento progettato si presenta 
all’esterno come un muro bianco 
continuo, all’interno è costituito da 
una serie di percorsi che vogliono 
rappresentare una città ideale” ⁴². 
Un recinto, alto due metri, e all’interno 
dodici isolati, costruiti con dei setti 
bianchi alti anch’essi due metri; il 
recinto si interrompe in un unico 
punto: l’accesso. All’interno, i percorsi 
sono divisi gerarchicamente tra i due 
assi ortogonali generatori del piano 
e le strade che delimitano l’edificato; 
gli isolati sono aperti verso il recinto 
e sono caratterizzati da fondi di 
“tappeto erboso di diverse qualità”. 
La successione dei fronti degli isolati 
costruisce la cortina edilizia lungo 
l’asse di attraversamento della “città”; 
all’incrocio dei due assi, una pietra – 
un blocco di marmo bresciano – porta 
l’epigrafe con i nomi di quanti sono 
morti. All’esterno, addossato alle 
pareti longitudinali del recinto, rimane 
il ricordo di un fossato, riadattato 
all’occorrenza a “canaletto di raccolta 
delle acque piovane”; e poi il prato e 
gli alberi del parco, che come ancelle 
di una natura rarefatta introducono il 
visitatore nella dimensione della città 
ideale. Come nota infatti Riccardo 
Campagnola, “il progetto accoglie 
anche il legame dialettico tra città e 
natura. Il giardino reale in cui sorge 
il progetto diviene emblema del 
rapporto tra città e natura” ⁴³.

⁴² Giorgio Grassi, opere e progetti, 
a cura di Giovanna Crespi e Nunzio 
Dego, Electa, 2004 Milano, pag. 52. 
Dove non altrimenti specificato, le 
citazioni sono tratte da questa stessa 
relazione di progetto.
⁴³ Riccardo Campagnola, op. cit., pag. 
29.



104

Nella pagina precedente:
Collage e Modello di progetto, 
con analogie e riferimenti per la 
composizione.

In questa pagina:
Planivolumetrico di progetto.

Nella pagina successiva:
Planimetrie delle due proposte;
Analogie con le grandi corti rurali 
della pianura e con gli isolati pavesi.
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Proposta di ristrutturazione degli isolati di maglia quadrata a Pavia (1972)

Nelle due proposte, la composizione 
gioca con le possibilità offerte dalle 
variazioni nella densità e nelle 
tipologie edilizie adottate. 
Nel primo caso, l’ordine formale 
è ottenuto mediante un isolato 
racchiuso sui quattro lati da un edificio 
continuo, di media altezza, segnato da 
tre accessi e suddiviso in due quadranti 
da una coppia di edifici paralleli che 
disegnano il fronte dell’unica strada 
che attraversa l’isolato; una parte di 
questo è destinato a spazio pubblico 
all’aperto e l’altra, più profonda, ospita 
degli edifici in linea, disposti a coppie, il 
cui profilo lamellare emerge al di sopra 
del recinto.
Nel secondo caso, lo stesso recinto, un 
piano più alto, racchiude l’isolato la cui 
area interna è suddivisa in lotti destinati 
a un’edificazione a bassa densità, fatta 
da case unifamiliari isolate o a schiera, 
entrambe caratterizzate da un tetto a 
falda e dotate di un proprio giardino di 
pertinenza; le dividono due coppie di 
edifici in linea dal tetto piano, anch’essi 
di elevazione ridotta. 

Gli insediamenti si presentano come 
potenziali elementi autonomi nella 
composizione urbana, nel senso che 
entrambi assommano in loro stessi, 
concentrate, la quasi totalità delle 
questioni che la città affronta in 
maniera più diffusa nell’articolazione 
della sua struttura.
L’oggetto dell’esercizio di Grassi 
sembra essere ancora, come per il 
Monumento ai Caduti, la composizione 
di un’ipotetica città ideale, che adesso, 
attraverso la riproposizione degli 
stessi elementi, acquista concretezza 
e spessore architettonico: il recinto 
(le mura), la strada, gli accessi (le 
porte urbane), lo spazio aperto (la 
piazza o i giardini), la disposizione 
dei corpi edilizi: gli elementi di questo 
isolato dilatato compongono ancora 
una città (ideale?), anche se bisogna 
ammettere che l’esercizio riguarda la 
sola residenza, cioè costruisce solo una 
parte della città e non la sua interezza; 
in questo modo, come già avvenuto nel 
corso del XIX secolo e nell’esperienza 
del Movimento Moderno, è la stessa 
residenza, complesso residenziale o 
quartiere, a farsi monumento: nella 
ricerca di un’unità architettonica e 
stilistica sta il carattere monumentale 
di un’edificazione che rappresenta 
se stessa prima di tutto in quanto 
abitazione collettiva.
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Piano di recupero del centro storico di Teora (1981)

Nel 1980 un terremoto investe l’intera 
regione dell’Irpinia: per Teora viene 
decretato che “circa un terzo del 
vecchio abitato non potrà essere 
ricostruito ⁴⁴”.
La regola compositiva del piano 
di ricostruzione consiste nel fatto  
che “i nuovi edifici (…) s’insediano 
nella complessa altimetria del sito, 
mantenendo sui due versanti del 
crinale del paese, e pur a quote diverse, 
giaciture tra loro perpendicolari, quasi 
fossero retti da una stereometria 
sorprendentemente ippodamea. 
(...) L’andamento della piazza è 
perpendicolare agli allineamenti delle 
costruzioni sul lato opposto della città, 
rivelando con tale segno geometrico, il 
fattore che lega in unità elementi non 
in praesentia tra loro”.
Nella planimetria di Teora quel 
“piano ippodameo” è quanto rende 
confrontabili elementi tra loro distanti 
all’interno di un disegno comune, 
cioè è il segno che rende manifesta la 
composizione.
“Quel primo disegno, incorpora anche 
il senso della complessa altimetria 
di una città legata visivamente al 
proprio paesaggio. Forse per questo 
la composizione trasforma i vincoli in 
scenografia” ⁴⁵.

⁴⁴ Giorgio Grassi, opere e progetti, 
a cura di Giovanna Crespi e Nunzio 
Dego, Electa, 2004 Milano, pp. 134-
145. Dove non altrimenti specificato, 
le citazioni sono tratte da questa stessa 
relazione di progetto (pubblicata 
anche in Giorgio Grassi, Architettura 
lingua morta, op. cit., alle pagine 36-
47).
⁴⁵ Riccardo Campagnola, Ricomporre 
l’infranto: figure di rifondazione. Tesi 
e ipotesi sul progetto di ricostruzione 
del centro storico di Teora (Avellino) di 
Giorgio Grassi, in Firenze Architettura, 
n. 2 anno 2012, pp. 31-35.
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Teora si rivela nel suo pieno significato 
quando la si guarda da lontano. 
Allora si scopre una “sorprendente 
invenzione”: un’ininterrotta linea 
orizzontale corre sulla sommità delle 
case del Pianistrello, che viste sempre 
di scorcio costruiscono l’immagine 
continua di una città murata. Al di 
sopra di questo orizzonte artificiale, il 
vuoto del crinale eletto a monumento 
e ancora, immersi e svettanti sopra 
di esso, i volumi del castello e della 
chiesa: alla tensione del loro rapporto 
planimetrico corrisponde una uguale 
tensione nella definizione volumetrica. 
Quell’unica linea orizzontale diviene la 
quota di riferimento delle abitazioni 
che si sviluppano al di sotto e al 
contempo il piano di appoggio della 
collina sulla quale era costruita la 
città antica: la netta separazione tra la 
continuità dell’edificato e la solitudine 
dei monumenti sul crinale.
Come in planimetria, anche in alzato 
la composizione di elementi singolari 
avviene secondo linee che definiscono 
rapporti significativi tra le parti, così 
da poter avanzare l’ipotesi che sia il 
colle intero a essere il reale oggetto 
della composizione architettonica, 
laddove si costruisce in analogia con la 
tripartizione che caratterizza il tipo del 
palazzo rinascimentale. Ovviamente 
bisogna avanzare delle riserve: 
l’orografia è un dato imprescindibile e 
quasi immodificabile del piano; eppure, 
proprio nella veduta da lontano, 
questo è avvertito prima di tutto come 
fatto unitario suddiviso nelle sue parti, 
basamento e facciata. Se il decoro 
consiste nella volontà estetica di 
rappresentare la costruzione, in questo 
caso l’architettura diventa lo strumento 
attraverso il quale “decorare” la collina 
sulla quale sorge Teora. 

Nella pagina precedente: 
Studio dei rapporti dimensionali e 
compositivi, condotto sul collage di 
studio per la planimetria. (DdA)

In questa pagina:
Studi dei rapporti dimensionali e 
compositivi nella costruzione del fronte 
paesaggistico, condotto su disegni di 
progetto. (DdA)
Il tentativo è quello di avvicinare, per 
analogia, la composizione del crinale 
di Teora alla rappresentazione delle 
facciate classiche e rinascimentali (ad 
esempio attraverso la tripartizione del 
fronte nei suoi elementi costitutivi).
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XVII Triennale di Milano (1987)

“Punto di partenza e di principale 
riferimento del presente progetto è il 
processo di degrado e di progressivo 
abbandono delle aree edificate 
(specialmente industriali, ma anche 
artigianali e residenziali) disposte 
lungo le linee ferroviarie che, 
dall’anello dei gasometri a nord-ovest 
della Bovisa, arrivano fino al grande 
vuoto delle ex Varesine, attraverso un 
altro grande vuoto: quello della parte 
nord dello scalo Farini” ⁴⁶.
Ma questo particolare momento 
di trasformazione urbana, diventa 
“una straordinaria occasione tecnica 
per la città”: “per una volta la pura 
prospettiva tecnico-economica del 
profitto che governa la crescita della 
città è andata a coincidere con la 
precettistica canonica dell’urbanistica 
funzionalista (…). E ha fatto sì che, 
senza l’aiuto determinante di un piano, 
nel tessuto edilizio più compatto ed 
esteso che si possa concepire, si aprisse 
un varco tanto ampio e profondo 
quanto inaspettato”.

Il verde viene trattato come autentico 
tema d’architettura. Grassi stesso nota 
come le “ortaglie” (gli orti spontanei) 
che prolificano lungo i binari e 
nelle aree altrimenti abbandonate, 
possono diventare a tutti gli effetti 
dei fatti urbani con cui confrontarsi. 
A dimostrazione del fatto che questo 
grande vuoto – questa “ampia 
fenditura radiale che s’insinua fra i 
vecchi sobborghi fino a raggiungere il 
centro della città” – sia il tema centrale 
del progetto, basta osservare la cura 
che viene messa nel suo disegno, 
attraverso le molteplici declinazioni dei 
toni di colore impiegati per connotare 
le tipologie di verde: orti appunto 
(secondo la lezione di Leberecht 
Migge), campi coltivati da aziende 
agricole, parchi, giardini ornamentali.

⁴⁶ Giorgio Grassi, opere e progetti, op. 
cit., pp. 220-225. Dove non altrimenti 
specificato, le citazioni sono tratte da 
questa stessa relazione di progetto.
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La continuità del piano è invece più 
leggibile nelle sezioni urbane: Grassi 
parla infatti di “quinta scenica “o 
“anche soltanto una linea continua 
o a tratti spezzata, una lunga quinta 
sottile, in ogni caso sempre un limite, 
anche visuale”. E questo introduce, 
nuovamente, al tema delle altezze e 
del loro ruolo strumentale – e quindi 
non solo funzionale – all’interno del 
progetto. 
Se la quota di gronda dell’edificato 
esistente è calcolabile tra i 16 e i 20 
metri (nei disegni sono riportati i fronti 
degli edifici del nucleo storico della 
Bovisa, che si diramano da piazza 
Bausan), il progetto si attesta quasi 
costantemente alla quota doppia di 
40 metri, dei quali i primi 12 formano 
il basamento – o zoccolo – in pietra, 
al di sopra del quale cresce il profilo 
della moderna “città verticale”. Da 
una parte questo scarto così vistoso 
può rappresentare il tentativo di 
controllare l’estesa dimensione 
orizzontale dei grandi vuoti urbani 
ricorrendo a una dimensione verticale 
dei volumi altrettanto importante, 
e anzi “eccezionale”, perché non è 
paragonabile a quella di nessun’altro 
elemento urbano circostante.

Nella pagina precedente: 
In alto, Planimetria di progetto.
In basso, Planimetria di progetto con 
inserimento della Città Orizzontale 
(progetto a bassa densità per la 
zona di corso Garibaldi, di Diotallevi, 
Marescotti e Pagano) e della Milano 
Verde (progetto razionalista per corso 
Sempione, di Albini, Gardella, Pagano 
e altri, 1938).

In questa pagina:
Disegni di progetto.
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Capitolo 2
CRONACHE DALLA CITTÀ 

DISTRUTTA
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Pagina estratta da “La costruzione 
logica dell’architettura” di G. Grassi, 
dove figura il Radialsystem di 
Eberstadt, Mohring e Petersen.

Verso la metà de “La costruzione logica dell’architettura” di Giorgio Grassi 
viene riportata un’immagine, contratta e schematica, ma aperta nella 
propria laconicità: una sorta di appunto.
In realtà, sarebbe una più utile coordinata dire che si trova nelle pagine 
che aprono la parte seconda del libro, quella che considera l’esperienza 
del razionalismo tedesco in rapporto alla città storica: il capitolo quinto 
– primo di questa seconda sezione – s’intitola “Il razionalismo tedesco 
e la moderna città europea: città gotica e Großstadt nei manuali e 
nell’esperienza dell’architettura del razionalismo” e vuole gettare le 
fondazioni di un ponte teso tra l’architettura del nostro tempo e quella 
passata.
Identica valenza possiede la figura in bianco e nero riportata nella 
pubblicazione: un piano per Berlino redatto all’inizio del XIX secolo, 
un’ambizione urbana e insieme un modello, ma così poco connotato 
nelle sue condizioni particolari da riuscire ad essere lo schema generale 
non solo per la città tedesca, ma per qualsiasi metropoli: un’idea di 
città, appunto. E come tale verrà impiegata da Grassi come spunto per 
successive elaborazioni.
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Das steinerne Berlin
All’inizio del XX secolo, Berlino si avviava a diventare una moderna 
metropoli, con quasi quattro milioni di abitanti. Tuttavia, pochi dati 
riuscivano a stare al passo con quelli che registravano l’aumento di 
popolazione: i confini comunali erano rimasti sostanzialmente invariati 
dal 1861, anno in cui era avvenuta l’annessione dei comuni limitrofi, 
riportando Berlino a includere quel territorio che nel Duecento costituiva 
la sua marca rurale. 
Del resto, la politica degli Hohenzollern era sempre stata mirata a contenere 
la popolazione crescente entro il perimetro urbano esistente, evitando di 
acquisire nuovi terreni edificabili alla periferia – o facendolo, attraverso 
molte complicazioni, dopo aver opposto una strenua resistenza ¹.
Oltretutto, nemmeno i successivi piani di ampliamento si dimostrarono 
risolutivi, se nel 1889 un rapporto della Königliche Akademie des 
Bauwesens dichiarò che “il sistema delle strade e delle piazze e la posizione 
degli edifici pubblici e dei monumenti risulta essere preoccupante” e che 
“i normali criteri estetici e tecnici non godono della considerazione che 
meriterebbero” ².
La convinzione, secondo la quale le cause delle più vistose lacune dei piani 
ottocenteschi siano imputabili all’eccezionalità del fenomeno di crescita 

¹ Un atteggiamento che è imputabile 
alle lungaggini burocratiche di un 
sistema che faceva riferimento tanto 
agli organismi del municipio che a quelli 
di polizia – e che sovente cercavano di 
addossarsi reciprocamente i costi di 
urbanizzazione; a queste complicazioni 
si sommavano quelle che derivavano 
dal sussistere di vincoli di servitù 
agricola che gravavano sui suoli 
all’intorno della città e che i principi 
erano restii a eliminare.
² Thorsen Scheer, Josef Paul Kleihues, 
Paul Kahlfeldt, City of architecture of 
the city – Berlin 1900-2000, catalogo 
della mostra tenuta a Berlino, Neues 
Museum (23 giugno – 3 settembre 
2000), Nicolai, Berlin 2000, pag. 67, 
nota n. 3.

Isolati berlinesi di inizio Novecento.
La saturazione del lotto è tipica della 
tipologia della Mietskaserne.
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urbana, viene in parte contraddetta dalla constatazione che l’aumento 
della popolazione e dell’attività edilizia verificatisi intorno alla fine del 
XVII secolo non siano affatto inferiori a quel rapido processo di sviluppo 
cui la città fu soggetta nel corso del XIX secolo; e questo tenuto conto 
della grandezza della città tardo-barocca, della scarsa presenza di capitali 
e del modesto sviluppo dell’edilizia ³. Il risultato di quella prima fase di 
espansione fu la costruzione, a partire dal 1688, della Friedrichstadt – su 
disegno di Nering e secondo la volontà di Federico I – e il suo ampliamento 
a opera di Gerlach, avvenuto tra il 1721 al 1732. 
Ogni anno si prevedeva di costruire 200 nuove case e dal 1721 al 1740 la 
popolazione di Berlino crebbe del 50%. Ma mentre la popolazione civile 
aumentò del 35%, quella militare salì del 200%; la città era infatti soggetta 
all’acquartieramento delle truppe imperiali e, se all’inizio i soldati erano 
alloggiati per legge nelle case degli abitanti, successivamente con Federico 
II vennero ospitati in caserme appositamente costruite. 
Tuttavia, il sistema delle caserme militari venne ampliato e adottato 
anche per risolvere i gravi problemi di sovraffollamento in cui versava la 
popolazione civile; cosa non fece che peggiorare la situazione degli alloggi, 
in quanto l’operazione diede avvio alla pratica della speculazione fondiaria 
ed edilizia che si diffuse così rapidamente, e con esiti tanto negativi, 

Interno dei cortili di Mietskasernen 
berlinesi. 

³ Werner Hegemann, La Berlino di 
pietra: storia della più grande città di 
caserme d’affitto, Mazzotta, Milano 
1975 (prima edizione 1930), pag. 69.
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durante tutto l’Ottocento.
In quegli anni si posero le basi per lo sviluppo della tipologia della “caserma 
d’affitto berlinese” (o Mietskaserne), avvallata dal regolamento di polizia 
del 1853 e formalizzata dal piano regolatore del 1862.
Del primo, Hegemann scrive: 

“Il nuovo regolamento edilizio di polizia del 1853 badava 
quasi esclusivamente alla massima sicurezza contro gli 
incendi. Le sue prescrizioni di carattere igienico-sanitario 
erano insufficienti e imprecise. (…) Su strade larghe più di 15 
metri si potevano costruire edifici di qualsiasi altezza e anche 
su strade larghe meno di 15 metri erano permessi edifici 
alti fino a 1 volta e 1/4 la larghezza della strada. E queste 
norme insufficienti valevano poi solo per le facciate. Nelle 
grandi aree retrostanti il governo permise la realizzazione 
dei famosi cortili berlinesi. A essi bastava una larghezza di 
5,3 metri e i prospetti interni delle case che vi si affacciavano 
potevano raggiungere i 22 metri o la stessa altezza delle 
facciate a strada. (…) Non esisteva alcuna limitazione della 
superficie edificabile da utilizzare. Il rapporto fra larghezza 

Piante di Mietskasernen. L’abitazione 
evolve, in senso speculativo, 
introducendo la cosiddetta “berliner 
Zimmer”, una stanza d’angolo che 
prende luce dal cortile interno  
attraverso una finestra che si sporge 
oltre il perimetro dell’edificato (nel 
primo disegno, le stanze F1 e D1).
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⁴ Werner Hegemann, op. cit., pag. 239. 
Il regolamento edilizio permetteva 
alle caserme d’affitto di raggiungere 
un’altezza massima di 18 metri fino al 
cornicione: ne consegue che, compreso 
il tetto, le case raggiungessero i 20-23 
metri).
⁵ Rudolph Eberstadt, Handbuch 
des Wohnungswesens und der 
Wohnungsfrage, Fischer, Jena 1910.
⁶ Werner Hegemann, op. cit., pag. 19.

stradale e altezza della casa era quindi un fatto puramente 
esterno” ⁴.

Le distanze minime da tenere in considerazione nella costruzione dei 
caseggiati erano dettate unicamente dal calcolo della larghezza sufficiente 
per far girare la pompa antincendio; e siccome il prezzo dei terreni si 
era fatto elevatissimo, secondo il distorto meccanismo ben descritto da 
Eberstadt nel suo saggio sulla questione abitativa ⁵, gli impresari edili 
miravano a costruire edifici sviluppati in altezza che saturassero quasi 
completamente la superficie libera disponibile all’interno del lotto. 
Ciononostante, la speculazione aveva raggiunto livelli tali che non bastava 
lo sfruttamento intensivo del suolo edificabile: gli affitti erano stati fissati 
ad un prezzo così elevato, che gli abitanti erano costretti a stringersi e 
ammassarsi in ogni locale disponibile. 
Gli alloggi con più stanze ospitavano dai tre ai tredici abitanti per ogni vano 
riscaldabile; quelli che consistevano di una sola stanza, erano occupati 
dalle sei alle tredici persone ⁶.

James Hobrecht (“esclusivamente interessato di opere di canalizzazione e 
di fognature”) si occupò della redazione del piano regolatore di Berlino, 

Primo cortile interno della Meyershof a 
Berlino, nel quartiere di Wedding.
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trasponendo sulla carta le disposizioni del regolamento edilizio di polizia; 
così facendo, estendeva indiscriminatamente il dominio delle caserme 
d’affitto secondo un reticolo di strade “tracciate caoticamente” e che 
“mancano di quella larghezza necessaria per farne delle strade di traffico 
di prim’ordine (..); mentre rispetto alla residenza sono troppo larghe, cioè 
troppo costose” e sono “inoltre molto più numerose di quante sarebbero 
state necessarie per condurvi le linee fondamentali di traffico” ⁷. 
Secondo Ernst Bruch, uno dei più convinti critici del piano regolatore 
berlinese e autore più volte citato da Hegemann, le enormi piazze 
schematicamente ricorrenti e le larghissime strade affiancate da piccoli 
alberi che ornavano il disegno, altro non erano se non il rimedio e la 
compensazione per la mancanza di parchi e giardini nelle previsioni del 
piano.
Le grandi caserme d’affitto divoravano enormi superfici verdi nei dintorni di 
Berlino: la burocrazia, nel 1887, impose anche ai sobborghi il regolamento 
edilizio che stabiliva ovunque la realizzazione di caserme d’affitto a cinque 
piani con cortili interni chiusi. I suoi precetti vennero estesi anche a quelle 
zone come la Villenkolonie Grunewald, Sudende, Lichterfelde – e a queste 
si sommano i sobborghi giardino di Steglitz, Friedenau, Schmargendorf, 

Plan von Berlin und Umgegend bis 
Charlottenburg (Hobrecht Plan), 1862.
Landes-Archiv Berlin.

⁷ Ibid., pag. 246.
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Westend – in cui le società e le cooperative edilizie erano riuscite ad 
assicurare fino a quel momento la costruzione di sole ville o case di 
campagna.
Dentro la città, le Mietskasernen avevano invece invaso gli antichi giardini 
e soppiantato quelle piccole case ancora sopravvissute: sempre più spesso 
infatti i proprietari demolivano le basse case barocche, già sopralzate di 
almeno un piano, per sostituirle con una tipologia che avrebbe fruttato 
loro molto di più.
La morfologia di Berlino andava assumendo un aspetto completamente 
nuovo e addirittura difficilmente immaginabile, se non fosse per la 
descrizione fornita da “una delle vittime del vandalismo prussiano”: 

“La mia casa fu realizzata quando ancora non si pensava 
alla costruzione di alte caserme d’affitto. Con l’estensione 
del regolamento edilizio di polizia ai sobborghi è iniziata 
anche qui la costruzione di alte caserme d’affitto: una di 
esse è sorta accanto al mio giardino (alla distanza di 6 
metri secondo le disposizioni sulle finestre) ed è abitata da 
cosiddetta gente povera. La loro vicinanza rende spesso 

Kreuzberg, evoluzione dei blocchi 
urbani 1861-1871-1877-1885-1889-
1912. 
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insopportabile alla mia famiglia l’uso del giardino. Non solo 
siamo costretti a sopportare discorsi e schiamazzi d’ogni 
sorta ma spesso anche le villanie dei ragazzi ci costringono a 
ritirarci dal nostro giardino. Vengono poi gettati in giardino 
oggetti d’ogni sorta come porcellane e vetri rotti, soprattutto 
lampade, ossa, avanzi di carne, scarpe vecchie, ecc. in una 
tale situazione mi rimane solo la speranza di poter vendere il 
mio terreno per vedervi sorgere una casa d’affitto in cui poi 
trasferire la mia famiglia” ⁸. 

Nel concludere la breve cronaca della situazione abitativa berlinese 
di metà Ottocento, si vogliono citare alcuni brani tratti dall’articolo di 
Wolfgang Sonne “La periferia di Berlino. Tradizioni e trasformazioni” ⁹. 
Tra i tanti saggi pubblicati sulle vicende architettoniche e urbanistiche di 
Berlino, il testo di Sonne è esemplare, perché è uno dei pochi che dalla sua 
ricostruzione storico-filologica cerca di trarre un giudizio complessivo sulla 
città contemporanea. 
Nel fare questo, prende le distanze dall’ideale urbano che immaginavano i 
razionalisti tedeschi: un atteggiamento sintomatico della “condanna” che 
recentemente ha investito l’opera del Movimento Moderno.

⁸ Ibid., pag. 302.
⁹ Il testo completo è contenuto 
all’interno del catalogo Electa della 
mostra “Il centro altrove – Periferie 
e nuove centralità nelle aree 
metropolitane”, tenutasi nel 1995 
alla Triennale di Milano e curata da 
Antonio Monestiroli.

A destra:
Pianta dei piani cantina, terra e tipo 
del complesso residenziale sulla 
Ackerstrasse a Berlino, noto con il 
nome di Meyershof.
A sinistra:
Sviluppo tipologico dalla casa rurale 
(Landhaus) a quella urbana, fino al 
tipo della Mietskaserne.
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Eppure stupisce come, nel sostenere le ragioni di un più cauto 
“storicismo” – quale quello che animerà in misura sempre maggiore il 
discorso architettonico a partire dall’IBA ’84-’87 – l’autore dell’articolo 
sottoponga a un processo di riabilitazione (o di revisionismo storico?) la 
città ottocentesca, nominando episodi analoghi e complementari a quelli 
discussi – e soprattutto criticati – da Hegemann, ma adducendoli in difesa 
del carattere urbano della città e contrapponendoli a quella che all’autore 
sembra essere l’unica alternativa possibile, cioè la sua dispersione ( la città 
diradata funzionalista).
Secondo Sonne, oltre alla “città di pietra” esiste solo l’annullamento della 
città stessa. Chi legge l’articolo, deve allora interrogarsi su quale tipo di 
città si sta prendendo a riferimento.

“Quando queste zone (Lichterfelde e Friedenau, NdA) 
conobbero la saturazione che portò alla costruzione di 
edifici a blocco (…) acquisirono un carattere urbano e 
vennero incorporate nella città anche dal punto di vista 
architettonico”.

E ancora: 

“Comune ad entrambi (la Hufeisensiedlung Britz o la 
Waldsiedlung Zehlendorf di Bruno Taut e Martin Wagner e 
il Fischtalgrund di Peter Schmitthenner e Heinrich Tessenow, 
NdA) è la loro ubicazione nel verde, che ne determina il 
relativo carattere periferico”.

Sembra che Sonne faccia coincidere al concetto di periferia quello di 
verde e che ritenga che il carattere urbano venga espresso unicamente 
da fattori come la tipologia edilizia e la densità abitativa. Sostiene così che 
le case a blocco (qui caserme d’affitto o Mietskasernen), con la loro alta 
densità, formano meglio la città di quanto possano le case unifamiliari, la 
cui dispersione fa la periferia. 
Innanzitutto, non si capisce perché il fenomeno urbano non comprenda 
anche quello della periferia, come è logico invece supporre; in secondo 
luogo, non è la tipologia edilizia una condizione sufficiente per stabilire 
cosa è città e cosa non lo è; non solo la casa a blocco non determina la 
città, ma nemmeno le appartiene in maniera esclusiva ¹⁰.
Volendo distillare l’errore contenuto in queste diverse forme di apologia 
alla città di pietra, si potrebbe identificarlo nella sostanziale negazione 
della relazione che la città instaura con il proprio territorio: è questa una 
mancanza di coscienza urbana, o una sua espressione alquanto sopita, 
che certo non aiuta nella comprensione del fenomeno e nemmeno nel 
superamento delle sue criticità.

¹⁰ Si veda il falansterio come tipo 
ripetuto di abitazione per la città-
giardino: esso presenta la stessa 
disposizione delle parti (caratteri 
distributivi) della casa a blocco ed è 
in ultimo riconducibile alla medesima 
tipologia; questo nonostante le 
condizioni di partenza, anche rispetto 
all’intenzione, siano delle più diverse.
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Pagine tratte da “Handbuch 
des Wohnungswesens und der 
Wohnungsfrage” di R. Eberstadt.

¹¹ Alla proposta di Eberstadt, Möhring e 
Petersen viene aggiudicato il secondo 
premio; il primo premio va al progetto 
di Hermann Jansen, Joseph Brix e Felix 
Genzmer. Jansen si era occupato della 
preparazione della documentazione di 
concorso.

Urstadt Berlin 
(il disegno primordiale)
Quanto fino a qui scritto rappresenta l’antefatto in seguito al quale, il 15 
ottobre del 1908, viene bandito il “Wettbewerb um einen Grundplan für 
die Bebauung von Groß-Berlin”, ovvero – tradotto e accorciato – il concorso 
per la Groß-Berlin, con scadenza nel dicembre del 1909.
L’intento del bando era quello di trovare una soluzione di scala urbana 
e territoriale per lo sviluppo di Berlino e del suo intorno, ricercando un 
disegno (un piano) che sapesse tenere assieme le svariate istanze che al 
tempo si presentavano come altrettante emergenze: aspetti tecnici, come 
quello viabilistico e dei trasporti pubblici, si intrecciavano a esigenze di 
carattere igienico e sanitario; entrambe poi dovevano corrispondere ad 
aspettative di ordine estetico.

La proposta firmata da Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring e Richard 
Petersen ¹¹ – e riportata all’interno della pubblicazione di Grassi cui 
si è fatto riferimento in apertura al capitolo– fa coincidere una forma 
tradizionale (quella sviluppatasi attraverso il progressivo allargarsi delle 
cerchie urbane) all’ipotesi di una sua espansione che procede per raggi: 
cunei verdi che la attraversano e che si alternano a porzioni di edificato. 
Grassi così lo spiega: 

“Quando Eberstadt afferma che la grande città 
contemporanea è caratterizzata dalla forza centrifuga che 
ne governa la crescita, rispetto alla forza centripeta che ha 
prodotto invece le condizioni per la definizione morfologica 
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della città antica, nel ricondurre il problema della città 
moderna a un suo aspetto importante ma squisitamente 
tecnico, pone la base logica per un discorso fondato sulla 
relazione che unisce la grande città al suo territorio”. ¹²

Il concorso veniva bandito a sanare gli esiti di uno sviluppo che Berlino 
condivideva con qualsiasi altra metropoli europea che fosse stata investita 
dall’industrializzazione. A partire dalla metà del XIX secolo, anche Berlino 
si era vista costretta a redigere in gran fretta nuovi piani urbanistici 
per far fronte alla crescente domanda di abitazioni e in previsione 
dell’insediamento delle nascenti attività produttive. 

Nel 1840 Peter Joseph Lennè si vedeva impegnato nella redazione dello 
“Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgegend” ¹³, un 
piano di ampliamento e di decoro urbano, dove si cercava di ordinare le 
necessarie lottizzazioni secondo un disegno che oggi si definirebbe, in 
maniera certo riduttiva, paesaggistico.
Di fatto, quello che sulla carta viene rappresentato è un giardino che 
possiede le dimensioni di una città e a cui viene demandato il compito di 
definire i nuovi confini dell’insediamento, equiparando nella composizione 
i viali alberati e i canali al ruolo di definizione formale che avevano le mura 
rispetto alla città medievale: 

“E’ infatti evidente che, pur in presenza di un’espansione 
rilevante, egli pensa ancora a una città conchiusa in sé, o 
comunque chiaramente distinta dalla campagna circostante. 
I suoi boulevards, più che elementi che sostengono 
un’edificazione che si estende ai due lati di essi (come sarà 
per i grandi piani a griglia basati sul principio dell’estensione 
praticamente illimitata della città), sono pensati (…) come un 
limite della città. (…) I boulevards così intesi sottendono una 
forma di controllo dello spazio che i fenomeni economici e 
demografici che si verificano negli anni seguenti renderanno 
del tutto inefficace” ¹⁴.

Il tracciato procede a sud assieme al Landwehrkanal e scarta là dove 
incontra le anse della Spree, continuando il suo percorso a nord lungo una 
cintura verde di poco discosta dall’edificato, fino a ricongiungersi al corso 
d’acqua dal quale si è partiti, attraverso la previsione di nuove darsene e 
canali; sicuramente, nella mente del Garten Direktor  è l’immagine analoga 
delle mura urbane a imbastire il progetto, manifestando un’attitudine 
rivolta prevalentemente al contenimento dell’espansione urbana. E infatti 
manca completamente il disegno, anche solo un suo accenno, delle aree 
esterne alla città: un’omissione forse poco lungimirante, ma probabilmente 
intenzionale.
Lo stesso Schinkel denuncia la mancanza di pragmatismo del piano quando 

¹² Giorgio Grassi, La costruzione 
logica dell’architettura, Franco Angeli, 
1998 Milano (prima edizione 1967), 
pag.110.
¹³ Peter Joseph Lennè. Katalog der 
Zeichnungen, Wasmuth, 1993 Berlin.
¹⁴ Lorenzo Spagnoli, Berlino XIX e XX 
secolo, Zanichelli, Bologna 1993, pag. 
271.
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Carta “Schmuck und Grenzzuge von 
Berlin mit nachster Umgegend” di 
Lennè, 1840.

mette in discussione l’adeguatezza della dimensione dei nuovi isolati: 
troppo stretti e angusti per ospitare fabbriche e magazzini, in altri casi 
troppo ampi per soddisfare le dinamiche speculative. La divisione del suolo 
proposta da Lennè ripete una logica ormai sorpassata da città borghese, 
mentre le necessità, anche spaziali, dell’industria dovrebbero portare ad 
un aggiornamento nella geometria di lotti e strade, e di conseguenza ad 
una nuova forma della città. 
Si riportano alcune osservazioni mosse da Schinkel al piano di ampliamento 
proposto da Lennè: 

“La strada che corre parallelamente al fiume taglia tutti i lotti 
industriali vicini. Questo costituirebbe un grave danno per 
l’attività industriale, e inoltre costerebbe somme esorbitanti”. 

E ancora: 

“La previsione di grandi isolati delimitati da poche strade 
principali implica che l’agricoltura rimanga, all’interno dello 
Stadtmauer, l’attività principale. D’altra parte è impensabile 
una legislazione che imponga ai proprietari dei terreni posti 
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lungo la strada principale BC di edificarvi solo piccoli edifici 
con un carattere rurale. Tutti gli edifici nuovi che vengono 
costruiti con fini speculativi, perché si possa realizzare un 
utile devono essere di almeno tre piani, come già si verifica 
ovunque nel Kopenicker Feld …” ¹⁵.

Si vuole però notare come il piano – che comunque verrà attuato solo 
in minima parte – abbia il merito di porsi la questione che per Grassi 
rappresenta: 

“l’altro punto fermo del pensiero razionalista sulla città, 
quello secondo il quale il problema dell’architettura della 
nuova città consiste nel dare ordine logico e formale a questo 
suo modo di crescere e di relazionarsi col territorio secondo 
un obiettivo di unità e nell’individuazione di quei mezzi 
dell’architettura che sono più adatti al controllo formale di 
questo suo crescere.” ¹⁶

Parlando di un difetto di lungimiranza nel piano per Berlino, si ipotizzava 
che questo fosse espressione di una volontà precisa: Lennè, come si è già 
detto, non si trova d’accordo con l’idea di una città in continua espansione 
e, fissandone la forma, si preoccupa di preservare il territorio al suo intorno. 
Ma, indipendentemente dalle motivazioni, la soluzione che viene data al 
problema evidenzia il fine unitario sul piano dell’architettura della città: la 
geometria di quella grande cintura che tiene la città, poco incline a volte 
a seguire le regole degli assi stradali e di conseguenza poco funzionale 
alla lottizzazione (è il caso del tratto a nord), si spiega se si nota che con 
essa si sono voluti collegare principalmente i “fatti naturali” di Berlino, 
cercando di strutturarne lo spazio pubblico: le sponde del Landwehrkanal, 
il Volksgarten Friedrichshain, la corte centrale dell’Invalidenhaus, il 
nuovo “campo di Marte” con il progetto per un carcere e una caserma, il 
Tiergarten e la previsione del suo ampliamento, il sistema delle ville e dei 
giardini, in parte della Friedrichsstadt, ma soprattutto concentrato al di 
sotto del Tiergarten.
Lennè, nella relazione che accompagna il piano, sottolinea il ruolo 
che il verde dovrebbe e potrebbe assumere, se si aggiornassero la sua 
concezione e il suo disegno assieme alle mutate esigenze di fruizione dello 
stesso e dello spazio pubblico in generale; denuncia altresì la mancanza di 
simili luoghi in tutta Berlino, in quanto il solo Tiergarten e il viale dell’Unter 
den Linden non bastano per una città che si spinge così lontana dalle sue 
aree centrali e monumentali.
Quasi tacitamente poi, il sistema del verde penetra anche all’interno 
della struttura urbana, laddove l’orientamento dell’unico reale piano di 
lottizzazione contenuto nella carta, quello relativo al Kopenicker Feld, 
ricalca la divisione dei campi tracciata da sentieri, siepi e canali d’irrigazione 
e riportata nell’unione delle carte catastali sulle quali l’architetto disegna il 

¹⁵ Ibid., pag. 257 e pag. 281 note n. 18 e 
19 da “Osservazioni su alcune difficoltà 
relative al piano progettato da Sua 
Altezza Reale).
¹⁶ Giorgio Grassi, op. cit., pag.
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Bebauungsplan per il Kopenicker Feld. 
Disegni di Schmid, 1826 (in alto) e 
Lennè, 1842 (in basso).

nuovo insediamento. 
È possibile che sia il riguardo che Lennè rivolge all’elemento naturale a non 
farlo discostare troppo da quelle linee rurali nel momento in cui disegna 
la nuova città; o forse, più probabilmente, la causa è da rintracciarsi in 
ragioni economiche, che vedono i funzionari evitare di metter mano più 
del dovuto ai confini di proprietà e intenzionati a sfruttare per quanto 
possibile la viabilità esistente. In ogni caso, la logica agricola dei campi 
determina anche l’andamento del braccio orientale della Friedrichsstadt 
che si diparte da Hallesches Tor; e questo, a sua volta, si discosta di soli 
cinque gradi dall’orientamento dei giardini a sud del Tiergarten.

Sono queste alcune prove della persistenza, all’interno della città, della 
forma rurale; prove tra l’altro corroborate dagli studi condotti sull’origine 
degli insediamenti rurali e urbani – sulle modalità di aggregazione 
dell’edificato e sull’uso e la divisione del suolo – nei quali viene documentata 
la matrice rurale di questi ultimi. Attraverso l’atto della “separazione”, 
i terreni, di forma lunga e stretta, vengono accorpati a formare lotti di 
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dimensione maggiore e geometria più regolare ¹⁷: la misura degli isolati 
e l’orientamento delle strade sono i modi tradizionali con cui il “rurale” 
si manifesta nella dimensione urbana, anche se non è detto che debbano 
essere necessariamente gli unici. 

Lo “Schmuck und Grenzzüge von Berlin” è stato uno dei tentativi, rivelatosi 
come altri fallimentare, di dare un carattere unitario al processo di crescita 
della città.
Durante il XIX secolo e fino all’approvazione del piano di Hobrecht del 
1862, l’espansione urbana veniva attuata in maniera disomogenea 
e occasionale: una condizione per la quale risulta inappropriato 
perfino parlare di “pianificazione”. Il disegno delle parti che vengono 
progressivamente aggiunte al corpo della città storica è il risultato 
meccanico dell’applicazione delle regole economiche di parcellizzazione 
del suolo: le strade vengono prolungate “quel tanto che basta”, i lotti hanno 
una dimensione approssimativa e possono facilmente venire ulteriormente 
suddivisi secondo la domanda ¹⁸; manca insomma una volontà di forma 

¹⁷ Per un approfondimento, si veda 
August Meitzen, Gli insediamenti 
nel territorio germanico, a cura 
di Elisabetta Perini, prefazione di 
Francesco Tentori, CittàStudi Edizioni, 
Milano 1993.
¹⁸ “Siccome le aree fabbricabili lungo 
le strade principali erano valutate 
assai più di quelle lungo le strade 
secondarie, la delicata pressione 
della proprietà fondiaria ottenne che 
i nuovi quartieri fossero riccamente 
dotati di strade principali. Quindi 
il concetto di strada secondaria 
scomparve per decenni dall’ordine 
del giorno. E siccome nella serie 
delle case d’affitto la casa d’angolo si 
addice particolarmente per negozi, 
vetrine, ristoranti, locali d’affari d’alto 
reddito, le avvedute amministrazioni 
civiche si impegnarono ad incrociare 
affrettatamente le vie in modo che 
le case d’angolo vi potessero sorgere 
numerose.” Hans Bernoulli, La città ed 
il suolo urbano, Vallardi 1951, p.68.

Lottizzazione di un’area periferica di 
Berlino al 1822 (in alto) e al 1773 (in 
basso).
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che investa tanto la parte che la città tutta, con la conseguenza che nel 
nuovo assetto gli elementi urbani (le strade, le piazze, gli edifici pubblici) 
vengono svuotati del loro senso originario e si “accentua il contrasto fra 
città e campagna fino ad ignorare il secondo termine” ¹⁹.

Rispetto alle espansioni barocche di Nering e Gerlach per la Friedrichsstadt, 
e come prima ancora per la Dorotheenstadt, quelle ottocentesche si sono 
distinte anche sul piano lessicale, oltre che su quello formale. Se per le 
prime valeva la connotazione data dalla desinenza “-stadt”, ovvero città, 
a definire un insediamento che presentava caratteri omogenei e poteva 
ambire ad essere città e parte di questa, per le seconde si adotta invece 
il termine indistinto di “-feld”, letteralmente campo, rinunciando a dare 
un nome a quanto non possedeva più attributi secondo i quali venire 
riconosciuto.
Il Kopenicker Feld disegnato da Lennè sancirà questo passaggio: sarà infatti 
l’ultimo piano di espansione a venire ribattezzato e da quel momento 
venire segnato sulle carte come Luisenstadt.
Di poco successivo, il regolamento di polizia del 1851, con un massiccio 
aumento della densità edilizia, renderà critica la situazione degli alloggi, 
cominciando una tendenza che verrà contrastata in maniera sistematica 
dal Movimento Moderno.

¹⁹ Carlo Aymonino, Origini e sviluppo 
della città moderna, Marsilio, 1971 
Venezia, pag.31. In generale, vedi il 
capitolo “La formazione della città 
industriale”

Allineamento dei lotti di differenti 
parti di Berlino (urbanizzate e in fase 
di lottizzazione) sulla carta “Schmuck 
und Grenzzuge von Berlin mit nachster 
Umgegend” di Lennè, 1840.
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C’è qualcosa del piano di “abbellimento” di Lennè che riecheggia nella 
proposta, di neanche un secolo successiva, per la Groß-Berlin di Eberstadt, 
Möhring e Petersen?
Nel loro disegno, l’edificato è segnato con un tratteggio che si infittisce al 
crescere della densità abitativa: il centro antico è il più denso e l’anello più 
esterno è il più diradato.
I parchi, i giardini e la campagna sono una campitura volutamente 
disomogenea, dal motivo curvilineo, intervallati da occasionali porzioni 
“vuote” o bianche (possibili laghi?).
Il tema del verde viene affrontato in modo sistematico: gli spazi aperti, 
organizzati lungo “cunei verdi” che si dipartono dal nucleo urbano 
compatto mettono in relazione diretta i parchi della città (alcuni segnati 
come isole all’interno del nucleo centrale) e il verde più propriamente 
urbano, con la dimensione paesaggistica e agricola del territorio alla 
periferia di Berlino. 
Viene rifiutata l’idea, realizzata nel 1905 a Vienna, della “cintura verde” 
(sostenuta invece dalla proposta di Hermann Jansen), riferita ad una 
concezione ancora ottocentesca del verde usato come strumento 
contenitivo dello sviluppo urbano – e come appunto viene intesa da Lennè 
e successivamente, nel 1874, dalla contessa Adelheid Dohna ²⁰. 
Oltre alle questioni igienico-funzionali, quali la ventilazione dell’abitato, 
i tre progettisti si pongono il problema di come conciliare uno sviluppo 
equilibrato ma allo stesso tempo costante della città: il risultato è 
l’invenzione di un inedito modello urbano.

Alla scala architettonica, la proposta urbanistica si traduce nell’adozione di 
una tipologia edilizia altrettanto innovativa con cui costruire la nuova città, 
seppure derivi chiaramente da forme storiche consolidate del costruito, 
per cui sarebbe più corretto parlare di evoluzione – e al massimo di 
esasperazione – del tipo residenziale a partire da soluzioni già presenti a 
Berlino (e che a loro volta rappresentano una variazione sui modelli storici 
dell’abitazione).
Nella quasi totalità dei casi, i progetti presentati sviluppano il tema già 
definito formalmente della garden-city (o delle Villenkolonie ²¹), che risulta 
però applicabile unicamente per lo sviluppo dei nuovi sobborghi; per la 
ristrutturazione degli isolati esistenti o per la progettazione di parti di città 
più “compatte”, si prevede la liberazione dei cortili dalle costruzioni che nel 
tempo li hanno occupati (depositi, magazzini, officine, ma anche abitazioni) 
e la riproposizione dei grandi isolati a corte barocchi, il cui interno è fatto 
da orti e giardini e la cui costruzione si concentra sul perimetro del lotto, 
raggiungendo un’altezza di circa cinque piani più mansarda ²².
Eberstadt, Möhring e Petersen disegnano invece una soluzione che non 
distingue tra sobborghi e parti più urbane: 

“… proposed a five-storey perimeter block development 
which would have preserved the urban character of the 

²⁰ La contessa Adelheid Dohna, in un 
saggio pubblicato sotto pseudonimo, 
mette in rilievo la necessità di creare 
delle superfici pubbliche a verde nei 
dintorni o meglio a corona delle grandi 
città: una cintura verde fatta di parchi, 
boschi e prati. Per approfondire tale 
soluzione intelligentemente articolata, 
si veda il capitolo XXVII de “La Berlino 
di Pietra” di Hegemann, in particolare 
alle pagine 290-299.
²¹ Le Villenkolonie rappresentano 
una modalità di urbanizzazione con 
interventi a bassa densità, spesso 
attraverso l’impiego della tipologia a 
cottage. Sono dedicati alle classi meno 
abbienti e promossi da sovvenzioni 
statali o dalla libera iniziativa di 
privati, spesso società edilizie di tipo 
cooperativo o filantropico. La loro 
localizzazione era molto periferica 
a causa dell’elevato costo del suolo 
edificabile, che aumentava con la 
vicinanza al centro.
²² Secondo la proposta di Jansen per il 
Tempelhofer Feld.

Proposte per la Gross-Berlin presentate 
dall’Ecole des Beaux-Artes e da S. Sitte.
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Di fianco:
Eberstadt, Mohring e Petersen, 
Radialsystem. Dalla pubblicazione 
“City of architecture, architecture of 
the city: Berlin 1900-2000”, curata da 
J. P. Kleihues.
In basso:
Eberstadt, Mohring e Petersen, sistema 
del verde per la Gross-Berlin, 1909.
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buildings along the major streets. The interior of the large-
scale blocks were to be developed with a kind of low-rise 
two-storey housing terraces laid out like a village which 
were to introduce a strong rural element with their allotment 
gardens” ²³

(… proposero uno sviluppo lungo il perimetro dell’isolato 
con edifici di cinque piani, in modo da preservare il carattere 
urbano lungo le strade principali. L’interno di questi isolati 
di grandi dimensioni era da risolvere con un tipo a bassa 
densità, con case terrazzate a due piani disposte come 
in un villaggio, cosa che, con i loro giardini di pertinenza, 
introduceva un elemento dal forte carattere rurale)

Una soluzione, come quella del Radialsystem, che forse rappresenta 
un aggiornamento moderno e realistico delle tematiche sollevate da 
Lennè circa la forma della città in espansione e il ruolo (cioè il senso e il 
conseguente ordine formale) che il verde e lo spazio pubblico possono 
assumere al suo interno: quello che viene suggerito è un modello di città 
affatto nuovo, dove la distinzione tra il carattere rurale e urbano perde di 
significato quanto più la città viene messa in relazione con il suo intorno, 
con il suo territorio fatto di sobborghi e ville, come anche di boschi, canali, 
laghi, campi. 
Forse la teorizzazione di una prima “città rurale”.

In questa pagina:
Eberstadt, Mohring e Petersen, 
soluzione per gli isolati urbani nella 
Gross-Berlin, 1909 (a fianco).
Jansen, soluzione per gli isolati urbani 
nella Gross-Berlin, 1909 (in basso).

²³ Thorsen Scheer, Josef Paul Kleihues, 
Paul Kahlfeldt, op. cit., pag. 73.
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Si vuole adesso approfondire in particolare la questione della trasmissione 
dello schema – e dell’idea ad esso legata – di Eberstadt, ricostruendo la 
bibliografia delle sue “apparizioni” in testi di altri autori e analizzando le 
variazioni grafiche che ha subito al passaggio da una citazione all’altra 
nelle varie pubblicazioni.
Nello “Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage” del 
1910, Rudolf Eberstadt dedica una parte consistente dello scritto alla 
trattazione scientifica in materia di politica urbana dei suoli, edificati e 
non: parcellizzazione e lottizzazione dei terreni, ripercussioni sugli affitti 
e di conseguenza sulla distribuzione della popolazione e il mutare della 
morfologia urbana. 
Nel manuale compare anche, non per la prima volta, lo schema di Berlino 
cui si è accennato in apertura del presente capitolo. Lo stesso schema 
figura infatti, come si è già visto, anche nella relazione di progetto per il 
concorso del 1909, dal titolo “Groß-Berlin : ein Programm für die Planung 
der neuzeitlichen Großstadt“, dove era funzionale a rappresentare 
un’orgogliosa quanto radicale – in quanto suggeriva una soluzione 
strutturale, e non compensativa – alternativa al modello di città che il 
bando dava per scontato. 

“Für die Planung von Gross-Berlin fordern die Verfasser 
vielmehr anstelle des Systems der konzentrischen Stadtanlage 
die radiale; anstelle der Ringbildung die AAusstrahlung; 
vor allem anstelle der Gürteführung der Freiflächen die 
Keilführung, die endlich die Wohltat der Freiflächen für 
die Bevölkerung zur Wirklichkeit macht und durch ihre 
Grundlinien eine naturgemässe Entwicklung und Gestaltung 
der Gesamtstadt ermöglicht.”  ²⁴

(Per la pianificazione della Grande Berlino, gli autori 
propongono invece al posto del sistema urbano concentrico 
quello radiale; invece della formazione di anelli quella di 

Nella pagina precedente, dall’alto:
Sistema del verde per la Gross-Berlin di 
Jansen e Brix-Genzmer.
In questa pagina:
Eberstadt, schemi del Radialsystem 
e del Ringystem da “Handbuch 
des Wohnungswesens und der 
Wohnungsfrage”, 1909.

²⁴ Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring, 
Richard Petersen, Groß-Berlin : 
ein Programm für die Planung der 
neuzeitlichen Großstadt, Wasmuth, 
1910 Berlin, pag. 4.
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raggi; soprattutto, al posto della cintura di spazi aperti, 
uno sviluppo a cuneo, che finalmente rende reali i benefici 
degli spazi aperti per la popolazione e consente grazie alle 
loro direttrici uno sviluppo e una composizione naturale 
dell’intera città)

A dimostrazione di quanto dichiarato, si corredava lo scritto di due immagini 
che con poche linee tracciavano due modi antitetici di crescita urbana: lo 
schema già menzionato, definito “Radialsystem”, e uno, il “Ringsystem”, 
relativo alla forma che secondo gli autori caratterizza lo sviluppo della città 
medievale. L’attenzione grafica e concettuale è posta sulla concentrazione 
della popolazione rispetto al centro – individuata attraverso un tratteggio 
più o meno fitto – e sull’articolazione delle Freiflächen (aree libere).

Tanto gli schemi che parte del testo della relazione di progetto sono 
riportati senza modifiche nel già citato Handbuch ²⁵: pubblicazione cui 
Grassi fa esplicito riferimento ne “La costruzione logica dell’architettura”.
Eppure, questa discendenza apparentemente lineare rivela invece, ad 
uno studio più approfondito, delle incongruenze che in questa sede si 
vuole provare a spiegare, non fosse altro perché così facendo vengono 
meglio esplicitate le ragioni che sono alla base della ripetizione di questo 
particolare modello urbano.
Ora, il Radialsystem compare anche in “Berlin und seine Bauten”, non a 
caso nell’undicesima sezione, quella dedicata al “Gartenwesen” ²⁶, la cui 
ostica traduzione potrebbe suonare come “la natura/il carattere/i modi 
del giardino”. Gli autori fanno risalire la fonte dell’illustrazione a Martin 
Wagner, senza peraltro fare riferimento ad alcun testo in particolare. 
Purtroppo è questo un punto che non si è ancora riusciti a verificare, 
sebbene si confidi nella veridicità dell’indicazione, così come nella fedeltà 
con cui è stata riportata l’illustrazione. Un’ipotesi, da verificare, è quella per 
cui si possa risalire alla medesima immagine all’interno della pubblicazione 
del 1915 curata da Martin Wagner: “Städtische Freiflächenpolitik : 

Eberstadt, schemi per il Ringsystem, 
il Radialsystem e lo Streusystem da 
“Berlin und seine Bauten”.

²⁵ Rudolf Eberstadt, op. cit., pp. 232-
233.
²⁶ Architekten und Ingenieur Verein zu 
Berlin, Berlin und seine Bauten, Teil 
XI Gartenwesen, Ernst & Sohn, Berlin 
1964, pag.7.
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Grundsätze und Richtlinien für Größe und Verteilung der verschiedenen 
Arten von sanitärem Grün im Stadtplane mit besonderer Berücksichtigung 
von Groß-Berlin” (Politica degli spazi aperti urbani: principi e linee guida 
per la dimensione e la distribuzione dei diversi tipi di verde sanitario nei 
piani urbani con particolare attenzione alla GrossBerlin). 

La particolarità – e l’interesse – che riveste il disegno riportato in “Berlin und 
seine Bauten” corrisponde al tentativo dell’autore di ampliare l’esercizio di 
stilizzazione compiuto da Eberstadt e di intraprendere una classificazione 
dei modi possibili di espansione della città: allo schema originario del 
Radialsystem (sistema radiale), si aggiunge lo Streusystem (sistema a 
distribuzione casuale) e ricompare quello del Ringsystem (sistema ad 
anello), liberato, per così dire, dai vincoli di una sua storicizzazione (ovvero 
annullando la dinamica prima-dopo che lo legava al riferimento storico 
della Berlino medievale).

Innanzitutto, si nota come la grafica del disegno sia stata rielaborata: si 
evidenzia, oltre al tratto diverso, la collocazione differente dei vuoti urbani 
rispetto al centro antico, interni nello schema autografo di Eberstadt e 
appartenenti alla seconda cerchia nel Berlin und seine Bauten – e così 
tramandato nei testi successivi.
Le incongruenze cui si accennava nascono però dal fatto che nei testi 
citati ²⁷ l’orientamento degli schemi urbani subisce una rotazione sempre 
diversa (rimane invariato solo in entrambe le pubblicazioni di Eberstadt) 
e, sebbene si ripropongano ogni volta gli stessi elementi del disegno, 
presi come punti di riferimento, pure questi si trovano in posizioni 
sempre mutate. A parte la curiosità di conoscere le ragioni di un simile 
accadimento, la perplessità sta nel constatare, in un primo momento, 
come queste divergenze possano significare l’impossibilità di ricondurre 
lo schema urbano alla forma reale di Berlino. 
Tale obiezione la si vuole subito sconfessare: evidentemente l’alterazione 
è avvenuta nel passaggio da Rudolf Eberstadt (relazione di progetto 
o Handbuch) a, supponiamo, Martin Wagner. Quest’ultimo potrebbe 
non essersi limitato ad accogliere la semplificazione operata su una 
struttura urbana che forse giudicava astratta, sebbene Eberstadt la avesse 
elaborata specificatamente per Berlino e l’avesse riportata fedelmente 
nella pubblicazione successiva: la prova della significativa esistenza di un 
riferimento costante e reale o la meccanica ripetizione di un disegno? 
In ogni caso, Martin Wagner avrebbe potuto e voluto provare a sua volta a 
calare lo schema nella realtà della forma berlinese: avrebbe riconosciuto 
degli elementi ricorrenti e li avrebbe tradotti all’interno della topografia 
urbana, esponendosi al punto da modificare lo schema di partenza. 
Indipendentemente dalla correttezza dell’esercizio (per cui probabilmente 
mancano troppi elementi per sancirne il successo o il fallimento), è 
fondamentale cogliere il senso implicito, e cioè che lo schema del 
Radialsystem è parso a Martin Wagner particolarmente appropriato per 

²⁷ Altra pubblicazione in cui compare lo 
schema (riportato come in Eberstadt): 
Thorsen Scheer, Josef Paul Kleihues, 
Paul Kahlfeldt, op. cit., pag. 71.
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Berlino. 
Oltre al fatto che il disegno è stato redatto in risposta ad una precisa 
situazione urbana, il fatto stesso che sia stato poi intrapreso un tentativo 
di adattamento prova che anche solo in quelle poche linee si potesse già 
riconoscere un potenziale, una virtualità contenuta nella forma della città.

Tornando a Grassi e a “La costruzione logica dell’architettura”, sebbene 
lo schema del Radialsystem riportato sia graficamente identico, pur con 
diverso orientamento, a quello riprodotto in “Berlin und seine Bauten”, 
i riferimenti nel testo fanno pensare che l’autore avesse davanti, nello 
scrivere, se non il testo originale di “GrossBerlin...”, sicuramente la 
versione riproposta nello “Handbuch” (come dimostra la nota 5 a pagina 
110, che fa esplicito riferimento al manuale e del quale viene citato anche 
un breve passaggio; del resto “Berlin und seine Bauten” ha un commento 
troppo laconico per imbastirci sopra una riflessione) ²⁸.
Il che porta a credere che Grassi non possa non aver letto anche la 
descrizione che si accompagnava al disegno che tanto lo aveva colpito e 
che riportiamo qui di seguito:

“Wenn wir die Verschiedenheit der beiden Systeme knapp 
zusammenfassen wollen, so dürfte der Satz etwa lauten: 
die Grundform der älteren Stadt wird gebildet durch den 
Abschluss, die der neuen Stadt durch die Ausbreitung.” ²⁹

(Se volessimo riassumere in poche parole la differenza tra i 
due sistemi, la frase potrebbe suonare qualcosa del tipo: la 
forma della città antica è caratterizzata dalla chiusura, quella 
della città moderna dall’apertura.)

È proprio questo aspetto a interessare Grassi, nella sua ipotesi di 
costruzione della città socialista e nel suo impegno volto al superamento 
della contraddizione tra città e campagna. 

Eberstadt, schema per il Radialsystem 
da “La costruzione logica 
dell’architettura” di G. Grassi.

²⁸ Secondo quanto riporta Riccardo 
Campagnola, Grassi tenterà una 
traduzione, mai pubblicata, dello 
Handbuch.
²⁹ Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring, 
Richard Petersen, ibid., pag.5.
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Per spingere un poco più innanzi l’analisi, si è provato a sovrapporre lo 
schema del Radialsystem alla pianta della Berlino odierna; lo si è fatto 
usando come modello lo schema che illustra la trattazione di Grassi e che 
non corrisponde con lo schema originale: differenti sono l’orientamento e 
la stessa gerarchia dei tratti grafici, come si notava poco sopra.
La scelta è stata dettata dal fatto che, rispetto alla tesi, risulta essere 
maggiormente significativa l’interpretazione del disegno – cioè la sua 
versatilità e adattabilità a situazioni altre – che non la corrispondenza 
con l’autentico, nel tentativo di ricostruire la veridicità delle intenzioni 
dell’autore. Con questa motivazione, si spiega anche il fatto che 
l’orientamento del modello sia stato – nuovamente – modificato nel 
corso dell’esercizio; in questa sede si è tentata insomma una verifica 
dell’aderenza del Radialsystem alla planimetria urbana di Berlino, non 
sapendo se questa prova fosse già stata condotta. 

Quello che viene riprodotta è una sintesi di quanto fino adesso descritto: 
per semplificare il disegno, sono stati segnati unicamente gli elementi 
naturali: il sistema delle acque e quello del verde, classificato per colore in 
verde agricolo, verde boschivo e verde urbano; quello che resta, in bianco, 
indica l’estensione dell’edificato urbano a scala territoriale.
Gli elementi problematici della prova derivano dall’arbitrarietà con la quale 
è stato applicato il ridisegno dello schema sulla base descritta, ridisegno 
che si è cercato di ridurre attraverso il confronto tra numerosi tentativi 
di posizionamento. Per l’orientamento, si è deciso di far corrispondere il 
più possibile i vuoti urbani del nucleo a quelli esistenti, così che uno, di 
forma rettangolare, coincide con il Tiergarten, un altro con il Volkspark 
Haseheide, a nord dell’ex aeroporto di Tempelhof, e l’ultimo con il 
Volkspark Friedrichshain. 
Anche i “cunei verdi” sono motivo di incertezza e sono stati considerati nel 
vaglio della “giusta” collocazione dello schema: si noterà infatti che alcuni 
di questi penetrano più in profondità nelle cerchie urbane; oltretutto, la 
campagna si presenta diversamente connotata: una porzione è segnata 
con un tratto ondivago (nella rielaborazione è puntinato), mentre un’altra 
è lasciata bianca. La differenza sta forse nel diverso uso del suolo (bosco o 
campi coltivati), o potrebbe indicare la concentrazione maggiore di laghi, 
canali e, forse, campi alluvionali (questi ultimi concentrati nella parte 
settentrionale di Berlino). 
Si aggiunge poi la questione della scala: la dimensione dello schema, in 
assenza di riferimenti certi, è anch’essa dubbia. Quella che viene proposta 
è una sorta di mediazione che deriva dall’adozione di due “punti cardinali” 
fissi: il Tiergarten (per posizione e, meno, per dimensionamento) e la 
cerchia delle mura settecentesche che viene assunta come misura del 
diametro del primo cerchio interno. 
Quale il risultato dell’esercizio e quale il giudizio che se ne dà?
L’aderenza dello schema alla struttura urbana di Berlino si dimostra 
quantomeno verosimile: benché nessun argomento si dimostri essere 

Nella pagina successiva:
Sistema del verde di Berlino a scala 
comunale (in alto); sovrapposizione 
dello schema del Radialsystem sul 
sistema del verde di Berlino alla scala 
territoriale (in basso) 
(DdA)
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quello definitivo, tuttavia solo alcuni dei tentativi condotti – e non tutti – 
appaiono credibili. In qualche modo, lo schema di Eberstadt può costituire 
la rappresentazione sintetica di Berlino: una radiografia che con pochi 
tratti coglie, più che lo stato attuale, il potenziale “inventivo” contenuto in 
essa, cioè una possibile dimensione futura della sua forma urbana.

Una simile impostazione del lavoro d’architettura presuppone e necessita 
una coerente politica delle aree libere (Freiflächen Politik); il tema sotteso 
al piano di Berlino e, generalizzando, ad ogni grande piano urbano secondo 
Grassi, è quello della città rispetto al proprio territorio, quello della sua 
costruzione rispetto all’elemento che più degli altri la definisce proprio 
perché più la limita: la natura, o, come preferisce connotarla Grassi, la 
campagna.
Di questo principio ordinatore si cercheranno le manifestazioni in altri 
piani che sono stati redatti per Berlino, nell’esperienza e nella cultura 
architettonica della città; perché è di quest’idea, del rapporto città-
campagna che Grassi cerca la continuità attraverso la storia, dove le 
soluzioni particolari rappresentano non contraddizioni o fratture, ma  le 
possibili alternative rispetto ad un’unica Urstadt, città originaria di cui 
sempre si riconoscono i tratti nelle ramificazioni delle sue discendenze.
Goethe aveva già riconosciuto questo avvenimento e ne aveva scritto in 
“Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären” (La metamorfosi 

Sovrapposizione dei “fatti urbani” 
di Berlino (Unter den Linden: nero; 
mura medievali: rosso; Friedrichstadt: 
azzurro; cintura verde di Lennè: 
giallo; cerchia delle mura barocche: 
arancione; muro di Berlino: nero) 
sul ridisegno dello schema del 
Radialsystem.
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delle piante, 1790): “… si fa sempre più vivo in me il pensiero che, forse, 
tutte le forme di piante potrebbero essersi sviluppate da una sola”, 
accompagnando la scoperta con un disegno che aveva portato Schiller a 
osservare che “questa non è un’esperienza, questa è un’idea” ³⁰.
La Großstadt secondo Eberstadt è per Grassi questa forma e idea 
primordiale. 

Werner Hegemann vedeva Berlino come rinchiusa in una bara di pietra 
che la andava soffocando; il suo cimento era tutto teso a distruggere 
questa penosa condizione. 
La sua battaglia la combatté con la penna in mano, ma dalle pagine de “La 
Berlino di pietra” scagliò pesanti maledizioni sulla città; si rammaricava 
che Berlino non potesse bruciare come nei tempi passati, rinnovando, se 
non addirittura trasformando radicalmente, il proprio patrimonio edilizio: 

“Eccetto le chiese, pochissimi erano gli edifici in pietra: gli 
incendi del 1348 e del 1380 poterono così ridurre in cenere 
quasi tutta la città. ma anche nelle successive rapide 
ricostruzioni si ricorse sempre alle tipiche costruzioni in legno. 
È per questo motivo che nessun edificio privato della Berlino 
medievale è giunto fino ai nostri tempi. Non imperava ancora 
un regolamento edilizio piromane che obbligasse a costruire 
case incombustibili, estremamente costose e di lunghissima 
durata” ³¹.

Il successo delle disposizioni di polizia in materia di incendi lo documenta, 
anni dopo, Mike Davis, quando, occupandosi dei bombardamenti avvenuti 
sulle città tedesche durante la seconda guerra mondiale, entra in possesso 
di uno stralcio del rapporto postbellico dal titolo “Gli attacchi incendiari 
sulle città tedesche”, redatto da Horatio Bond, responsabile per gli ordigni 
pirici del Comitato di ricerca per la difesa nazionale (inglese): 

“Berlino era più difficile da ardere di quasi tutte le altre città 
tedesche. Aveva costruzioni e ‘compartimentazioni’ migliori. 
Detto altrimenti, gli edifici residenziali non presentavano 
divisioni o aree incendiabili altrettanto ampie.  Bisognava 
scaricare circa il doppio di bombe per garantire incendi in 
ogni divisione pirica” ³².

Hegemann, che nel 1930 già conosceva l’incredibile resistenza delle 
caserme d’affitto berlinesi, al colmo dell’esasperazione chiamava, a 
sostituire il fuoco, un terremoto che fosse in grado di “cancellare lo 
scempio compiuto dagli amministratori comunali”. Ma subito nuovamente 
si adombrava, al pensiero che “costoro sarebbero capaci di neutralizzare 
anche la benedizione di un simile intervento divino ricostruendo 
puntualmente le loro precedenti mostruosità” ³³.

³⁰Johann Wolfgang von Goethe, 
Versuch die Metamorphose der 
Pflanzen zu erklären, Ettingersche 
Buchhandlung, Gotha 1790. Citato 
in Vittorio Mathieu, Goethe e il suo 
diavolo custode, Adelphi, 2002 Milano, 
pag.
³¹ Werner Hegemann, op. cit., pag. 26.
³² Mike Davis, Lo scheletro di Berlino 
nell’armadio dello Utah, in Mike 
Davis, Città morte. Storie di inferno 
metropolitano, Feltrinelli, Milano 
2004, pag. 78.
³³ Werner Hegemann, op. cit., pag. 26.
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Gli eventi che seguirono diedero in parte ragione alle sue dolorose 
previsioni: la storia moderna di Berlino comincia all’indomani della sua 
distruzione.

Foto di Berlino nel dopoguerra: 
Budapesterstrasse (in alto) e il 
quartiere di Schoneberg (in basso).
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Archeologia moderna

“Nel 1943, nel pieno di un’estate lunga e torrida, la Royal Air 
Force, appoggiata dall’ottava flotta aerea americana, effettuò 
una serie di incursioni su Amburgo. Il fine dell’Operazione 
Gomorra, questa la sua denominazione in codice, era – sin 
dove possibile – quella di annientare e ridurre completamente 
in cenere la città. Durante l’attacco del 28 luglio, che iniziò 
all’una di notte, furono sganciate diecimila tonnellate di 
bombe dirompenti e incendiarie sulla zona residenziale (…). 
Seguendo una tecnica già sperimentata, in primo luogo 
si scardinarono e si distrussero tutte le porte e le finestre 
mediante bombe dirompenti da poco meno di due tonnellate 
l’una, quindi con piccoli ordigni incendiari si appiccò il fuoco 
ai solai, mentre in contemporanea bombe incendiarie capaci 
di raggiungere i quindici chilogrammi penetravano fin nei 
sotterranei. Nel giro di pochi minuti, sui circa venti chilometri 
quadrati dell’area attaccata, scoppiarono ovunque 
giganteschi incendi (…). E in capo ad altri cinque minuti, 
all’una e venti, si scatenò una tempesta di fuoco così intensa 
che nessuno mai, fino a quel giorno, l’avrebbe creduta 
possibile. Il fuoco, levandosi nel cielo in vampe alte duemila 
metri, attirava a sé l’ossigeno con una violenza tale che le 
correnti d’aria raggiunsero la forza di uragani e rintronarono 
come poderosi organi nei quali fossero stati tirati all’unisono 
tutti i registri. L’incendio continuò così per tre ore. Giunta al 
culmine, la tempesta prese a sollevare i cornicioni e i tetti 
delle case…” ³⁴

È lecito supporre che il piano di “indiscriminati bombardamenti”, messo in 
atto a partire dal febbraio del 1942 dalla Royal Air Force, abbia seguito le 
medesime modalità e sortito effetti analoghi anche su Berlino.
Più avanti, W. G. Sebald, cui appartiene il brano appena citato, attraverso 
le parole di un amministratore comunale sottolinea il fatto che, a guerra 
conclusa, la distruzione totale subita dai paesi e dalle città della Germania 
verrà considerata secondo alcuni “come il primo stadio di una ricostruzione 
pienamente riuscita” ³⁵. 

Berlino, diversamente da altre città della Germania, come Colonia o 
Dresda, non venne rasa al suolo: la struttura dei suoi edifici non era in 
legno, ma prevalentemente in mattoni, motivo per cui la città non bruciò 
completamente, ma conservò spesso, nelle zone colpite, parte delle 
case intatte o parzialmente crollate – senza vetri, perché erano andati 
in frantumi in seguito alle esplosioni – e prive delle porte e dei tetti che 
invece erano ridotti in cenere; a volte, dietro le facciate in muratura ancora 
in piedi, non rimaneva altro se non un groviglio di tubi contorti.

³⁴ W.G. Sebald, Storia naturale della 
distruzione, Adelphi, Milano 2004, pp. 
36-37.
Si integra la cronaca degli avvenimenti 
su Amburgo con la descrizione fornita 
da Mike Davis: “Furono sganciati 
1,3 milioni di ordigni incendiari su 
Amburgo. La conta dei morti è stata 
valutata attorno ai 45.000, ma ‘le cifre 
esatte non possono essere ricavate da 
uno strato di ceneri umane’ (Brooks 
Kleber e Dale Birdsell…)”. Mike 
Davis, Città morte. Storie di inferno 
metropolitano, Feltrinelli, Milano 
2004, nota pp. 87-88. 
³⁵ W.G. Sebald, op. cit., pag. 20.
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Il successo dell’offensiva aerea su Berlino lo si deve tanto all’aggressività 
della RAF, aizzata da un Churchill così sanguinario da mettere a disagio il 
suo stesso esercito, quanto al supporto americano concesso da Roosevelt. 
Un aiuto che risulta determinate, non tanto per il concreto affiancamento 
dei caccia statunitensi alla flotta inglese – che rimase sempre protagonista 
delle azioni di guerra in terra tedesca ³⁶ – , bensì per la preparazione 
tecnica che precedette i bombardamenti: si era infatti reso necessario 
uno studio approfondito delle caratteristiche tecnologiche degli edifici 
della capitale tedesca, in quanto gli alleati non riuscivano a scatenare le 
desiderate “tempeste di fuoco” e oltretutto ogni incursione comportava 
una grave perdita di uomini e mezzi. Nonostante ciò, la strategia rimaneva 
quella di terrorizzare e demoralizzare la popolazione, nella speranza che 
fuggisse o si ribellasse. 
“Nel 1943 il Chemical Warfare Corps, il corpo per la guerra chimica, reclutò 
in segreto Mendelsohn affinché collaborasse con i tecnici della Standard 
Oil e con gli scenografi della RKO per creare un ghetto dello Hohenzollern 
in miniatura nel deserto dello Utah” ³⁷: si trattava di un programma di 
sperimentazione incendiaria da effettuarsi sulla replica esatta dei caseggiati 
popolari di Berlino, ovvero le già tristemente note Mietskasernen. 
La scelta del tipo edilizio di queste letali simulazioni “pirotecniche” si 
spiega con la constatazione che certo questa era la tipologia più diffusa 
sul territorio urbano, ma viene soprattutto motivata dalle riflessioni del 
consulente di Churchill, Lord Cherwell, secondo il quale “i bombardamenti 
devono essere indirizzati essenzialmente contro le case operaie. Le dimore 
borghesi hanno troppo spazio attorno e quindi le bombe andrebbero 
sprecate”; in più, i “rossi” quartieri operai erano quelli più indicati dai quali 
far partire la rivolta contro il governo centrale ³⁸.

Nel deserto vennero così costruiti in quarantaquattro giorni sei casermoni 
in muratura, dai tetti spioventi (in tegole su ovatta, tipici delle costruzioni 
berlinesi), che imitavano alla perfezione le caratteristiche costruttive dei 
modelli di riferimento: 

“gli impresari edili (…) stettero molto attenti affinché 
le strutture (legno autentico importato addirittura da 
Murmansk) imitassero l’età e il peso specifico delle più 
antiquate costruzioni tedesche. Quando gli esperti di incendi 
obiettarono che il clima del Dugway era troppo arido, i 
colleghi della Standard Oil riuscirono a tenere più umido il 
legno facendo ‘bagnare’ regolarmente i bersagli dai soldati, 
in una simulazione delle piogge prussiane. (…) Usando 
artigiani di estrazione tedesca gli scenografi imitarono i 
mobili dozzinali ma robusti che costituivano la classica dote 
delle famiglie proletarie di Berlino. Furono anche studiate a 
fondo le stoffe tedesche per garantire la fedeltà delle coperte 
dei letti e delle tende” ³⁹.

³⁶ Gli americani erano impegnati 
nella distruzione “pulita” dei bersagli 
strettamente militari o militari/
industriali. L’Ottava squadra madava 
i suoi equipaggi solo per incursioni 
di precisione, di giorno e contro 
bersagli identificati a vista. Gli inglesi 
operavano invece attraverso blitz 
aerei, che si svolgevano nella notte 
tramite radar, con l’obiettivo di 
bombardare a saturazione le città.
³⁷ Mike Davis, Lo scheletro di Berlino 
nell’armadio dello Utah, in Mike 
Davis, Storie di inferno metropolitano, 
Feltrinelli, Milano 2004, nota pag. 72. 
³⁸ È il caso del quartiere di 
Wedding, famosa “roccaforte” 
comunista, bombardato due volte 
e completamente raso al suolo, 
come anche del quartiere di Pankow, 
anch’esso prescelto in quanto 
estremante “bolscevico”.
³⁹ Mike Davis, op. cit., pag. 73.



145

 
L’intero complesso venne bombardato e completamente ricostruito 
almeno tre volte nel 1943, nell’arco di soli cinque mesi (tra maggio e 
settembre del 1943); il 18 novembre 1943 venne sferrato dai bombardieri 
della RAF un attacco incendiario su Berlino secondo la nuova strategia del 
Bombenteppich (bombardamento a tappeto), cui seguivano gli esplosivi, 
con il fine dichiarato di uccidere pompieri e soccorritori. Nell’aprile del 
1944 la RAF, protetta e coadiuvata dall’Ottava squadra americana, volò 
ancora su Berlino e si ebbe il secondo bombardamento a tappeto sulla 
città. Il 3 febbraio del 1945 l’operazione “Rombo di tuono” uccise 25.000 
persone. 

A guerra finita, la città di pietra descritta da Hegemann assomiglia a 
un’inquietante archeologia: il 35% della città è andato distrutto durante 
i bombardamenti (il 13,5% degli edifici è completamente distrutto, il 12% 
è danneggiato seriamente e il 9% mediamente; la parte restante presenta 
comunque danni più o meno lievi, mancando delle porte, delle finestre 
o del tetto) ⁴⁰ – e un’altra percentuale lo sarebbe stata nel corso delle 
demolizioni degli anni successivi, protrattesi fino alla riunificazione. Per 
quanto riguarda il centro storico, la percentuale degli edifici danneggiati 
è molto più alta: il patrimonio edilizio rimasto intatto si calcola intorno al 

Kriegsschade (carta dei danni bellici), 
Berlino 1946 (Landes-Archiv Berlino).

⁴⁰ Hans Scharoun, Berlins 
Wohnungs - und Bauwirtschaft im 
ersten Nachkriegsjahr, in Berlin im 
Neuaufbau. Das erste Jahr, a cura 
del Magistrat der Stadt Berlin, 1946 
Berlino, pp. 59-69.
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20%, anche se in questa stima non vengono inclusi gli edifici parzialmente 
danneggiati e quindi recuperabili. Le strade risultavano relativamente 
illese e il vincolo più grande, nell’ipotesi di una riorganizzazione urbana, 
era costituito dai tracciati sotterranei di impianti e fognature (danneggiati 
solo per il 10%). 
Con questi numeri, è difficile parlare propriamente di ricostruzione della 
città, e non invece di costruzione ex novo; cosa che del resto si coglie in 
alcune proposte che prevedevano la ricostruzione di Berlino su di un altro 
sito, invece che sulle proprie macerie ⁴¹, o come anche suggeriva Martin 
Wagner, quando raccomandava di provvedere alloggi di emergenza non 
all’interno del perimetro delle case distrutte, ma negli spazi antistanti 
o retrostanti a queste, come giardini o corti, in modo da non impedire 
l’eventuale abbattimento delle case e da non costituire un vincolo 
eccessivo nella redazione di un futuro piano di ricostruzione per Berlino.

Se Berlino è andata in buona parte distrutta, è piuttosto un’idea di città 
quella che è necessario ricostruire.
Del resto, il fatto che l’opera più consistente di demolizione sia avvenuta 
a guerra conclusa dimostra come la conservazione del patrimonio edilizio 
non fosse l’obiettivo reale della ricostruzione, ma rimanesse subordinato 
alle esigenze di piano. E una volta rimosse le macerie, liberate le strade, 
recuperati i mattoni riutilizzabili e ripristinate le canalizzazioni e le linee 
elettriche, la vera questione rimane quella di come possa effettivamente 
compiersi l’opera di ricostruzione, ovvero secondo quale orientamento 
architettonico.
Hans Scharoun, che ricopriva allora la carica di Stadtbaurat, cioè di 
direttore del settore edilizio dell’amministrazione comunale berlinese 
(Abteilung für Bau – und Wohnungswesen, dal 1945 al 1947), formula la 
domanda in questi termini:

“Was blieb, nachdem Bombenangriffe und Endkampf eine 
mechanische Auflockerung vollzogen, das Stadtgebiet 
aufrissen? Das, was blieb, gibt uns die Möglichkeit, eine 
Stadtlandschaft daraus zu gestalten” ⁴²

 (Cosa è restato, dopo che i bombardamenti e l’ultima 
battaglia hanno compiuto un diradamento meccanico della 
città? Proprio quanto è restato ci dà la possibilità di dare 
forma a un paesaggio urbano).

Quello di Stadtlandschaft (che letteralmente, ma non precisamente, vale 
l’italiano “paesaggio urbano”) è un termine che fa la sua prima comparsa 
nel 1941 in alcuni articoli di Hans Bernhard Reichow e di Wilhelm 
Wortmann e costituisce una riproposizione, più che un’alternativa, della 
città funzionalista così come teorizzata in occasione del IV CIAM (1933) 
e riportato nella Carta di Atene. La rielaborazione tedesca dei principi 

⁴¹ Dal carteggio di Hans Scharoun, 
lettera di H.Weber a H. Scharoun, 
29/12/1945 (Archiv Scharoun, AdK, 
Mag. 2/12).
⁴² Johann Friedrich Geist, Klaus 
Kürvers, Das Berliner Mietshaus 1945-
1989, Prestel-Verlag, pag. 

Nella pagina successiva:
Berlino 1940; le permanenze nel 
dopoguerra; le permanenze dal 
dopoguerra al 2000.
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⁴³ “Secondo gli autori del volume (…) 
non si dovrebbe superare la cifra di 
80 abitazioni per ettaro. La forma di 
insediamento ideale è ritenuta quindi 
quella delle case in linea, ottimale dal 
punto di vista del soleggiamento e 
facilmente integrabile con orti, giardini 
e aree verdi in generale”. E ancora: 
“Un confronto tra la stesura del 1945 
e quella successiva (del volume “Die 
gegliederte und augelockerte Stadt, 
NdA) mostra come l’impianto teorico 
resti immutato, pur col venir meno dei 
presupposti originari: il diradamento 
non è più legato alla protezione da 
attacchi aerei, così come la ripartizione 
delle cellule non viene più paragonata 
alla divisione dei reparti militari…” 
in Andrea Maglio, Berlino prima del 
muro. La ricostruzione negli anni 1945-
1961, Hevelius, 2003 Benevento, pag. 
35.
⁴⁴ Scharoun, come anche Ebert 
e Friedrich, facevano parte del 
Freitagsgruppe, un gruppo di lavoro, 
operativo dal 1933 al 1945, che si forma 
attorno al corso di urbanistica che 
Hilberseimer tiene presso il Bauhaus di 
Dessau. Al Freitagsgruppe afferivano 
anche il già citato Hilberseimer, Mies 
van der Rohe e Martin Wagner: il loro 
lavoro, di stampo socialista, comunista 
e anarchico, verteva attorno alla 
definizione delle misure da adottare 
nella riorganizzazione di Berlino 
all’indomani della caduta del regime. 
Per una cronaca più dettagliata, vedi 
Andrea Contursi, La progettazione della 
“politeia” socialista. Dall’urbanistica 
del Bauhaus al piano per Berlino del 
1946, in Bloom, n. 29 anno 2019, pag. 
91.

Nella pagina precedente:
Berlino danni nel dopoguerra; danni e 
demolizioni dal dopoguerra al 2000; 
nuove costruzioni 1945-2000.

espressi nella Carta – condotta dalla Deutsche Akademie für Städtebau, 
Reichs- und Landesplanung presieduta da Albert Speer – è pubblicata 
nel volume mai distribuito “Die gegliederte und aufgelockerte Stadt” 
del 1945, dove nel lessico degli autori si possono ancora rintracciare le 
influenze di soluzioni urbane elaborate nei primi anni ’40, secondo cui 
l’”articolazione” e il “diradamento” della città avevano prevalentemente 
una funzione militare ⁴³. Ciononostante, la proposta formale viene 
confermata e ulteriormente sviluppata nelle trattazioni urbanistiche 
successive, portando la Stadtlandschaft ad essere un preciso modello 
urbano, caratterizzato non solamente da un abbassamento della densità 
edilizia e dall’inserimento di fasce verdi all’interno dell’edificato, ma 
modulato sulla base di una struttura costituita da un numero limitato, ma 
ripetibile, di cellule abitative. Mentre il modello precedente aveva come 
obiettivo quello di prevedere la formazione e soprattutto il contenimento 
di nuovi insediamenti, la soluzione della Stadtlandschaft se ne discosta, in 
quanto gli stessi principi vengono adesso calati all’interno del fenomeno 
urbano e impiegati rispetto alla previsione di un’espansione della città.
Di fatto, le caratteristiche formali e quantitative della garden city – spogliata 
dei suoi presupposti sociali ed economici, come ad esempio l’aspetto 
comunitario e l’autosufficienza – vengono riprese nella costruzione della 
città moderna, portando a stabilire una relazione tra numero di abitanti 
e superficie di terreno a disposizione, secondo un rapporto considerato 
ottimale e che oltre agli spazi aperti include le dotazioni di servizi.
Inoltre, lo Stadtlandschaft viene definito anche in rapporto agli elementi 
geografici (laghi, montagne, fiumi), per cui la forma urbana è il risultato 
di un diradamento che ha come obiettivo quello di portare il paesaggio 
all’interno della città, articolando l’elemento naturale – e selvaggio – tra 
ampie superfici verdi e orti urbani.
Reinhold Lingner, collaboratore di Scharoun, prevede non tanto “la 
dissoluzione delle metropoli e delle concentrazioni industriali”, quanto 
una loro “riorganizzazione all’interno di un paesaggio culturale sano e 
produttivo e alla compenetrazione tra città e campagna”.

Nel 1946 il Kollektivplan, gruppo di lavoro diretto da Hans Scharoun e 
costituito tra gli altri da Wils Ebert e Peter Friedrich ⁴⁴, pubblica il piano 
per la ricostruzione di Berlino all’indomani della conclusione della guerra. 
Sulla base di quella che è la mappatura delle distruzioni causate dai 
bombardamenti, viene redatto uno schema che nella sua trasparenza 
lascia affiorare quello che è il disegno abituale, solito, tradizionale della 
città, riconoscibile più nei tracciati delle strade che non nella massa spesso 
assente degli isolati; una sorta di negativo di Berlino cui si sovrappongono 
linee e campiture stranianti e che disorientano, perché la corrispondenza 
tra i due disegni è, palesemente, ridotta al minimo.
Parlare di ricostruzione in questo caso è fuorviante e la stessa critica del 
tempo lo segnalava: in cosa consisterebbe la ricostruzione, in una città 
che per la maggior parte si intende costruire da zero, non solo nelle 
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architetture, ma nel suo disegno, nella sua immagine complessiva?
Nel piano, tratti rossi segnano il contorno della Unter den Linden, del 
Gendarmenmarkt e dello Schloss Charlottenhof. Eppure, non sono, questi, 
semplici segni geografici, tirati da un cartografo che cerca di orientarsi 
e collocare correttamente il nuovo disegno sul precedente; sono segni 
architettonici, che anticipano cioè, stilizzandola, un’idea di architettura e, 
insieme, un’idea di città. Del resto, come nota Marco de Michelis, “l’idea 
di Stadtlandschaft prende forma non già in una immateriale tabula rasa, 
ma in un paesaggio ancora cosparso dei frammenti inarticolati della 
Berlino storica” ⁴⁵.
Attorno a questi segni sono campiture dal tratto spesso e pesante, le 
zone dedicate al lavoro, e zone campite più fittamente e sottilmente, le 
zone residenziali. Quest’organizzazione segue una griglia stradale rigida, 
che pure si deforma nel suo andamento e si adatta all’unico elemento 
che include e non determina: il corso della Spree e, insieme a questo, 
l’orografia della valle glaciale formatasi in epoca remota e dentro la quale 
adesso scorre il fiume.
Lungo il suo percorso le campiture della zonizzazione moderna lasciano 
il posto a quello che sembra un fondo indistinto e astratto, senza qualità, 
un verde pallido su cui spiccano i segni rossi delle architetture scelte come 
riferimento, completamente immerse, isolate, in questo colore. 
Come accade per il colore rosso, anche il verde rappresenta un’indicazione 
architettonica per il piano, la più determinante: la città storica viene 
essiccata in pochi elementi, capaci di concentrare e restituire la sua 
immagine; l’identità di Berlino viene affidata a queste architetture 
superstiti o fedelmente ricostruite, monumenti che acquistano un senso 
nuovo all’interno di un estesissimo parco che si fa museo della città e della 
sua storia, una passeggiata archeologica, al pari di quella che fu pensata 
per Roma, tra frammenti d’architettura tenuti assieme, ri-composti, 
all’interno di un paesaggio che fa irruzione nella città costruita, dandole 
nuovo ordine e senso.  

Il piano del collettivo è la prima elaborazione formale dell’attività di 
progettazione che si svolge nei quattro anni successivi alla conclusione 
del conflitto e che si svolgerà in tre fasi distinte, scandite dall’esposizione 
dei risultati conseguiti attraverso altrettanti allestimenti pubblici. Il primo 
“rapporto” (erster Bericht) viene illustrato durante la mostra “Berlin 
plant”, tenutasi nella Weissen Saal del castello il 22 agosto 1946. È questo 
uno studio preliminare condotto sulla struttura urbana di Berlino: ogni 
pannello svolge una singola tematica e viene suddiviso in una prima tavola 
che riporta la situazione di quello che fino ad allora era lo stato consolidato 
– contrassegnato dal titoletto “war” (“era”, cioè il passato) – e in una 
seconda che invece descrive gli effetti che il nuovo piano produrrebbe 
sull’organismo urbano – e dove campeggia la scritta “wird” (“sarà”, ovvero 
il futuro).
Le tematiche illustrate nei disegni a scala territoriale di Berlino sono quelle 

⁴⁵ Marco de Michelis, “La 
decostruzione. Scompaginamenti. 
Note sul frammento, la citazione, la 
decomposizione”, in La ricostruzione 
della città. Berlino-IBA 1987, a cura di 
M. de Michelis, P. Nicolin, W. Oechslin, 
F. Werner, Electa, 1895 Milano, pp. 
121-129 (cit. pag 122).

Nella pagina successiva:
MARS plan per Londra, 1941.
Kollektivplan per Berlino, 1946. 
Dall’achivio di P. Friedrich all’Akademie 
der Kunste, Berlino.
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“Come si pone la costruzione della 
città attraverso i monumenti? Questo 

è un problema di composizione 
architettonica. (…) E’ noto che Le 

Corbusier proponesse la distruzione di 
Parigi e la costruzione di grandi edifici 
nel verde. Tra questi edifici si trovano 

i monumenti della città utilizzati come 
parte della composizione urbana. 

Come se voi prendeste San Giorgio, 
la Salute, Palazzo Ducale e piazza 
San Marco come punti fissi di una 

triangolazione intorno a cui ricostruire 
Venezia”

Aldo Rossi
Che fare delle vecchie città?
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affrontate da un normale piano regolatore, con la differenza che in questo 
caso lo stato di fatto non è in alcun modo vincolante per la proposta e anzi 
l’intento dell’analisi è quello di sottolinearne gli elementi di discontinuità, 
in modo da discostarsi quanto più possibile dall’assetto precedente e 
poter così fare apprezzare i benefici e i vantaggi introdotti, di contro ai 
disagi di una Berlino obsoleta e ormai poco funzionale. 
Di conseguenza, la squadra di progetto si concentra sulla razionalizzazione 
dell’accessibilità, delle connessioni e delle infrastrutture (cioè sulla 
ristrutturazione e l’integrazione della rete stradale, ferroviaria, fluviale 
e aeroportuale), delle funzioni ospitate e della loro localizzazione, 
addirittura del sistema di raccolta dei rifiuti (puntando sul loro riciclo e 
sulla formazione di sistemi di compostaggio collegati agli orti urbani); 
raccoglie ed elabora dati sulla tipologia dei luoghi di lavoro (commercio, 
industria e comunicazione) e sulla loro disposizione rispetto alla residenza 
(con l’intenzione di ottimizzare i tempi di trasporto e limitare il traffico), 
sulla suddivisione della popolazione (in opposizione all’elevata densità 
abitativa di circa 1300 persone/ettaro prodotta dalla speculazione edilizia, 
viene presentata un’edilizia diradata, cui corrisponde la densità di circa 
250 persone/ettaro, con la previsione di ampie dotazioni di servizi), sul 
numero e la posizione di ospedali, asili, scuole e università, luoghi adibiti 
alla cultura e al tempo libero (musei, teatri, centri sportivi), anch’essi 
considerati nel loro rapporto di vicinanza con i luoghi di abitazione della 
popolazione.

Queste informazioni, illustrate singolarmente, vengono poi raccolte nelle 
tavole riassuntive di progetto e tradotte a scala urbana. Il risultato è la 
zonizzazione funzionale della città secondo i principi razionalisti: la parte 

Kollektivplan, Piano per Berlino, 
dall’archivio di H. Scharoun 
all’Akademie der Kunste, Berlino.
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corrispondente al distrutto – e da distruggersi – centro urbano viene 
lasciata libera e risolta a parco, con l’unica eccezione dei fronti stradali 
dell’Unter den Linden (dalla Brandenburger Tor fino allo Schlossbrücke 
prima della Museumsinsel), di un tratto della Friedrichstrasse, del 
perimetro del Gendarmenmarkt e del castello di Charlottenhof, il cui 
insieme forma il sistema commerciale e museale/culturale della città. 
A sud si concentra la zona industriale e oltre questa, come a nord del 
fiume, la zona residenziale, coerentemente al principio funzionalista 
della prossimità tra abitazione e luogo di lavoro. A questo disegno si 
sovrappongono gli elementi “eccezionali”: aeroporti, stazioni ferroviarie, 
ospedali, etc.

Lo sviluppo del piano è strutturato sulla base della rete stradale, tanto che 
è quest’ultima a determinare le modalità di un’eventuale crescita della 
città; su suggerimento di Friedrich, viene adottata infatti la soluzione di 
una maglia ortogonale di strade a scorrimento veloce (Autostrassen), che 
con linee morbide mantengono la loro rigida geometria pur cercando di 
adattarsi alle caratteristiche del sito, lungo il corso della Spree e quella 
che era l’antica valle glaciale. Sulla rete autostradale vanno a innestarsi le 
strade secondarie di collegamento (Sammelstrassen) e quelle di quartiere, 
o residenziali (Wohnstrassen), con percorsi separati per automobili, 
trasporto pubblico, pedoni e biciclette. 
Ne risulta un sistema di traffico – e di conseguenza insediativo – lineare 
(Bandsystem), contrapposto a quello che era stato il tradizionale sviluppo 
concentrico di Berlino: in questo modo il centro viene sgravato da 
un’eccessiva concentrazione – causata dal convergere di persone e funzioni 
in un unico punto molto più piccolo rispetto all’estensione di periferie 

Tavole del Kollektivplan esposte in 
occasione della mostra “Berlin plant - 
Erster Bericht”. La distribuzione delle 
abitazioni su Berlino, esistente (a 
sinistra) e di progetto (a destra).
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Kollektivplan, Piano del verde per 
Berlino, 1946, dall’archivio di H. 
Scharoun all’Akademie der Kunste, 
Berlino.

e sobborghi – e gli elementi determinanti del fenomeno urbano, come 
luoghi di lavoro, servizi e abitazioni, vengono più equamente distribuiti 
sulla città, così da garantire per ognuno uguale accessibilità. 

L’analisi procede poi con l’illustrazione delle proposte relative all’attuazione 
del piano nel tempo, suddividendone la realizzazione in fasi operative, e 
con l’esposizione di alcune soluzioni relative all’articolazione della viabilità 
(incroci, accessi alle zone residenziali) e alle modalità di intervento sul 
costruito (ristrutturazione e riedificazione). 

È evidente che un simile piano, che rivoluziona la struttura consolidata 
di una città intera e del suo territorio, per potersi concretizzare non può 
confermare in toto il tessuto urbano esistente, cioè non può essere a 
questo subordinato, in quanto il suo mantenimento non è tra gli obiettivi 
da conseguire; anzi, per attuarlo, gli autori sono consapevoli che si renderà 
necessaria una campagna di demolizioni – e questo nonostante già si 
trovino ad operare in una condizione “privilegiata”, in seguito all’ampia 
libertà che deriva dal progettare sopra una città in gran parte distrutta.
Tuttavia, il discorso è ampio e colpisce ogni aspetto del fenomeno urbano.
A titolo di esempio, nella sezione che studia la questione della residenza 
e analizza le tipologie abitative, si prevede che i superstiti isolati di 
Mietskasernen, caratterizzati da un’edificazione in profondità nel lotto, 
vengano “liberati” dalle costruzioni interne e assumano le forme della 
corte – e questo indipendentemente dallo stato di conservazione degli 
edifici. Per il resto, la città “nuova” si caratterizzerà per l’introduzione del 
principio moderno del Mischbebeauung, cioè dell’edificazione mista.

Esemplificativo del metodo di intervento è la proposta fatta per il quartiere 
di Charlottenburg, presentato sotto il titolo di “Die neuen Prinzipien in 
einem zerstörten Stadtteil” (I nuovi principi per una parte danneggiata 
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della città); i bombardamenti hanno interessato prevalentemente la 
parte orientale del quartiere, mentre quella a ovest, compreso il castello 
e l’edificato lungo l’asse di accesso, ha subito danni quasi irrilevanti: 
il progetto consolida questa parte, che coincide anche con quella più 
architettonicamente rappresentativa, e si concentra sulla costruzione 
“dimostrativa” della parte orientale, dove vengono impiegati tre tipi 
abitativi: case unifamiliari ad un piano con giardino, edifici in linea alti due 
o tre piani e case alte dieci o più piani con orientamento nord-sud.

“Wer die Gegend heute kennt, muss nicht den 1945 verfassten 
Schadensplan von Berlin heranziehen, um festzustellen, 
dass das hier vorgestellte Neubaugelände im Vergleich zu 
anderen Teilen der Stadt während des Krieges durchaus 
nicht besonders stark zerstört worden ist. Zur Durchsetzung 
der neuen Prinzipien müsste hier noch kräftig mit Abrissen 
nachgeholfen werden” ⁴⁶

(Chi conosce la zona oggi, non deve ricorrere alla mappa degli 
edifici danneggiati di Berlino redatta nel 1945 per scoprire 
che il nuovo assetto dell’area qui presentato, rispetto ad 
altre parti della città, non è stato particolarmente colpito 
dalla guerra. Al fine di attuare i nuovi principi, sarebbe quindi 
necessario contribuire con delle demolizioni)

Nella misura in cui l’esistente non entra in aperta contraddizione con i 
“principi” del piano e non ne intacca la riuscita, quello che della vecchia 
città non serve e non riesce ad essere coerente con la nuova non viene 
cancellato, ma perde di intensità e di definizione, acquistando una diversa 
natura all’interno del mutato ordine formale; così, sempre nel caso studio 
di Charlottenburg, le strade che scandivano gli isolati vengono chiuse, 

⁴⁶ Johann Friedrich Geist, Klaus 
Kürvers, op. cit., pag 209.

Sopra:
Tavole del Kollektivplan esposte in 
occasione della mostra “Berlin plant - 
Erster Bericht”. Il sistema del traffico 
di Berlino, esistente (a sinistra) e di 
progetto (a destra).
Sotto:
Schemi di traffico comparativi per il 
Ring- e Radialsystem.
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interrotte, ridotte al ruolo di sentieri e percorsi pedonali all’interno di un 
paesaggio ormai dal carattere – quasi – rurale: 

“Die alten Strassen sind in der neuen Stadt weitgehend 
aufgehoben und in Grünschneisen oder schmale Wege 
verwandelt” ⁴⁷

(Nella nuova città, le vecchie strade sono per la maggior parte 
abbandonate e trasformate in sentieri o stretti percorsi)

Nel Kollektivplan, l’elemento naturale torna a determinare l’impianto 
della città e, benché Scharoun non ambisse certo a poter dire “come 
io costruisco avrebbero costruito anche gli antichi Romani” ⁴⁸, tuttavia 
l’accenno ricorrente all’Urstromtal e al corso della Spree, quali primordiali 
direttrici del piano, suona come il sintomo di un’attenzione e di una 
sensibilità di stampo classico che non intende il “verde” come elemento 
accessorio e decorativo del disegno urbano, ma come necessaria 
controparte architettonica alla costruzione. 

Nonostante il riferimento all’esperienza del razionalismo tedesco degli 
anni ’20 sia palese (come esplicita è l’adesione ai precetti urbanistici 
emanati dal Movimento Moderno, per cui la Berlino distrutta si presenta 
come l’occasione per sperimentare quelle teorie che tanto peso davano 
alla natura nella composizione dell’architettura della città) ⁴⁹ – tuttavia il 
piano di Scharoun non è più “moderno” del piano di Lenné per cingere 
Berlino di una cintura di percorsi alberati, che proseguissero e integrassero 
il sistema dei suoi canali, e che, in una logica morfologica, si sostituissero 
alle mura urbane (ormai troppo strette per la crescita che caratterizzava la 
città, tanto che poco dopo si opterà per la loro demolizione) nel compito 
di contenere e ordinare l’espansione dei quartieri periferici ⁵⁰.
Un ruolo dell’elemento naturale e paesaggistico che, nelle mutate 
esigenze, pure rimane sostanzialmente affine, nella descrizione che ne dà 
Scharoun:

“Da das Arbeitsgebiet sich auf der Insel hinzieht, die Spree 
und Landwehrkanal bilden, und diese beiden Wasserläufe 
in Zukunft mit Grünfläche an den Ufern werden sollen, so 
können diese eine schöne natürliche Trennung zwischen 
Wohn-und Arbeitsplatz bilden” ⁵¹ 

(Poiché l’area di lavoro si estende sull’isola formata dalla 
Sprea e dal Landwehrkanal, e poiché in futuro le rive di 
questi due corsi d’acqua devono diventare superfici verdi, 
così questi possono formare una bella separazione naturale 
tra abitazione e luogo di lavoro)

⁴⁷ Ibid.
⁴⁸ Adolf Loos, Parole nel vuoto, 
Adelphi, Milano 1972, pag.
⁴⁹ Tanto da legare i due aspetti da un 
rapporto di proporzione matematica 
È interessante notare come, negli 
studi razionalisti che trattano 
dell’articolazione dell’edificato 
residenziale, la superficie libera venga 
sempre intesa come prato o parco, 
comunque in quanto superficie a 
verde.
⁵⁰ Schmuck und Grenzzüge von Berlin 
mit nächster Umgegend, bearbeitet 
von dem kön. Garten Director Lenné, 
1840.
⁵¹ Johann Friedrich Geist, Klaus 
Kürvers, op. cit., pag 227.
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Scharoun, Plastico per la sistemazione 
del quartiere di Charlottenburg a 
Berlino,  1946.
H. Scharoun, schema per la 
ristrutturazione delle strade urbane di 
Berlino, 1946.
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Scharoun, di fatto, ripete l’atto di fondazione della città, sostituendolo 
ad una condizione originaria che di “mitico” ha ben poco, se Stendhal 
annotava stupito che nei terreni incolti di Berlino “si cammina fino ai 
malleoli nella sabbia. (…) Come è possibile – si chiedeva – che qualcuno 
abbia avuto l’idea di fondare una città in mezzo a tutta questa sabbia!” ⁵². 
Eppure la sperimentazione fatta da Scharoun non è un esercizio astratto, 
intrapreso solo attraverso una rigida zonizzazione,  fatta di funzioni tirate 
con la squadra e dosate dalla calcolatrice: il piano affonda nella condizione 
materiale in cui si trova Berlino, e tuttavia se ne discosta, con un brivido 
che non lascia il tempo alla polvere di depositarsi, e oltre questa vede ciò 
che è ancora possibile fare per ricostruire non le sue forme, non la città 
com’era, ma una sua immagine aggiornata, inconsapevolmente ancora 
molto attuale, dove:

“die Landschaft aber muss im Stadtbild wieder die Rolle 
spielen, die ihr zukommt, nämlich als wichtiger Faktor jeder 
städtebaulichen Planung“ ⁵³

 (Il paesaggio deve tornare a giocare all’interno dell’immagine 
della città il ruolo che gli spetta, e cioè quello di fattore 
determinante di ogni pianificazione urbana)

E ancora:

“Das Neue Berlin ist als ‘grüne Stadt’ gedacht. (…) Ziel der 
Grünplanung ist eine Stadtlandschaft nicht als ästhetischer 
Luxus, sondern als ein nach den neuesten Erkenntissen der 
Forschung gestalteter Groszstadtorganismus, in dem Nutzen 
und Schönheit eins werden” ⁵⁴ 

(La Nuova Berlino è intesa come una “città verde”. (...) 
L’obiettivo della pianificazione ecologica è che il paesaggio 
urbano sia inteso non come un lusso estetico, ma come un 
grande organismo cittadino progettato secondo le ultime 
scoperte della ricerca, in cui utilità e bellezza diventano una 
cosa sola)

Un appello che ancora viene formulato e che ancora non trova risposta 
adeguata nella pianificazione contemporanea, nonostante le questioni 
fondamentali fossero già state poste – e insieme ad esse anche una 
loro possibile soluzione. Non è questa una constatazione che vuole 
suscitare meraviglia e ammirazione per la capacità “divinatoria” con cui 
era stato possibile anticipare tematiche che oggi si direbbero recenti e 
nuove; piuttosto, il confronto fa rilevare il permanere di problematiche 
vecchie di quasi un secolo che sono rimaste sostanzialmente invariate 
negli anni. Alcune delle riflessioni attorno al Kollektivplan portano a 

⁵² Citazione di Stendhal in Annegret 
Burg, Maria Antonietta Crippa, Berlino. 
Gli anni ’80 tra modernità e tradizione, 
presentazione di Josef Paul Kleihues, 
Jaca Book, Milano 1991, pag. 10.
⁵³ Johann Friedrich Geist, Klaus 
Kürvers, op. cit., pag. 113.
⁵⁴ Ibid., pag 215.
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delineare proposte di carattere ancora adesso innovativo, come quella 
prospettata per lo smaltimento dei rifiuti urbani, che viene risolto 
attraverso l’istituzione di un sistema di raccolta differenziata, dove i rifiuti 
organici vengono compostati e impiegati nella coltivazione di orti urbani 
capillarmente diffusi e che servono a garantire l’autosufficienza alimentare 
della città. Altre sono addirittura “rivoluzionarie”:

“Grundstücksgrenzen müssen fallen, um zusammenhängende 
Grünräume schaffen zu können, die durch die Baulücken 
erschlossen und miteinander verbunden werden müssen, um 
neben der Strassen Fuss-und Radfahrwege durch Grünes, 
Spielplätze usw. Zu schaffen” ⁵⁵

(I confini delle proprietà devono cadere, per creare spazi 
verdi tra loro collegati, che devono essere sviluppati e 
interconnessi attraverso i lotti liberi, al fine di aprire percorsi 
pedonali e ciclabili attraverso aree verdi, campi da gioco e 
così via)

Si è consapevoli che i presupposti sui quali si imposta il piano del 1946 per 
Berlino sono principalmente di natura tecnica e in quanto tali, per quanto 
influenzino la proposta progettuale, non la determinano univocamente, 
nel senso che non sono vincolanti rispetto all’elaborazione della forma e 
della morfologia della città: sulla base degli stessi dati, il problema poteva 
essere risolto altrimenti e quella di Scharoun rappresenta solo una delle 
alternative possibili. 
Questa precisazione per chiarire che non si intende esaltare il Kollektivplan 
oltre l’ambito di competenza che gli spetta, attribuendogli pregi che sono 
da esso indipendenti.
Tuttavia, la questione tecnica è anche una questione estetica, tale per cui 
una forma si riferisce ad un contenuto ed è da questo spesso inscindibile, 
nel senso che entrambe le componenti vanno considerate e valutate 
congiuntamente: così, il piano di Scharoun esprime nel suo disegno, oltre 
che una determinata idea di città, anche una precisa idea politica, che, si 
sottolinea, è la prova della serietà della proposta, in quanto si interroga 
anche attorno alle condizioni di fattibilità del piano di ricostruzione, 
studiando il fenomeno urbano nella sua interezza e complessità. 
È possibile che le forti critiche che il Kollektivplan suscitò – le stesse mosse 
a quasi tutti i progetti urbani dei razionalisti – e che, insieme ad altri 
fattori, ne determinarono l’abbandono, fossero in realtà rivolte più agli 
aspetti politici ed economici che non a quelli formali del progetto. Cioè, 
dietro agli appelli che richiamavano al buon senso, alla concretezza e 
all’insostituibile tradizione di Berlino, si potevano celare motivazioni il cui 
obiettivo più impellente era piuttosto il mantenimento dell’ordine sociale, 
politico ed economico costituito e che di conseguenza si ergevano contro 
qualsiasi proposta che minacciasse di sovvertirlo. ⁵⁵ Ibid., pag 235.
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Già all’esposizione del 1946 nella weisse Saal del castello, oltre alla 
visionaria “Berlin im Aufbau” di Max Taut, venne presentata una proposta 
il cui dichiarato realismo veniva contrapposto a quella che veniva 
considerata l’utopia del Kollektivplan.
Tuttavia, nonostante la presunta serietà, il piano non riuscì a guadagnarsi 
né l’interesse del pubblico né gli elogi della critica: lo Zehlendorfer Plan, 
redatto da Walter Moest, era, tra tutti, l’unico che parlasse di “ricostruzione” 
(Wiederaufbau) e non di “costruzione” (Aufbau) ⁵⁶, nonostante fosse “un 
dato reale l’immensa distruzione di Berlino” ⁵⁷. Ma soprattutto, l’autore 
non intendeva rompere con il sistema di proprietà privata del suolo ⁵⁸ e 
probabilmente fu questa precauzione che gli valse l’approvazione da parte 
della Commissione urbanistica dell’assessorato nell’ottobre del 1946; data 
che coincise con le dimissioni di Scharoun dalla carica di Stadtbaurat e la 
sua sostituzione con Karl Bonatz.

Al “Berlin plant – erster Bericht” seguì un’ulteriore fase progettuale: il 
secondo rapporto (zweiter Bericht) fu esposto il primo dicembre del 
1947 sotto il titolo “Arbeitsschau” (sguardo sui lavori) e servì a illustrare 
il cambiamento di rotta avvenuto all’interno dell’amministrazione: Karl 
Bonatz espose due versioni di un progetto che sostanzialmente ricalcava 

⁵⁶ Secondo quanto riporta Frank 
Werner, l’impostazione dello 
Zehlendorfer Plan si fondava sul 
mantenimento del 75% degli edifici 
esistenti, salvo alcuni casi nei quali 
si scendeva a un invalicabile 50%. In 
Giorgio Trebbi, La ricostruzione di una 
città. Berlino 1945-1975, Mazzotta 
Editore, Milano 1978, pag. 61.
⁵⁷ Giorgio Trebbi, La ricostruzione 
di una città.: Berlino 1945-1975, 
Mazzotta, Milano 1978, pag. 63.
⁵⁸ Secondo Bernoulli, l’alienazione 
della proprietà pubblica del suolo 
urbano rappresenta il “peccato 
originale” della politica urbana.

Walter Moest, Zehlendorfer-Plan.
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lo Zehlendorfer Plan, pur accogliendo qualche elemento marginale del 
lavoro del collettivo.
Il maggiore argomento a favore del ripristino dell’impianto concentrico 
di Berlino consisteva nella stima che circa il 90% delle infrastrutture 
sotterranee (impianti, sistema fognario, metropolitana) fosse ancora 
funzionante. 
Il terzo rapporto (dritter Bericht) venne presentato il 24 settembre 1948 
direttamente da Karl Bonatz: del Kollektivplan non rimaneva traccia.
Il piano che venne definitivamente adottato nel 1949 (Generalaufbauplan 
für Berlin) ⁵⁹ deriva in massima parte dal “Bonatz Plan” del 1948, dove 
l’autore dichiarava:

“dass wir es nicht mit der Neuanlage einer Stadt, sondern 
nur mit der sehr begrenzt mögliche Umbildung einer nur 
teilweise zerstörten, bestehenden Stadt zu tun haben“ ⁶⁰

(che noi non abbiamo a che fare con la nuova costruzione di 
una città, ma solo con una limitata, possibile trasformazione 
di una città esistente, solo in parte distrutta) 

e che il miglioramento della struttura della città è possibile “nur auf 
der Grundlage der historischen Entwicklung” (solo sulla base della sua 
evoluzione storica).

Atteggiamenti antitetici quelli di Bonatz e di Scharoun, espressivi di due 
tendenze, entrambe potenzialmente valide, che proseguivano un discorso 
antico nella storia della città e che andavano in quegli anni esacerbando 
le proprie posizioni di fronte a una questione sempre più urgente e 
“definitiva”.
Tuttavia, se si volesse giudicare il valore delle proposte presentate 
per Berlino all’indomani della fine del conflitto, bisognerebbe farlo in 
merito – e limitatamente – alla loro qualità architettonica, tralasciando 
momentaneamente le intenzioni da cui muovono; la qual cosa è stata 
fatta, a partire dalla metà degli anni ’60, dagli autori di “Berlin und seine 
Bauten”, che, riferendosi al Kollektivplan scrivono:

“die Freiraumplanung ist völlig in diese Stadtplanung 
eingebettet, sie ist ein unlösbares Stück dieser integrierten 
Umweltplanung (…) und zwar in einer Weise, wie es spätere 
Pläne nicht wieder zeigen“ ⁶¹

(la progettazione dello spazio libero è interamente coinvolta 
nel processo, è un pezzo insostituibile di questa pianificazione 
ambientale e pure in un modo che i piani successivi non 
riusciranno nuovamente a mostrare)

⁵⁹ Piano preceduto da una fase di 
progettazione intermedia, che vede 
alcuni membri del collettivo, tra cui 
Wils Ebert, incaricati di stilare un 
nuovo piano per l’intera Berlino, che 
fosse la sintesi dei concetti di Scharoun 
e di Bonatz. Inutile dire che l’esito 
fu una soluzione di compromesso 
che quasi non portava memoria del 
piano del 1946, come nemmeno del 
principio dello Stadtlandschaft.
⁶⁰ Johann Friedrich Geist, Klaus 
Kürvers, op. cit.
⁶¹ Architekten und Ingenieur Verein zu 
Berlin, Berlin und seine Bauten, Teil 
XI Gartenwesen, Ernst & Sohn, Berlin 
1964.
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A sostegno del Kollektivplan si levarono le voci autorevoli di maestri quali 
Rasmussen e Mies van der Rohe. Il Bonatz Plan venne invece osteggiato da 
Otto Bartning, mentre Gropius e Martin Wagner lo criticarono aspramente, 
ritendendo che il piano fosse basato su premesse che si sarebbero presto 
rivelate obsolete. 
Ora, è vero che al tempo non era possibile prevedere le ripercussioni 
negative derivanti dalla diffusione dell’edilizia a bassa densità e 
dall’impiego massiccio della tipologia della casa unifamiliare: il fenomeno 
era ancora marginale e il consumo di suolo che avrebbe comportato non 
era considerato un fattore problematico. Oggi, l’eccessiva proliferazione 
dei sobborghi frammenta il tessuto urbano e rappresenta uno degli 
elementi patologici del modello di sviluppo della città contemporanea.
Con questa consapevolezza, si può facilmente dubitare dell’efficacia e della 
qualità di proposte che si costruivano quasi esclusivamente per mezzo di 
case basse e grandi spazi vuoti, quale appunto quella del Kollektivplan, 
ma del resto bisogna ammettere che questa tendenza non è certo stata 
impedita dall’assunzione di un modello “tradizionale” di città. 
Con ciò, non si vuole sostenere che il Kollektivplan, o l’idea della 
Stadtlandschaft per una città diradata e diffusa, non presentassero aspetti 
negativi e potenzialmente problematici: la cultura architettonica del 
tempo ne difendeva le idee e i presupposti perché erano gli stessi che essa 
condivideva.
La questione che si vuole portare alla luce è piuttosto il fatto che, 
negando in toto le riflessioni “moderne” e condannando l’idea, non 
tanto di architettura, ma di città, elaborata dal razionalismo tedesco, non 
si è progredito poi molto nella risoluzione di problemi che sono andati 
comunque verificandosi e che forse sono da imputare più alle scelte e 
alle finalità della politica urbana, che non a quelle di una certa cultura 
architettonica.

Il concorso Haupstadt Berlin, bandito il 30 marzo del 1957 e promosso 
dall’amministrazione di Berlino Ovest già quando il dialogo con il settore 
orientale era stato interrotto, rappresenta per molto tempo l’ultimo 
tentativo di organizzare lo sviluppo della città secondo un disegno unitario. 
È questa intenzione a determinare l’estensione del perimetro di progetto, 
che va dalla Brandenburger Tor ad Alexander Platz e da Oranienburger Tor 
a Mehringdamm, un’area che per la maggior parte appartiene alla DDR 
e che coincide con la città storica. Eppure, nonostante i presupposti, per 
molti versi simili a quelli presi in considerazione dal Kollektivplan, l’esito del 
bando dimostra come le aspettative legate a una diversa organizzazione 
della città si fossero sensibilmente ridotte e come la vena radicale che 
animava le proposte del dopoguerra si fosse esaurita non solo tra i membri 
della giuria, ma pure negli stessi progettisti che vi parteciparono. 
Le condizioni erano mutate: la documentazione di concorso adopera un 
lessico funzionalista che tuttavia non riesce a nascondere le tinte retoriche 
di un riferimento vago ma costante all’immagine della metropoli, descritta 
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più per quello che non deve essere che per quello che invece potrebbe 
essere:

“The new heart of the metropolis will be freed from the 
chaotic disorder of administrative, cultural, commercial, 
industrial and dwelling structures. It will be unencumbered 
by arbitrary development and excessive land use, caused by 
outdated building laws. Such new order and decentralization 
will have to do justice not only to economy and traffic – 
circulating as well as parking – but above all to man himself.” 
⁶²
 
(Il nuovo cuore della metropoli sarà liberato dal disordine 
caotico delle strutture amministrative, culturali, commerciali, 
industriali e residenziali. Non sarà ostacolato da uno sviluppo 
arbitrario e da un uso eccessivo del suolo, causato da leggi 
obsolete sull’edilizia. Tale nuovo ordine e decentramento 
dovranno rendere giustizia non solo all’economia e al traffico 
– circolazione e parcheggi – ma soprattutto all’uomo stesso.)

Se non che, poche righe più avanti, questa visione impallidisce di fronte 
a considerazioni che, come alternativa a non meglio definite “oudated 
building laws”, propongono ancora quelle del non solo antiquato, ma 
pure criticatissimo regolamento edilizio del 1862, che viene lodato 
dagli estensori del bando in quanto ritenuto particolarmente adeguato 
all’assetto di una metropoli: 

“The new land use programme, however, shows the 
metropolitan character of the building code established in 
1862. (…) Yet, the best of this code was the provision of a 
wide road framework, so that, till quite recently, traffic 
difficulties usual in towns with a medieval structural design 
standard and narrow roads were avoided” ⁶³

(Il nuovo programma di uso del suolo, tuttavia, mostra il 
carattere metropolitano del regolamento edilizio stabilito 
nel 1862. (...) Tuttavia, la parte migliore di questo codice 
stava nella fornitura di un ampio quadro stradale, tanto che, 
fino a poco tempo fa, le difficoltà dovute al traffico, diffuse 
nelle città con un impianto medievale e strade strette sono 
state evitate.)

Nel testo è presente solo un rapidissimo e apparentemente trascurabile 
accenno al fatto che quello stesso regolamento edilizio avesse formalizzato 
una situazione che portò Werner Hegemann a definire Berlino come 
“la più grande città di caserme d’affitto del mondo” ⁶⁴ e in risposta alla 

⁶² Purpose of the competition, in 
Berlin: Ergebnis des internationalen 
stadtebaulichen Ideenwettbewerbs 
Hauptstadt Berlin Dokumentation, 
1960 Stuttgart, pag. 7.
⁶³ General report of the results of 
the competition, in Berlin: Ergebnis 
des internationalen stadtebaulichen 
Ideenwettbewerbs Hauptstadt Berlin 
Dokumentation, 1960 Stuttgart, pp. 
4-6.
⁶⁴ Per quanto riguarda „the provision 
of a wide road framework“ pianificato 
da Hobrecht, Hegemann sostiene che 
le qualità dell’estensore del piano 
si possano riscontrare unicamente 
nell’articolazione del sistema fognario, 
mentre il sistema viabilistico è 
irrazionale e inutilmente megalomane.
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H. Scharoun, progetto per il concorso 
Hauptstadt Berlin, 1957:
Planimetria generale e sistema del 
verde (DdA); sistema del traffico; 
sistema delle funzioni.
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quale il razionalismo tedesco sviluppò i suoi argomenti migliori. Una 
condizione contraddittoria che emerge anche dai giudizi espressi dalla 
giuria e che arriva a penalizzare quelle proposte che più di altre si erano 
spinte a inseguire le stesse ambizioni di modernità che il bando sembrava 
incentivare.
Il programma di concorso prevedeva l’insediamento sull’area di progetto 
di funzioni culturali (musei, teatri, biblioteche, scuole e università), 
politiche (ministeri, sedi degli organi di governo nazionale e regionale), 
amministrative ed economiche (passando dal modello industriale a quello 
terziario, quindi con banche, centri di vendita all’ingrosso e al dettaglio, 
hotel..), collocate indicativamente dove già storicamente si poteva 
rintracciarne la presenza o la concentrazione; determinante era l’aspetto 
legato ai trasporti, sia pubblici che privati, tanto che nei documenti del 
bando si chiedeva espressamente di progettare quattro nuove tangenziali 
e di mantenere solo alcune strade, mentre la maggior parte del sistema 
viabilistico poteva essere ripensata. 

La proposta di Scharoun consiste sostanzialmente in un adeguamento – o 
meglio in un approfondimento – del progetto del 1946: il centro antico 
viene reinterpretato come un esteso paesaggio nel quale emergono, 
isolati o raggruppati per funzioni, i volumi delle costruzioni. 
Nell’assonometria, colpisce l’assenza quasi totale delle strade urbane: 
l’intera area di concorso è unificata dall’elemento del verde – in alcuni 
punti stilizzato attraverso i piccoli cerchi che segnano le chiome degli 
alberi – e l’architettura è immersa in questo colore, l’unico cui è affidato il 
peso della composizione, cioè il compito di mettere in relazione le parti e, 
nella loro diversità, presentarle sotto un disegno unitario.
Eppure, l’espediente adottato restituisce, involontariamente, anche il 
negativo della composizione: i palazzi moderni e gli antichi monumenti 
stanno entrambi come architetture sopravvissute alla distruzione della 
guerra, in una città il cui carattere frammentario e “ruderale” riesce a 
raccontare la memoria degli eventi in una maniera forse più gentile e 
onesta che non attraverso la ricostruzione integrale delle parti perdute. 
Questo almeno è quanto ci lascia immaginare Sebald: “… ad Amburgo, 
nell’autunno del 1943, pochi mesi dopo il grande incendio, parecchi alberi 
e arbusti conobbero una seconda fioritura, in particolare i castagni e i 
cespugli di lillà. Quanto ci sarebbe mai voluto (…) perché nell’intero paese 
le montagne di rovine si ricoprissero di boschi?” ⁶⁵.

Il secondo premio venne conferito alla proposta, radicale ma non isolata, 
di Scharoun, mentre il primo premio andò ad un progetto anonimo e 
decisamente poco memorabile di architetti tedeschi ⁶⁶, che contraddiceva 
in parte le aspettative futuriste degli estensori del bando.
In riferimento al progetto di Scharoun, nella relazione conclusiva della 
giuria si legge:

⁶⁵ W. G. Sebald, op. cit., pag. 49.
⁶⁶ “La giuria fatica a descriverne i 
pregi. L’opera vincitrice è definita 
‚equilibrata‘ e non si trova di meglio 
se non affermare che ‚offre soluzioni 
semplici e ragionevoli ai problemi della 
ricostruzione del centro di Berlino“, da 
Giorgio Trebbi, op. cit., pag. 98. 
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“In contrast to this inflexible axial order, the architect 
Scharoun suggests the idea of the city idyll embedded in 
greenery. (…) However much the Jury appreciated these ideas 
in particular, the prevailing opinion was that such a loose 
arrangement of green areas throughout the city core is in 
contradiction to the character of a metropolis and its traffic 
volume. (…) The idea of a green city core (…) is considered 
too far-flung in dimension.  This results in a dismemberment 
of material structural features constituting the nature of a 
city as a centre of community life. (…) The architect Scharoun 
transfers most of the motor traffic to an underground level. 
By this, however, he excludes the dynamic element of traffic 
from the inner city and renders it impossible for motorists to 
see large areas of their city.” ⁶⁷

(In contrasto con questo ordine assiale inflessibile, 
l’architetto Scharoun suggerisce l’idea dell’idillio cittadino 
immerso nel verde. (...) Per quanto la giuria abbia apprezzato 
questa idea in particolare, l’opinione prevalente era che una 
disposizione così ampia di aree verdi in tutta la città fosse 
in contraddizione con il carattere di una metropoli e con il 
suo volume di traffico. (...) L’idea di un nucleo di città verde 
(...) è considerata troppo estesa nella sua dimensione. 
Ciò si traduce in uno smembramento delle caratteristiche 
strutturali e materiali che costituiscono la natura di una città 

H. Scharoun, vista assonometrica per il 
concorso Hauptstadt-Berlin, 1957.

⁶⁷ General report of the results of the 
competition, op. cit. pp. 5-7.
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come centro della vita comunitaria. (...) L’architetto Scharoun 
trasferisce la maggior parte del traffico automobilistico a un 
livello sotterraneo. Con questo, tuttavia, esclude l’elemento 
dinamico del traffico dal centro città e rende impossibile per 
gli automobilisti vedere grandi aree della loro città.)

È con una certa impressione che si nota come molti dei punti proposti 
allora da Scharoun tornino nuovamente attuali – e stavolta attuabili – 
ai giorni nostri e vengano anzi prescritti come rimedi sicuri per sanare 
le disfunzioni che affliggono quella stessa metropoli che il concorso si 
auspicava di vedere realizzata. Il che dimostra come al tempo non fossero 
le buone idee a mancare, ma solo la buona volontà di metterle in pratica: 
la società del dopoguerra si stava ritraendo su posizioni reazionarie; solo, 
venivano usate parole nuove, come quella di “metropoli”, per difendere 
vecchi concetti.
In definitiva, la giuria si troverà d’accordo con Scharoun su un solo punto:

“In views of the existing legislation in the field of building, 
such a plan cannot be realized at present. The author himself 
is aware of this fact, he comments thereon as follows: as 
a matter of course, the interesting effects in the artistic, 
structural and economic design cannot be realized, unless 
the ground is owned by the municipality or a non-profit 
organisation.” ⁶⁸

H. Scharoun, schizzi di progetto per il 
concorso Haupstadt Berlin, 1957.

⁶⁸ Ibid. pag. 13.
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(In vista della legislazione esistente nel campo dell’edilizia, 
un tale piano non può essere realizzato al momento. Lo 
stesso autore è consapevole di questo fatto, e commenta 
come segue: naturalmente, gli effetti interessanti del 
progetto artistico, strutturale ed economico non possono 
essere realizzati, a meno che il terreno non sia di proprietà 
del comune o di un’organizzazione senza scopo di lucro.)

Foto di Berlino nel dopoguerra 
(Getty-Images)
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La Vigne, Plan von Berlin und Umgebung 1685 
(Landes-Archiv Berlin)

Schmettau, Plan de la ville de Berlin 1748
(Landes-Archiv Berlin)

Selezione di mappe storiche
Berlino e il suo territorio
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Schmettausches Kartenwerk, Schulenburgsche Landesaufnahme 1771-1786
(Staatliche Bibliothek zu Berlin)

Sotzman, Grundriss der Konig-Residenzstadte 1786
(Landes-Archiv Berlin)
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Plan von Berlin nebst denen umliegenden Gegenden 1798 
(Landes-Archiv Berlin)

Sineck, Haupt-und Residenzstadt 1856 
(Landes-Archiv Berlin)
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Liebenow, Haupt-und Residenzstadt von Berlin und Umgegend 1888
(Landes-Archiv Berlin)

Kiessling’s grosse Special-Karte der Umgegend von Berlin 1900
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Ungers-Koolhaas, The city in the city. Berlin: a green archipelago 1977
Da sinistra in alto: carta del costruito , carta delle isole urbane, carta di progetto

Planwerk Innere Stadt Berlin (2010)
Sulla base del Planwerk Innenstadt 1990
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Sviluppo delle Siedlungen berlinesi
(DdA)
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Capitolo 3
BERLINO RURALE



176



177

URBIS IN HORTO

Con il presente capitolo si apre la sezione “operativa” della tesi.
Una tesi, per poter ambire ad essere tale, necessita della verifica dei 
propri argomenti: la sua scientificità comincia con quella delle fonti cui 
attinge e con l’attendibilità dei riferimenti che sceglie per impostare un 
discorso logico, la cui qualità è anch’essa oggetto di valutazione; è quanto 
si è cercato di fare nei primi due capitoli della tesi, attraverso l’esposizione 
di esempi che potessero condurre alla definizione di una “città rurale”, le 
cui premesse si sono ricercate tanto nel rapporto architettura-natura, che 
nella storiografia urbana di Berlino.
Ma soprattutto si crede che l’ipotesi vada provata attraverso l’applicazione 
“pratica” dei suoi postulati; e, in architettura (e specialmente nella 
composizione architettonica), l’unico modo veramente adeguato per 
farlo è attraverso il progetto. Nelle pagine che seguono, la direzione che si 
prende è dunque quella del progetto.

All’analiticità dell’architettura consegue il fatto che il progetto sia un 
momento particolare dell’analisi; in questo senso, la sua esposizione 
testimonia del rigore dell’analisi. 
Basterebbe forse questa constatazione per rendere conto del carattere 
“probante” del progetto, ma si vuole aggiungere che quest’ultimo possiede 
anche l’evidenza delle “cose gravi”. Con queste parole, Fernando Tàvora 
riconosce la qualità determinante che appartiene alle cose che esistono: 
esse possiedono un certo peso e, insieme a questo, sono determinate 
da un certo volume, da quella forma particolare, da una superficie 
anziché un’altra; tutte proprietà che possono essere osservate, misurate, 
soppesate; caratteristiche che sono il risultato della “prova di carico” che 
la realtà ha condotto sull’idea e della quale la forma architettonica porta 
i segni e le ammaccature: se le deformazioni che l’oggetto subisce sono 
eccessive, non sarà più rintracciabile la corrispondenza tra contenitore e 
contenuto, cioè tra forma e significato; diversamente, la forma temprata 
del progetto corroborerà la forza dell’idea.
L’opera, parlando del “come” unitamente al “cosa”, si espone; così facendo, 
esibisce intenzioni, strumenti e risultati.

L’analisi del lavoro di Giorgio Grassi a Berlino è presentata qui come la 
composizione di un progetto ex novo: sebbene il processo si svolga a 
ritroso, e l’esito sia noto prima dei suoi condizionamenti, tuttavia la 
reciprocità tra analisi e progetto li rende momenti equivalenti, di modo 
che la descrizione del progetto di altri sia il principio di un altro, personale 
progetto.
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Un’idea di piano
Prima di tutto si è voluto indagare il carattere rurale di Berlino alla scala 
urbana, restringendo il campo di analisi all’area compresa entro il percorso 
della Ring-Bahn, il sistema metropolitano su rotaia che cinge tutta Berlino: 
il suo tracciato corrisponde all’incirca con le espansioni di metà Ottocento; 
al suo esterno si trovano la maggior parte delle Siedlungen moderne ¹.
Di nuovo, si è cominciato dallo schema del Radialsystem di Eberstadt; 
questa volta però non se ne è cercata l’impronta nella planimetria urbana: 
piuttosto che “vestire” la città, si sono prese le misure della sua struttura, 
al fine di far emergere il sistema del verde che la caratterizza. Tuttavia, 
essendo il modello basato sulla distinzione fondamentale tra aree edificate 
e spazio libero, lavorando sulla carta di Berlino si è mirato a ottenere la 
stessa visione sintetica degli elementi.

La base sulla quale si è condotto questo tipo di analisi è stata costruita 
attraverso l’unione dei diversi fogli che compongono la planimetria 
generale e che sono stati presi dal portale cartografico del Land di Berlino².
Si fanno di seguito alcune osservazioni in merito alle caratteristiche della 
base grafica.
Per prima cosa, si noterà come in alcuni punti, alla congiunzione di 
due fogli, il disegno presenti delle discontinuità, tanto nella modalità 
di rappresentazione (o nella qualità del supporto) che nello stato di 
fatto documentato. Questo accade perché non tutti i fogli si riferiscono 
necessariamente alla medesima data, cioè l’anno in cui è stato eseguito il 
rilievo. In generale, comunque, si sono raccolti fogli il più possibile coerenti 
tra loro, cercando così di limitare al massimo l’errore e contenendo lo 
scarto temporale entro un intervallo di pochi anni, in più o in meno. La 
selezione è avvenuta dunque principalmente seguendo questo criterio e 
solo raramente a questo si sono aggiunte motivazioni di carattere grafico 
e stilistico (come la presenza o meno di colore, ad esempio).
La planimetria così ottenuta fotografa la situazione di Berlino intorno al 
1981. La frammentarietà dei materiali si spiega in gran parte con il fatto 
che a quella data la città era ancora divisa tra DDR e BRD, in quanto 
l’unificazione tra le due Germanie è avvenuta nel 1989; gli uffici comunali 
delle due amministrazioni cittadine agivano quindi autonomamente.
In generale, si riscontra una maggiore uniformità nelle rappresentazioni 
cartografiche del settore occidentale, condotto in maniera più sistematica 
e continuativa. Le lacune aumentano invece nel materiale redatto dal 
settore orientale, dove, per quanto si può intuire, le carte venivano redatte 
in funzione dei piani che dovevano progressivamente essere vagliati e 
approvati: la documentazione procede per blocchi – spesso isolati dal 
contesto di inserimento – e singhiozzi, laddove passano anche parecchi 
anni tra un rilievo e il successivo. 

È comunque interessante notare in queste discrepanze, come il processo 
di urbanizzazione sia avanzato in alcuni casi con estrema velocità, se 

¹ La scala territoriale, con il 
sistema dei boschi e del verde, è 
invece rappresentata in un altro 
elaborato, che ha fatto da base alla 
sovrapposizione del Radialsystem e 
qui nuovamente riproposto.
² Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, 
alla pagina web https://www.
stadtentwicklung.berlin.de/.
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si guarda a quelle parti della città che in pochi anni hanno subito un 
cambiamento radicale, dove aree prima completamente libere hanno 
ceduto il posto all’edificazione di interi quartieri. 
La rapidità con la quale procede lo sviluppo del tessuto urbano è la 
ragione per cui è stata fissata l’età della carta al 1981; è una data che 
significativamente precede l’iniziativa IBA del 1984 nella Berlino Ovest e 
succede alla maggior parte dei grandi piani della Berlino Est (in particolare 
la costruzione della Stalin Allee), cioè si colloca in un momento in cui molte 
delle scelte che avrebbero caratterizzato la successiva morfologia della 
città erano ancora da venire e Berlino si presentava come una questione 
ancora fondamentalmente aperta.
La situazione attuale di Berlino non appare più così promettente; la 
sua condizione risulta molto “compromessa” in seguito al progressivo 
smantellamento (anche se il termine più calzante sarebbe quello di 
rimozione), iniziato nei primi anni del XXI secolo, delle strutture della DDR 
e alla conseguente riedificazione delle aree. D’altra parte, l’IBA ha avviato 
una politica di saturazione sistematica (“ricucitura”) degli isolati distrutti 
del cento antico, volendo riproporre l’immagine urbana – aggiornata 
ma dopotutto tradizionale – che contraddistingueva la città prima della 
seconda guerra mondiale.
Sempre negli anni 2000 l’attività edilizia è stata intensa e nuovi quartieri 
residenziali sono sorti alla periferia della città, lungo le linee della S-Bahn³.
Da qualche tempo poi la capitale tedesca si è conformata alle dinamiche 
della speculazione cui è soggetta la quasi totalità delle metropoli, con il 
risultato che sempre più andrà assomigliando (omologandosi) a qualsiasi 
altra città del mondo ⁴.
Insomma, scegliendo il 1981, si è come voluto fermare il tempo a quando 
la forma della città era ancora indistinta, ma proprio per questo accoglieva 
qualsiasi tipo di riflessione e sperimentazione; non che questa possibilità 
sia perduta, ma certo è più difficile riconoscerla tra i grandi cantieri urbani 
che Berlino va innalzando.

Sulla base così ottenuta, si sono colorate le aree verdi e il sistema delle 
acque, lasciando in bianco e nero strade ed edificato. Si sono uniformate le 
tipologie del verde urbano sotto un’unica tinta, trascurando la distinzione 
tra grandi parchi, giardini residenziali (ad esempio quelli interni alle corti), 
aree gioco e campi sportivi (ma si potrebbero conteggiare anche i cimiteri, 
che a Berlino hanno più l’aspetto di spogli giardini); gli orti-urbani, il verde 
dei quartieri delle Siedlungen e i giardini delle case unifamiliari non sono 
rappresentati, ma solo perché non rientrano nei margini del disegno.
Una tonalità più cupa di verde connota invece le aree dismesse o 
abbandonate (vecchie aree industriali, come quelle lungo il corso 
orientale della Spree; scali e tracciati ferroviari: come quelli della Gorlitzer 
Bahnhof, ma anche della Potsdamer Bahnhof e della Anhalter Bahnhof); 
aeroporti in disuso come Tempelhof). Di questo colore sono segnate le 
aree che così si presentavano al 1981, ma si nota come molte di queste 

³ Michele Caja, Silvia Malcovati, Berlino 
1990-2010: la ricerca sull’isolato e sul 
quartiere, Libraccio, Milano 2009.
⁴ È il caso, ad esempio, del progetto 
Urban-Spree, avviato nel 2012, che 
mira alla riqualificazione della sponda 
destra del fiume (appartenente 
al settore orientale) in seguito 
alla demolizione delle industrie e 
dei caseggiati che la occupavano. 
Di fatto, si è trattato di una 
lottizzazione frammentaria finalizzata 
all’insediamento di grandi compagnie 
e aziende del settore terziario, che ha 
inevitabilmente trascurato il disegno 
e la qualità dello spazio pubblico che 
era possibile ricavare da simili aree 
strategiche. L’iniziativa ha scatenato 
una reazione cittadina che ha preso 
il nome di “Urban-Spree versenken” 
(affondare l’Urban-Spree) e che 
rivendica appunto il diritto allo spazio 
collettivo.

G. Grassi, Progetto per Milano-Bovisa, 
XVII Triennale di Milano 1981.
Planimetria di progetto.
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siano state interessate da una successiva progettazione, venendo in alcuni 
casi parzialmente edificate (come il caso della Potsdamer Platz o la Spree 
Ufer), oppure risolte a parco (è il caso del Gorlitzer Park, realizzato durante 
l’IBA 84-87, come anche di Tempelhof) o del cui assetto futuro tutt’ora si 
discute. Ancora, una simile scelta è stata fatta per documentare il valore 
virtuale di certi spazi e il potenziale latente contenuto nel disegno della 
forma urbana.
In generale, si può osservare come le aree verdi si concentrino in 
corrispondenza delle ramificazioni di canali e bacini, mentre all’interno 
del tessuto urbano compaiono come un arcipelago di grandi “isole”; un 
sintomo questo del fatto che molti parchi, anche relativamente antichi, 
hanno occupato il posto di quelle che erano le vecchie piazze d’armi 
esterne alla cerchia delle mura urbane ⁵. 
Come riporta Robert E. Dickinson parlando di Berlino in “The west european 
city. A geographical interpretation”, attorno alle fortificazioni era tutto un 
sistema di grandi spazi, determinati dalla presenza di grandi edifici e dalla 
concentrazione di funzioni particolari, che difficilmente avrebbero trovato 
spazio all’interno della città storica:

“This zone, on the outskirts of the city, was normally more open 
than the central parts, and here were laid out such buildings 
as factories, hospitals, cemeteries, military establishments, 
new public buildings, and places of amusement, for which 

Unione dei fogli della planimetria 
generale di Berlino (intorno al 1981 
ca.), con evidenziato il sistema del 
verde e delle acque. 
(DdA).

⁵ Difficilmente il verde viene 
progettato; più spesso è il risultato di 
un adattamento di aree che si rendono 
“improvvisamente” disponibili.
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peripheral location were necessary or desirable” ⁶ 

(Questa zona, alla periferia della città, era normalmente più 
aperta rispetto alle parti centrali, e qui sono stati collocati 
edifici come fabbriche, ospedali, cimiteri, caserme, nuovi 
edifici pubblici e luoghi di divertimento, per i quali la 
posizione periferica era necessaria o desiderabile)

Questi spazi in alcuni casi si sono trasformati in vuoti urbani; alcuni di 
questi sono poi diventati parchi. Sebbene i soggetti siano sempre diversi, 
tuttavia rimane uguale il processo con cui la città abbandona e ripensa 
le proprie aree; analogamente, le superfici odierne degli scali dismessi 
introducono una nuova forma del verde, lineare e radiale, che integra e 
compensa il sistema esistente.

⁶ Robert E. Dickinson, The west 
european city – A geographical 
interpretation, London 1951.
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Stratigrafie urbane
Ri-costruire uno dei “cunei verdi” immaginati da Eberstadt diventa allora 
l’intento di progetto: l’analisi condotta sulla città mostra come le premesse 
sulle quali impostare un simile ragionamento siano in fin dei conti reali e, 
forse, più che mai attuali. 
Questo il motivo per il quale, sulla carta colorata di Berlino, si sono 
assemblati i progetti di Grassi per la città tedesca, riunendoli per la prima 
volta e visionandoli rispetto alla città tutta, mediante un esercizio che 
Grassi già fece a sua volta su Milano, per l’area di Bovisa, in occasione 
della XVII Triennale.

L’età della base cartografica utilizzata – lo si è detto – si interrompe al 
1981: data che, oltre che per le ragioni già addotte, è significativa anche 
perché precede il lavoro dell’architetto milanese sulla capitale tedesca.
Da questa operazione emerge una sorprendente corrispondenza tra la 
teorizzazione di inizio Novecento e le soluzioni progettuali sviluppate da 
Grassi alla fine dello stesso secolo. 
Non che questo risultato sia stato ricercato  in maniera programmatica: 
Grassi non ha mai avuto l’opportunità di redigere un piano complessivo 
per Berlino e d’altra parte la municipalità della città non ha mai esternato 
una simile ambizione; eppure l’incontro di circostanze “casuali” e 
frammentarie denuncia l’esistenza di un fenomeno comune e persistente, 
così che se l’intenzionalità non è una caratteristica di questo piano inedito 

Sovrapposizione dei progetti per 
G. Grassi sull’unione dei fogli della 
planimetria generale di Berlino 
(intorno al 1981 ca.), con evidenziato il 
sistema del verde e delle acque. 
(DdA).
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– in quanto non si compone di azioni programmatiche e consequenziali – 
tuttavia nella successione degli eventi si manifesta il senso di una intrinseca 
fatalità, che i progetti di Grassi hanno saputo cogliere.

I progetti per l’area dell’ex Prinz-Albrecht Palais, di Grotewohlstrasse 
(Haus der Ministerien) e dell’area ABB Roland Ernst in Potsdamer Platz 
sono quelli che invece costruiscono l’idea del Radialsystem, definendo 
architettonicamente gli spazi che formano il “cuneo verde” che, dalla 
Brandenburger Tor, scende, parallelo al Tiergarten, lungo il margine 
occidentale dello storico quartiere della Friedrichstadt e, deviando in 
corrispondenza della Potsdamer Platz, prosegue verso sud lungo il vecchio 
tracciato della ferrovia, congiungendosi dopo un breve tratto con i binari 
non più funzionanti della vicina Anhalter Bahnohof. 
Lungo queste direttrici, il verde urbano, allontanandosi dalla città, 
guadagna ulteriori territori alla sua immediata periferia (sono, queste, 
le superfici liberate degli scali dismessi), costeggia ampie distese di orti 
urbani e, prima di raggiungere la campagna più autentica, quasi non 
edificata e dedicata all’agricoltura, rischia di dissolversi nella pervasiva 
prolificazione dei sobborghi di piccole case unifamiliari che costituiscono 
il margine ultimo della città. 

Il progetto per la Haus der Ministerien è un piano complessivo, che include 
la soluzione per altre due aree: quella dell’ex Prinz-Albrecht Palais (che 
si tratterà in maniera più approfondita nel prossimo capitolo) e quella di 
Potsdamer Platz, la cui proposta del 1990, contenuta nella planimetria del 
progetto per la Haus der Ministerien, diverge grandemente dalla soluzione 
che verrà realizzata nel 2001 e la cui progettazione inizia nel 1993. 

Il progetto per Grotewohlstrasse-Haus der Ministerien nasce in occasione 
della mostra promossa da Vittorio Magnago Lampugnani, allora curatore 
del DAM (Deutsches Architekturmuseum) di Francoforte: con il titolo 
“Berlin Morgen. Ideen für das Herz einer Groszstadt” ⁷ si voleva valutare 
l’apporto di idee in merito al cosiddetto “Zentraler Bereich” di Berlino, 
un’area compresa tra l’Alexanderplatz a est e il Kurfürstendamm a ovest. 
Entro questi confini la città aveva tardato a intraprendere la propria 
ricostruzione: a impedirlo stava la divisione delle due Germanie che 
appariva vistosa e violenta nella ferita che il Berliner Mauer aveva aperto 
nel tessuto urbano, lacerato per far posto anche alla terra desolata – 
la zona di controllo – che lo bordava da entrambi i lati. In questa parte 
di città, il muro correva davanti alla Brandenburger Tor, separando la 
Friedrichstadt dal Tiergarten; poco dopo la Leipziger Platz il suo percorso 
deviava a destra, inoltrandosi nei quartieri della südliche Friedrichstadt e 
di Kreuzberg.
Di fatto, si poté seriamente tentare una soluzione per quest’area solo in 
seguito alla riunificazione, avvenuta nel 1989.

⁷ Vittorio Magnago Lampugnani, 
Michael Mönninger, Berlin Morgen – 
Ideen für das Herz einer Groszstadt, 
catalogo della mostra, G. Hatje, 
Stuttgart 1991.
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In alto:
Riproposizione degli elementi della 
Berlino storica in rapporto con i 
progetti di G. Grassi.
(DdA)

In basso:
Particolare della sovrapposizione 
dei progetti per G. Grassi sull’unione 
dei fogli della planimetria generale 
di Berlino (intorno al 1981 ca.), con 
evidenziato il sistema del verde e delle 
acque. 
(DdA).
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⁸ Besonders ausführlich beschrieben 
ist diese Diskussion und die Rollen 
der verschiedenen Protagonisten 
von Werner Sewing in dem Artikel 
Berlinische Architektur, in Arch+ 122, 
Von Berlin nach Neuteutonia, Aachen, 
Berlin 1994, S.60ff.

Le date forniscono anche un’indiretta spiegazione in merito all’oggetto 
principale dell’esposizione, che è quello di trovare posto per le nuove 
strutture politico-amministrative della capitale riunificata. Come la scelta 
del luogo e del programma lasciano supporre, sulla scia dell’esperienza già 
matura dell’IBA ’84, vero cimento del concorso di idee è la ricostruzione 
di un’immagine urbana attraverso la (ri)definizione architettonica di un 
brano di città particolarmente significativo, non solo rispetto alla propria 
storia e in virtù del nuovo ruolo che viene chiamato a svolgere, ma anche 
perché simbolicamente torna a collegare nuovamente gli sfilacciati lembi 
urbani tra la Berlino Est e la Berlino Ovest. 

“Die architektonische Auseinandersetzung verdichtete sich 
dabei zusehens auf die Diskussion über den Gegensatz 
zwischen einer „Europäsch-Berlinischen“ Architektur 
der Stadt, gekennzeichnet durch die Bewahrung bzw. 
Wiederherstellung des alten Stadtgrundrisses im Sinne 
parzellierter Blockrandbebauung und einer Beschränkung 
der Höhenentwicklung der Gebäude auf 22 bzw. 30m 
Traufhöhe auf der einen Seite und der Bevorzugung 
einer als „amerikanisch“ betitelten Architektur des 
Kapitals, mit einer architektonischen Entsprechung inder 
Hochhausagglomeration, auf der anderen Seite” ⁸

(Il dibattito architettonico si è sempre più concentrato sulla 
discussione circa il contrasto tra un’architettura della città  
per una “Berlino europea”, caratterizzata dalla conservazione 
o dal restauro della vecchia planimetria urbana, nel senso di 
un’edificazione parcellizzata per isolati e di un contenimento 
dello sviluppo dell’altezza degli edifici a 22 o 30 metri (quota 
di gronda), da un lato, e la preferenza per un’architettura 
da capitale per così dire “americana”, con un equivalente 
architettonico nell’agglomerato di grattacieli, dall’altro)

Grassi fa corrispondere l’area di progetto pressappoco con il margine ovest 
della vecchia Friedrichstadt, delimitandola a nord dall’ansa della Spree, a 
ovest dal Tiergarten, a sud dal complesso del Prinz Albrecht Palais e a est 
dalla Grotewohlstrasse, la strada di disegno barocco che unisce la Pariser 
Platz alla Belle Alliance Platz (Mehringplatz).
Il complesso dei nuovi ministeri sorge in quella parte di città che 
storicamente era già stata la sede degli apparati burocratici nazionali e 
delle ambasciate straniere: su entrambi i lati della Wilhelmstrasse, e quasi 
esclusivamente nel tratto a nord, si dispiegava la successione dei palazzi 
dei ministeri e delle residenze nobiliari della famiglia reale; i loro giardini 
affacciavano allora sul Tiergarten. 
L’impianto di progetto riscopre la memoria del luogo e la restituisce 
nella veste rappresentativa che già decenni prima Martin Mächler aveva 
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immaginato per la capitale del Reich: un asse nord-sud, con andamento 
perpendicolare allo storico tracciato dell’Unter den Linden, doveva, nelle 
intenzioni del suo primo autore, restituire a Berlino il prestigio delle città 
classiche di fondazione, in questo caso ordinando lo sviluppo futuro di 
Berlino secondo l’impalcatura fornita da un cardo e un decumano di 
estensioni grandiose ⁹. 
Grassi – se a quel progetto ha guardato – ridimensiona la grandezza 
dell’asse, rendendolo un fatto architettonico che si relaziona con la città 
esistente e non una direttrice dell’espansione urbana colma di retorica: 
il grande e indiviso edificio si imposta sulla riva sinistra della Spree (che 
scorre dalla Museumsinsel in direzione del Tiergarten) e procede verso sud, 
innestandosi sulla Pariser Platz e, superata questa e più oltre la Leipziger 
Platz, si conclude all’altezza della più interna Kochstrasse: “un impianto 
edilizio continuo e articolato che da nord a sud unisce, funzionalmente e 
visivamente, il Reichstag al vecchio Landtag nel luogo delle antiche mura 
della città, giù fino ai due grandi giardini barocchi dell’ex Kriegsministerium 
e del Prinz Albrecht Palais” ¹⁰. 

Il disegno planimetrico è la conferma del confine sul Tiergarten della 
Friedrichstadt storica e al tempo stesso l’interprete “di quello che è ancora 
il dato formale più specifico della forma urbis di Berlino, cioè il suo carattere 
marcatamente estensivo”. Lungo la Grotewohlstrasse si viene a costituire 

⁹ Proposta che sarà poi rielaborata da 
Albert Speer sotto il regime nazional-
socialista del terzo Reich.
¹⁰ Giorgio Grassi, Op. cit., pp. . Dove 
non altrimenti specificato, le citazioni 
sono tratte da questa stessa relazione 
di progetto.

Nella pagina precedente:
G. Grassi, planimetria di progetto per 
Grotewohlstrasse a Berlino. G. Grassi, 
planimetria dello stato di fatto per 
l’area di Grotewohlstrasse, Berlino.
In questa pagina:
Studio degli allineamenti urbani sul 
planivolumetrico di progetto per la 
Haus der Ministerien. 
(DdA).
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un fronte continuo che sembra non avere più nulla a che fare con la misura 
dell’isolato regolare della Friedrichstadt: la nuova dimensione, dilatata, fa 
rivolgere il progetto interamente verso il Tiergarten ¹¹. È con questo fatto 
urbano che maggiormente si cerca di stabilire la proporzione dimensionale 
con la quale si confronta e dalla quale deriva l’altezza costante del progetto 
e forse anche la sua tipologia, fatta di corpi disposti a pettine rispetto 
ad un elemento continuo che li collega, quasi ininterrottamente, lungo 
l’intera area.
In realtà, sopravvive una corrispondenza tra gli alti edifici dei ministeri 
e gli isolati della Friedrichstadt: intanto, entrambi seguono il medesimo 
orientamento, che è anche quello dell’Unter den Linden; ma ancora più 
determinante è la regola secondo la quale si succedono i “denti” del 
pettine: il loro intervallo è dettato dal prolungamento ideale dei tracciati 
delle strade del quartiere barocco, nel senso che la scansione dei primi 
ripete il ritmo degli isolati e di fatto i volumi di progetto sono quanto 
rimane di una cortina edilizia svuotata e dispersa (diradata) su di una 
grande superficie verde. 
Ma, come nei migliori esempi del razionalismo tedesco (e con questo 
inevitabilmente si fa riferimento alla lezione di Ernst May a Francoforte), il 
rapporto con la città, cioè con i suoi elementi formali storici e consolidati, 
è sempre riconoscibile e anzi presiede all’intero processo compositivo.
La maglia regolare della Friedrichstadt è un’esperienza formale conclusa: la 
sua definizione è trovata segnandone con precisione il limite. Forse perché 
quella parte della città barocca in realtà non esiste più, “deformatasi 
e trasformatasi nel tempo fino a perdere completamente il senso del 
suo disegno”, ma se ne vuole, per quanto possibile, restituire il valore 
architettonico originale, attraverso la ricostruzione dell’immagine storica 
del fronte strada della Wilhelmstrasse, riproposto nella sua edificazione 
residenziale bassa e continua, oltre la quale – ancora come un tempo – si 
sviluppano orti e giardini.
Su Berlino, si sovrappongono allora piani e tracciati: 

“Il nostro progetto consiste, perciò, nella sovrapposizione 
riconoscibile di due città diverse (…) Nel disegno, le due 
città si distinguono con chiarezza, sono messe a confronto 
e fanno vedere, per così dire, la loro compatibilità e la 
loro complementarità. Non più, come in passato, l’una 
come deformazione, come adattamento a nuovi obiettivi, 
dell’altra. Non più l’una come progressivo annullamento 
dell’altra, ma entrambe presenti, ad esprimere appunto la 
doppia vocazione della città (residenziale quella storica e 
politico-amministrativo quella presente, NdA). Cioè due 
disegni sovrapposti che hanno bisogno l’uno dell’altro”.

L’incastro tra i piani avviene in alcuni punti, come in occasione delle porte 
urbane (Leipziger Platz e Pariser Platz) e anche nella disposizione in pianta 

¹¹ Infatti l’unico prospetto urbano 
rappresentato è quello che dal 
Tiergarten guarda al progetto e alla 
città storica che si sviluppa alle sue 
spalle.
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Sovrapposizione del progetto per la 
Haus der Ministerien (rosso) sulla carta 
dello stato di fatto. In verde il sistema 
del verde di progetto: si evidenziano le 
strade che vengono “dismesse”.
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dei corpi a pettine degli uffici amministrativi, la cui scansione, che in un 
primo momento sembra rispondere unicamente a logiche interne, segue 
invece i tracciati delle strade trasversali alla Friedrichsstrasse. Là dove la 
cortina edilizia sulla Grotewohlstrasse sembrava interrompere la sequenza 
degli isolati, ecco che la regola di costruzione geometrica di questa parte 
di città ricompare come trasfigurata, non una citazione ma piuttosto un 
ancoraggio a impedire che i volumi della nuova Berlino vadano alla deriva 
in tutto quel verde.

Sulla carta comunale il colore verde del Tiergarten si spande sull’area di 
progetto, così che i nuovi edifici sembrano poggiare direttamente sull’erba 
di un prato quasi per nulla connotato, se non per qualche percorso che lo 
attraversa e rende accessibili gli uffici amministrativi. In questo processo, 
che sembra essere un esercizio che trasforma per quanto più può ciò che 
è vuoto in superficie verde, alcuni tracciati stradali vengono interrotti e 
fatti sentiero (come la Bellevue Strasse, la Potsdamer Strasse e la Kothener 
Strasse a ovest, complice una nuova bretella che prolungando la Bernburger 
Strasse devia il traffico esternamente rispetto all’area di progetto; 
internamente, la Mohren Strasse non prosegue oltre la Grotewohlstrasse 
e la Niederkirchner Strasse diventa una strada di servizio al Martin Gropius 
Bau); qualche edificio viene “cancellato” (lungo la Grotewohlstrasse) e in 
generale viene abolita la divisione tra i lotti, presupposto indispensabile 
per la sistemazione planimetrica del progetto. Questa e altre sono 
soluzioni sulle quali sembra riecheggiare l’eco indiretta della proposta di 
Scharoun per il quartiere di Charlottenburg e in generale per la Berlino del 
dopoguerra. Il verde, nel progetto di Grassi, si allarga a prendere non solo 
quegli spazi che la città concede passivamente, in quanto residuali e già 
abbandonati dalle dinamiche urbane, ma addirittura gliene sottrae alcuni 
che ancora sono parte funzionante del suo tessuto.

Molti sono i punti che il progetto per la Haus der Ministerien condivide 
con quello di Bovisa, descritto precedentemente: eppure le soluzioni 
prospettate per Berlino sembrano guadagnare in definizione, i temi 
vengono trattati in maniera più “scientifica”, di modo che quelle che nel 
1987 apparivano più come delle linee guida trovano adesso, a tre anni di 
distanza, la giustificazione della loro misura e, con questa consapevolezza, 
riescono a farsi anche più radicali. 
Analogo è il modo di intendere e “lavorare” le superfici a verde, meno 
connotate, ma rivendicate con più forza nel caso berlinese: identico è 
l’esercizio di colorare le aree libere della planimetria urbana e fare sistema 
con quelle di progetto. 
Analoga è anche la logica che sottende allo sviluppo in alzato dei volumi, 
che a Berlino come a Bovisa gioca un ruolo fondamentale: mentre infatti 
la cortina edilizia sulla Grotewohlstrasse riprende l’altezza di tre piani (per 
circa 12,00 metri) caratteristica del piano barocco di Nering, il complesso 
degli uffici amministrativi si eleva invece per un’altezza costante di 30 metri, 
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per la quale si può ipotizzare un proporzionamento basato, più che sulla 
dimensione urbana, su quella naturale (o paesaggistica) del Tiergarten, 
che viene infatti esteso oltre la Grotewohlstrasse e ingloba anche le porte 
urbane di Pariser e di Leipziger Platz. Il basamento, che nel progetto 
presentato alla XVII Triennale era un’approssimazione dell’altezza degli 
edifici esistenti del quartiere, adesso acquista una misura precisa, quella 
di 12,00 metri appunto, perché preciso è il riferimento formale cui guarda.
L’articolazione dei fronti è la medesima: stesso impiego dei materiali 
(rivestimento in pietra per il basamento e mattone a vista per la parte 
soprastante); stesso rapporto tra bucature e superfici piene, stesso ritmo 
delle aperture (e stesse proporzioni degli elementi); simile si ipotizza 
essere anche la connotazione architettonica dei prospetti, derivante 
esclusivamente dalle scelte tipologiche di pianta: attraverso il carattere 
dei fronti viene descritta la natura dell’edificio in base alle attività che vi si 
svolgono: un’apertura maggiore caratterizza gli edifici veri e propri, dotati 
di spessore e dedicati agli uffici; mentre per l’elemento che li collega il 
rapporto tra bucature e paramento murario è invertito, estremizzandosi 
fino a ridurre le finestre alla dimensione di “feritoie”. Va notato anche 
come i due volumi a L che concludono l’impianto non presentino 
basamento, in quanto quest’ultimo è un elemento che appartiene al solo 
corpo di collegamento; ma attraverso questo espediente, esattamente 
come accade per il progetto di Bovisa, l’impianto viene circoscritto nel suo 
inizio e nella sua fine, come se si ricorresse ad una “punteggiatura” che 
segnala la lunghezza del brano architettonico.

G. Grassi, progetto per la Haus der 
Ministerien: prospetti.
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Per contro, lo studio dei fronti non arriva a caratterizzarli rispetto al 
contesto e si può quindi affermare che manchi di fatto tanto un affaccio 
privilegiato ¹² che la volontà di operare una distinzione tra il fronte 
rivolto verso la città storica e il fronte che guarda al parco. L’unica 
differenza è data dall’orientamento dell’edificato e questo viene stabilito 
in planimetria: forse internamente si vuole dare maggiore risalto alla 
continuità della costruzione, evocativa, se non proprio delle antiche 
mura urbane, certamente di un limite che va a circoscrivere una parte 
di città architettonicamente ben definita; e forse il protendersi dei corpi 
di progetto deve avvenire esternamente a questo fatto, così da esaltare 
il carattere e salvaguardare l’eccezionalità di ciò che viene racchiuso dal 
nuovo confine ¹³.
Quanto viene affermato è l’attualità di una soluzione antica.
Bisogna però ricordare che tale riconoscimento viene fatto da un 
moderno, che si trova a fronteggiare problematiche moderne, diverse 
da quelle per cui il piano barocco venne redatto. Riferirsi a quest’ultimo 
dà forse la possibilità di continuare a svolgere uno dei temi che la città 
storica sollevava e cui dava una risposta particolare, relativa ai modi di una 
sua crescita da effettuarsi all’interno di una composizione dove tutti gli 
elementi ancora conservavano il proprio significato ed erano per questo 
riconoscibili: la geometria delle strade e degli isolati, l’architettura delle 
porte urbane e delle mura, la natura dei campi e dei giardini in prossimità 
e al di fuori da queste.
Era un disegno che cercava di fare di due elementi – città e campagna 

G. Grassi, progetto per il complesso 
di Potsdamer Platz, particolare del 
partito architettonico della facciata.
Come nel progetto per la Haus der 
Ministerien, anche qui l’altezza del 
basamento corrisponde all’altezza 
delle case della vecchia Friedrichstadt.

¹² Vedi la dichiarazione dello 
stesso Grassi circa la sua presunta 
“incapacità” a disegnare un fronte 
principale: in Giorgio Grassi, Scritti 
scelti 1965-1999, Franco Angeli, 
Milano 2000, pag.
¹³ In modo analogo avviene in certi 
esempi dell’architettura rurale, dove 
la regolarità dell’impianto sta tutta 
internamente alla corte principale e i 
singoli “episodi” dei magazzini, delle 
stalle, delle rimesse, pur collocandosi 
sul suo perimetro e concorrendo 
quindi alla sua costruzione, non ne 
intaccano la geometria, in quanto la 
loro “eccezione” (e la loro ragione) 
è manifesta solo all’esterno del 
complesso rurale.
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¹⁴ Alla citazione Grassi ricorre quando 
la relazione dell’architettura con 
il passato deve essere non solo 
riconoscibile, ma apertamente 
manifesta: “l’uso della citazione si 
basa su una concezione analitica 
dell’architettura, di un’architettura 
cioè sempre riconducibile ai suoi 
elementi costitutivi. Vi sono tuttavia 
da considerare due linee diverse 
secondo cui è diretto tale impiego”. 
Una è quella cui è riconducibile l’idea 
dell’eclettismo, quando fa riferimento 
ad un mondo determinato di forme 
e dove la citazione assume un valore 
culturale ed evocativo in senso allusivo 
(e stilisticamente viziato). La seconda 
è quando la citazione fa riferimento 
all’universo logico dell’architettura: 
“la citazione mostra in particolare, 
nell’evidenza dell’elemento riproposto, 
il riconoscimento del primato della 
grande architettura del passato”. La 
citazione diventa “ironia” e “silenzio”. 
Vedi il Capitolo Sesto di Giorgio Grassi, 
La costruzione logica dell’architettura, 
Franco Angeli, Milano 2008, pp. 139-
158.

– un’identità, perché a entrambi i termini veniva riconosciuta una 
complementarità potenziale e il compito di definire, insieme, la forma 
urbana. Senza di questi, come anche in mancanza degli elementi che 
operavano una mediazione (le porte, le fortificazioni, i caselli), l’unico 
disegno possibile è quello della periferia, frutto della lottizzazione e che 
prelude all’espansione senza riferimenti formali della città.

In generale, nel lavoro di Giorgio Grassi si ripetono le forme della città 
storica; tuttavia, questo avviene con la consapevolezza che alcune di 
queste non sono più in grado di sostenere la distanza dei secoli e che il 
loro significato originario può non essere più adeguato alle esigenze della 
città moderna. Infatti, non è possibile una riproposizione fedele delle 
forme – che presenterà sempre un carattere nostalgico – se non entro i 
limiti della citazione ¹⁴.
Questo è forse il motivo per cui Grassi ricorre al linguaggio codificato 
dell’architettura moderna – cioè razionalista – anche nel momento in 
cui utilizza tipologie classiche: il loro sviluppo, nel processo compositivo, 
mostra come dopotutto le regole costruttive, che determinano anche la 
proporzione, non siano cambiate poi molto nel corso del tempo.
A Berlino, l’adozione di planimetrie canoniche, prese quasi “a prestito” da 
qualche vecchio manuale d’architettura, contrasta spesso con lo sviluppo 
in alzato delle stesse. Si nota così come, adottando un simile espediente 
“tecnico”, in quasi tutti i progetti berlinesi l’elevato, al pari della pianta, 
risulti determinante nella connotazione del carattere dell’edificio; ma 

Studio dimensionale dei fronti urbani 
dei progetti di G. Grassi per Berlino: 
allinemanti e quote ricorrenti. 
(DdA).
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questo accade in virtù di un suo guadagnato “effetto straniante” che 
investe la tipologia e da questa si trasmette amplificato alla città tutta.
L’altezza sembra precisare il senso dell’edificio e “aggiornarne” – o 
distorcerne – la tipologia, secondo quella che può essere giudicata come 
un’autentica invenzione compositiva.
Se si accostano i prospetti dei progetti berlinesi, si noterà infatti una 
costante “di metodo”: alle altezze viene affidato un preciso significato, 
che si declina secondo il duplice ruolo che ricoprono all’interno della 
composizione. 
Questo risulta particolarmente evidente nella proposta per la Haus der 
Ministerien.
Il basamento è l’elemento architettonico che riscopre la dimensione 
della città antica (ovvero, come si è visto, la Friedrichstadt): nel progetto, 
questa altezza viene adottata come quota di riferimento, quasi fosse una 
notazione tecnica, un appunto preliminare alla progettazione. Al di sopra 
di questa, si elevano le funzioni nelle quantità richieste dai bisogni della 
metropoli contemporanea: una città che sale e che rischia di possedere 
dimensioni incommensurabili con quelle dell’architettura storica.
È la misura del basamento che consente di operare questo confronto, 
di riferire l’architettura del nuovo a quella della città. Attraverso questo 
esercizio – un autentico e inedito strumento di composizione – si instaura 
un rapporto non solo dimensionale, ma anche figurativo tra il progetto 
e la città, cioè quello di sfondo-figura, dove la nuova costruzione, alta e 
massiccia, regolare e piana (musicalmente “monotona”), fa da quinta 

Studio dimensionale dei fronti urbani 
dei progetti di G. Grassi per la Haus 
der Ministerien e per Potsdamer Platz 
in rapporto all’edificato storico della 
Friedrichstadt in epoca barocca.
(DdA).
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prospettica alla più articolata e preziosa architettura classica.
Così, dentro alla città, si stagliano i monumenti contro il nuovo orizzonte 
urbano e così emergono, nella loro eccezionalità, al suo esterno.
In generale, possiamo riconoscere come la “stratificazione” appena 
descritta tra città antica e città contemporanea ricorra anche negli altri 
progetti berlinesi; qui, si può notare come la “quota storica” ritorni quasi 
costantemente con il ruolo di riferimento formale, oltre che storico. Ad 
esempio, nel Neues Museum la dimensione della città barocca si manifesta 
nell’elevazione dell’edificio schinkeliano che affaccia sulla Spree; la stessa 
misura è quella che determina lo sviluppo del rivestimento in pietra delle 
corti sulla Potsdamer Platz e che conclude la costruzione in Rauchstrasse. 
Un’altra quota che è possibile identificare attraverso un simile confronto 
è quella, più bassa ancora, che accomuna tra loro il piccolo padiglione 
di Potsdamer Platz con l’elevato del Prinz-Albrecht Palais ricostruito e 
che compare di sfuggita anche in Lützowplatz, nella figura di una delle 
costruzioni preesistenti che vengono raccolte nelle corti di progetto.
La sovrapposizione dei piani coincide così con una giustapposizione di 
significati, ognuno posseduto da una certa forma, che sommandosi ad una 
successiva concorre, insieme a questa, alla definizione di un nuovo senso 
generale della costruzione. 
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LA RI-COSTRUZIONE DEL LUOGO

La guerra, inevitabilmente, fa da spartiacque nella narrazione storica; 
ugualmente accade nella storia dell’architettura, perché i mutamenti 
imposti dagli eventi si imprimono profondamente nella struttura di case 
e palazzi e rendono particolarmente evidente la corrispondenza che lega 
storia e architettura, laddove le vicende storiche scandiscono la vita degli 
uomini insieme alle età degli edifici. 
Rivolgendo lo sguardo al solo Prinz-Albrecht Palais, questa corrispondenza 
si è verificata con gli accadimenti dell’ultima guerra, ma anche quando 
Berlino divenne capitale dell’impero tedesco, nel 1871, data che 
coincide con l’ultimo intervento architettonico sul palazzo ad opera 
di Hauer, nel 1873; con gli anni dell’affermazione del terzo Reich, con 
l’acquartieramento degli organi e delle istituzioni del terrore e della 
repressione lungo la Wilhelmstrasse; ancora, nel 1961, con la costruzione 
del muro e l’abbandono dell’area. A guardare più indietro, si scopre come 
anche l’anno di fondazione del palazzo si rispecchia nelle vicende urbane 
di Berlino, laddove corrisponde all’ampliamento meridionale e occidentale 
della Friedrichstadt a opera di Gerlach.
Sembra insomma che nel ripercorrere le vicende architettoniche del 
Prinz-Albrecht Palais si rispecchi in parte la cronaca della travagliata storia 
di Berlino. L’architettura è costruzione, ed è “costruzione della città nel 
tempo” ¹: il Prinz-Albrecht Palais possiede in questo senso un preciso 
carattere riferente, tale per cui, quando costruisce se stesso, costruisce 
allo stesso tempo l’immagine di una città; nella sua forma si realizza un 
comune destino, quello che Aldo Rossi così spiega: “Ma col tempo la 
città cresce su se stessa; essa acquista coscienza e memoria di se stessa. 
Nella sua costruzione permangono i motivi originari ma nel contempo la 
città precisa e modifica i motivi del proprio sviluppo” ². Questa densità 
teorica e progettuale è stratificata nel Prinz-Albrecht Palais: si crede che 
nell’evidenza del suo esempio si riescano a contrarre le ragioni e l’identità 
di una città fino a farle coincidere con quelle di un edificio, così che il 
passato del palazzo sia quello della città e il suo futuro, sbirciato attraverso 
le visioni di un concorso, sia l’anticipazione di un futuro per Berlino.

Ma perché si possa comprendere, anche solo intuire, questo “futuro”, 
bisogna fissare lo sguardo sul passato, come è costretto a fare l’Angelus 
Novus di Benjamin, che, trascinato da una “tempesta che spira dal 
paradiso” non può che continuamente rivolgere il viso al passato: “dove ci 
appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula 
senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi” ³. 
Si comincia, allora, raccontando delle rovine del Prinz-Albrecht Palais, 
in gran parte distrutto in seguito ai bombardamenti aerei della seconda 

¹ Aldo Rossi, L’architettura della città, 
CittàStudi Edizioni, Milano 1995, 
pag. 9. Si tratta dell’introduzione 
“Fatti urbani e teoria della città”, che 
vale come anticipazione sintetica 
e dialogica dei temi affrontati nella 
trattazione.
² Ibid., pag. 10.
³ Walter Benjamin, Angelus Novus. 
Saggi e frammenti, a cura di Renato 
Solmi, Einaudi, Torino 1995, pag. 80. 
“C’è un quadro di Klee che s’intitola 
Angelus Novus. Vi si trova un angelo 
che sembra in atto di allontanarsi da 
qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha 
gli occhi spalancati, la bocca aperta, 
le ali distese. L’angelo della storia deve 
avere questo aspetto (…)”.
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Il Prinz-Albrecht Palais danneggiato 
dai bombardamenti (1946 ca.).
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guerra mondiale ⁴:

“(…) am 22. November 1944 wurde der südliche und am 
Tag darauf der nördliche Teil von Brandbomben getroffen, 
das Innere des Attikageschosses stürzte ein und richtete 
mehr noch als die Flammen schweren Schaden an. Über die 
Schutthaufen des grossen Treppenhauses hinweg liess sich 
dessen westliche Rückwand mit ihrem vielfachen plastischen 
Schmuck in fast unberührtem Zustand erkennen, auch die 
Wandmalereien in den beiden oberen grossen Festsälen 
waren noch teilweise zu sehen” ⁵

“(…) il 22 novembre 1944 vennero colpite da bombe 
incendiarie la parte meridionale e il giorno successivo quella 
settentrionale, l’interno della soffitta crollò causando danni 
più gravi delle fiamme. Sopra i cumuli di macerie del corpo 
scala principale, si poteva riconoscere quasi intatta la parete 
posteriore occidentale con i suoi molteplici ornamenti 
scultorei, ed erano ancora parzialmente visibili gli affreschi 
nelle due grandi saloni superiori”

Nella carta del 1945 che registra l’entità delle distruzioni e mappa gli edifici 
come “integri, parzialmente danneggiati-da ripristinare e gravemente 
danneggiati-da ricostruirsi”, il palazzo, come la maggior parte dell’edificato 
della Friedrichstadt, è da costruire ex-novo. Riconoscibili, rimangono solo 
i tracciati delle strade, perché presto anche i resti delle facciate delle 
case, scoperchiate, svuotate dei solai e delle partizioni interne, con le 
scale sospese nel vuoto e i rivestimenti delle pareti a vista, come quel 
poco di mobilio che ancora rimane, come una sezione della vita, anche 
queste rovine in precario equilibrio, verranno abbattute e i terreni 

L’Europa-Haus nel dopoguerra.

⁴ A fine aprile del 1944 un 
bombardamento fa bruciare il palazzo, 
danneggiandolo gravemente; prima 
della conclusione del conflitto, il Prinz-
Albrecht Palais viene colpito ancora 
ripetutamente.
⁵ Johannes Sievers, Bauten für 
die Prinzen August, Friedrich und 
Albrecht von Preussen. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Wilhelmstrasse in 
Berlin, Deutscher Kunstverlag, Berlin 
MCMLIV, pag. 220.
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saranno lentamente sgomberati dalle macerie. Un’opera di rimozione 
della memoria collettiva che proseguirà e anzi si intensificherà duranti gli 
anni della Guerra Fredda, quando monumenti e vecchie abitazioni ancora 
sanabili cadranno con frequenza. 
Ma nel 1946 i muri perimetrali del palazzo e il colonnato sulla 
Wilhelmstrasse sono ancora in piedi: con lo sguardo si può attraversarli 
fino a scorgere il parco, già spogliato dei pochi alberi rimasti, abbattuti e 
usati come legna da bruciare, nei freddi giorni che gli abitanti di una città 
distrutta avevano da superare.
La cronaca di quanto avviene successivamente suona ancora come l’ultima 
eco dei bombardamenti.
Il 27 e 28 aprile del 1949 ⁶ vengono demolite le rovine dell’edificio su 
ordine dell’Ufficio urbanistico del distretto di Kreuzberg; si tralascia di 
recuperare alcuni “pezzi” che per il loro valore storico-artistico sarebbe 
stato bene conservare e li si affida al medesimo destino di distruzione, 
senza che le figure competenti (storici dell’arte, persone preposte alla 
conservazione dei monumenti, architetti, intellettuali) venissero avvisate 
e nell’indifferenza dell’opinione pubblica.

“(…) im Mai 1949, also vier Jahre nach Kriegsende, stand 
man statt vor dem auch als Ruine noch immer eindrucksvoll 
und edel wirkenden Palais mit seinem schönen Vorhof und 
der vornehmen Säulenhalle vor einem formlosen Schuttberg. 
(…) So schliesst die an wechselvollen Schicksalen reiche 
Geschichte des Albrechtpalais mit einem schwarzen Blatt: der 
Feststellung menschlichen Unverstandes und mangelnden 
Gefühles für den Eigenbesitz an unwiederbringlichen 
Kulturwerten” ⁷.

“(…) nel maggio 1949, quattro anni dopo la fine della guerra, 
invece di trovarsi davanti a un palazzo nobile e ancora 
imponente, nonostante parzialmente in rovina, con il suo 
magnifico atrio e il raffinato colonnato, ci si trovò dinanzi a 
un mucchio informe di macerie. (…) Si chiude così, con una 
pagina nera, la storia del palazzo Prinz Albrecht, così ricca 
di mutevoli destini: la constatazione della sconsideratezza 
umana e la mancanza di sensibilità per un bene culturale dal 
valore irrecuperabile”.

Nel 1956 l’amministrazione del distretto di Kreuzberg propone la 
costruzione di un eliporto sull’area del Prinz Albrecht Palais, compresa 
tra la Stresemannstrasse, la Niederkirchner Strasse (prima Prinz-Albrecht 
Strasse), la Wilhelmstrasse e la Anhalter Strasse.
Nel 1957, in seguito agli esiti del concorso “Hauptstadt Berlin”, il governo 
della città promuove uno studio viabilistico che avrebbe trasformato la 
Kochstrasse – storica strada del piano barocco in asse con il palazzo – in 

⁶ Secondo la ricostruzione fornita nella 
Topografia del terrore. Gestapo, SS e 
Reichssicherheitshauptamt sull’area 
“Prinz Albrecht” a Berlino. Una 
documentazione, a cura di Reinhard 
Rürup, Verlag Willmuth Arenhövel, 
Berlin 1994.
⁷ Johannes Sievers, op. cit., pag. 220.
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una superstrada, prolungandola verso ovest ⁸.
Nel 1958 il terreno viene sgomberato dalle macerie e quindi spianato: 
rimangono, all’interno dell’isolato che comprendeva anche il Prinz Albrecht 
Palais, l’edificio, adibito a museo, del Martin-Gropius Bau – risparmiato 
dalla guerra, ma il cui processo di degrado avanza di anno in anno – e 
alcuni resti dell’Europahaus, un “grande magazzino” costruito tra il 1926 
e il 1931 su quella che era la parte occidentale del parco del palazzo, nel 
1924 venduta come terreno edificabile dagli Hohenzollern.
Nel 1961 viene costruito il muro lungo la Stresemannstrasse, la 
Niederkirchner Strasse e la Zimmerstrasse e vengono innalzati gli 
sbarramenti anticarro: l’area, già ignorata dal fermento della ricostruzione, 
come del resto l’intera Friedrichstadt, viene ulteriormente abbandonata. 
Nello stesso anno il Senato di Berlino diventa proprietario dell’area, dove 
fa ricostruire il solo complesso dell’Europahaus.
Dal 1970 circa fino al 1984 l’area del Prinz Albrecht Palais viene utilizzata 
provvisoriamente: a metà degli anni ’70 viene risanato il Martin-Gropius 
Bau e dal 1981 è utilizzato come centro esposizioni, sebbene non sia 
ancora aperto ufficialmente al pubblico; di fianco, una ditta di materiali 
edili recupera le macerie provenienti da tutta la Berlino ovest; dietro 
l’Europahaus che ospita due enti di telecomunicazioni, è stato allestito 
un parcheggio per gli impiegati; il resto dell’area viene occupato 
dall’Autodrom, un circuito a pagamento dove è possibile guidare senza 
patente, sotto l’accattivante quanto discutibile titolo “Fahren ohne 
Führer(-schein)”.
Quello che la guerra prima, e il governo degli uomini poi, avevano cercato 
di cancellare, con discreto successo, lo ricorda Werner Hegemann nelle 
pagine de “La Berlino di Pietra” – edito nel 1930 – dove traccia il profilo 
storiografico del Prinz Albrecht Palais, “il maggior palazzo che Berlino deve 
alla lungimirante parsimonia di Federico Guglielmo I”. Si riporta di seguito 
la succinta, ma efficace descrizione, edulcorata dai coloriti dettagli che 
l’autore fornisce a riprova, anche in questa circostanza, della tracotanza e 
della meschinità della politica degli Hohenzollern: 

“la sua costruzione fu imposta nel 1737 dal re al barone 
francese Vernezobre. (…) Il prezzo fu la costruzione di un 
palazzo che superasse in splendore tutte le altre dimore 
berlinesi. Il progetto fu redatto a Parigi e il re mise a 
disposizione una grande area del Tiergarten. Alla morte 
del proprietario nel 1753 non si trovò alcun acquirente (…), 
nel 1806, divenne sede della fondazione Luisa, di un atelier 
di pittura, una scuola di musica e una pinacoteca. Tutte 
queste istituzioni saranno poi represse dal figlio di Federico 
Guglielmo III. Costui, il principe Alberto, fece restaurare il 
palazzo francese da Schinkel, facendogli assumere un aspetto 
tedesco. I re di Prussia fecero sempre del palazzo e dei grandi 
giardini annessi (parti del Tiergarten, cioè degli antichi 

⁸ Il progetto, che prevedeva di integrare 
il quartiere di Friedrichstadt in una rete 
di autostrade e superstrade urbane, 
viene inserito nel 1965 all’interno del 
piano regolatore di Berlino e fino agli 
anni ’80 ci si attiene alle sue previsioni 
e disposizioni. Il progetto viene 
abbandonato solo grazie all’iniziativa 
dell’Esposizione internazionale di 
architettura, che negli anni 1979-
1980 si oppone all’inizio dei lavori 
di ampliamento della Kochstrasse, 
programmati per il 1980.

Nella pagina precedente:
il Prinz-Albrecht Palais demolito;
vista su Berlino dalla Anhalter Bahnhof 
(1946 ca.). Di fronte a questa, è visibile 
l’area del Prinz-Albrecht Palais. 
In questa pagina:
Progetto per un hotel e un eliporto 
sull’area del Prinz-Albrecht Palais.
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Planimetria di progetto per la 
risistemazione viabilistica di 
Berlino: particolare della sudliche 
Friedrichstadt.
Autodromo sull’area del Prinz-Albrecht 
Palais.
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boschi della città) quel che volevano, come se si trattasse 
naturalmente di loro proprietà. Nonostante l’opposizione di 
autorevoli cittadini nel 1926 un principe vendette importanti 
parti del parco a una società immobiliare. Ed essa realizzò 
nella parte meridionale del parco quell’enorme scheletro di 
acciaio che non ha fatto altro che divorare affitti per anni e 
anni” ⁹. 

Il XIX secolo è il periodo durante il quale Berlino vive le più radicali 
trasformazioni, che hanno prodotto l’ultima e più duratura configurazione 
urbana. Non diversamente accade per la Friedrichsstadt: è in quegli anni 
che l’area del Prinz Albrecht Palais viene “ritagliata” nella forma che ancora 
oggi possiede; la costruzione delle stazioni ferroviarie Potsdamer Bahnhof 
(1838) e Anhalter Bahnhof (1841)  - e il loro successivo potenziamento – 
porta alla revisione del sistema viario, con l’apertura della Anhalter Strasse 
nel 1840 (a sud del Prinz Albrecht Palais), della Königgrätzer Strasse (oggi 
Stresemannstrasse) su quello che era il tracciato delle vecchie mura, 
demolite nel tra il 1860 e il 1870, e, nel 1870-1872 della Voszstrasse e 
della Hedemannstrasse nelle vicinanze del palazzo. Da quel momento, un 
quartiere – quello della südliche Friedrichstadt – che aveva mantenuto fino 
ad allora un carattere periferico, alloggiando prevalentemente artigiani, 
in minime case a schiera, viene investito dallo sviluppo della Groszstadt 
nascente: nel 1877 (forse già dal 1875) cominciano i lavori di costruzione 
del Museo di arti applicate (ora Martin-Gropius Bau, che ospitava le 
raccolte, la biblioteca e la scuola); l’anno della sua inaugurazione, il 1881, è 
lo stesso dell’avvio della costruzione del Museo di etnologia, direttamente 
confinante e terminato nel 1886; nella Königgrätzer Strasse si concentrano 
numerosi hotel, sintomo della sempre più accentuata vocazione turistica 
della zona: tra il 1887 e il 1888 viene costruito sulla Wilhelmstrasse, a nord 

Area del Prinz-Albrecht Palais: dalle 
residenze dei Ministeri al quartier 
generale degli organi di controllo e 
repressione del regime nazista.

⁹ Werner Hegemann, La Berlino di 
pietra: storia della più grande città di 
caserme d’affitto, Mazzotta, Milano 
1975, pag. 112.
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del Prinz Albrecht Palais e dall’altra parte rispetto ai musei, l’Hotel Vier 
Jahreszeiten (all’inizio chiamato Römer-Bad e successivamente, all’inizio 
del XX secolo, Hotel Prinz Albrecht). Di conseguenza, cambia anche la 
morfologia della Wilhelmstrasse, dove le basse case a tre piani vengono 
progressivamente rialzate di uno, poi due piani, e nei loro giardini si 
costruiscono nuove ali che, con l’aggiunta all’interno del lotto di ulteriori 
corpi trasversali, porteranno alla densa edificazione in profondità tipica 
della Mietskaserne berlinese. Alcune case vengono demolite e ricostruite 
più alte, più profonde. 
A nord del Prinz Albrecht Palais, confinante con il suo giardino era 
quello del Ministro della Guerra prussiano, la cui residenza guardava 
sulla Leipziger Strasse; questi si era da sempre opposto alla proposta di 
prolungare la Zimmerstrasse sui terreni di sua proprietà per collegare il 
complesso dei musei da una parte, e l’Hotel Vier Jahreszeiten dall’altra, 
entrambi accessibili unicamente da strade senz’uscita. Tuttavia, in seguito 
alla costruzione nel 1893-1898 della Camera dei deputati prussiana 
davanti al Museo di arti applicate, è necessaria una razionalizzazione e una 
semplificazione della viabilità: poco dopo viene aperta la Prinz Albrecht 
Strasse, lungo la quale, tra il 1901 e il 1905, viene costruito un nuovo 
edificio, ad ampliamento del Martin-Gropius Bau, contenente la rispettiva 
scuola e la biblioteca, e che sarà teatro di alterne vicende ¹⁰.
Come ricorda con disappunto Hegemann, nel 1924 la “Grossbauten AG 
– Società di grandi costruzioni per edifici commerciali e industriali”, che 
aveva acquistato un terzo dell’area del Prinz Albrecht Palais dall’erede, 
bandisce un concorso di idee per l’edificazione della parte occidentale 
del parco; in tale occasione vengono presentati progetti che superano 
grandemente il limite di altezza fissato a 15 metri, provocando l’immediata 
reazione di Hegemann, pubblicata sulla rivista di urbanistica “Wasmuths 
Monatshefte” ¹¹: 

“E’ noioso ripetere continuamente cose ovvie, ma il 
minaccioso atrofizzarsi del polmone verde di Berlino lo 
impone. Bisogna tornare, quindi, a ripetere: Certo che è ora 
di finirla di costruire case sui giardini di Berlino…Certo che 
tutte le aree libere di una grande città (…) sono inviolabili”.

La storia successiva si colora purtroppo di tinte ancora più funeste: con 
l’ascesa del regime nazionalsocialista, il tratto nord della Wilhelmstrasse 
fino all’area del Prinz-Albrecht Palais si trasforma nel Regierungsviertel 
(quartiere governativo), la parte della città dove sono concentrati gli 
apparati di governo e gli organismi di controllo di partito. 
Nel 1934 le SS prendono in affitto il Prinz-Albrecht Palais e lo adibiscono 
a sede del loro servizio di sicurezza (SD), ristrutturando pesantemente gli 
ambienti per accentuare la funzione rappresentativa dell’edificio. Nella 
stessa area, a nord del parco, dal maggio del 1933 la Scuola di arti applicate, 
che si affaccia sulla Prinz-Albrecht Strasse 8, diventa la sede del quartier 

In questa pagina:
Mappa del Regierungsviertel lungo la 
Wilhelmstrasse nella Friedrichstadt.
Nella pagina successiva:
piante dei piani cantina, 
seminterrato  e terra dell’ala sud della 
Kunstgewerbeschule riadattata a 
carcere della Gestapo.

¹⁰ Nel febbraio del 1924 la Scuola di 
arti applicate viene unita all’Accademia 
delle belle arti, spostandola nell’edificio 
sulla Hardenbergstrasse. La biblioteca 
rimane nella Prinz-Albrecht Strasse al 
7a e diventa Biblioteca statale d’arte. 
Dal 1 giugno 1925 al 31 marzo 1933 i 
locali lasciati liberi vengono affittati 
ad una holding privata, con la clausola 
che i 42 atelier del piano mansardato 
rimanessero a disposizione degli 
artisti. All’inizio degli anni ’20 tutti 
gli effetti del Museo di arti applicate 
vengono trasferiti nel castello di 
Berlino, dando origini, insieme agli 
oggetti lì esposti, allo Schlossmuseum. 
Una cronaca più dettagliata si 
trova nella pubblicazione AA.VV., 
Topografia del terrore. Gestapo, SS e 
Reichssicherheitshauptamt sull’area 
“Prinz Albrecht” a Berlino. Una 
documentazione, a cura di Reinhard 
Rürup, Verlag Willmuth Arenhövel, 
Berlin 1994.
¹¹ Werner Hegemann, 
Ideenwettbewerb zur Verbauung der 
Prinz-Albrecht Gärten in Berlin”, in 
WMB 1924, pag. 203.
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In questa pagina:
sezione e pianta dell’edificio storico 
della Kunstgewerbeschule.
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generale della Gestapo (Geheimes Staatspolizeiamt); qui, poco dopo, alla 
fine dell’estate dello stesso anno 1933, viene allestita una prigione dove 
venivano “temporaneamente” custoditi gli oppositori politici del regime in 
attesa di interrogatorio. Le celle sono venti, ma in alcuni casi erano usate 
anche come “sala d’attesa” per quei detenuti che erano reclusi in altri luoghi 
di prigionia (prigioni o campi di concentramento) e che venivano portati 
nella Prinz-Albrecht Strasse per essere interrogati. Gli interrogatori – se si 
vuole usare un termine mite per chiamare le torture inflitte per estorcere 
informazioni – si svolgevano negli uffici della Gestapo, ai piani superiori. 
Le celle invece erano al pianterreno dell’ala sud della scuola, dove prima 
erano i laboratori di scultura. Nel 1935 si progetta un ampliamento del 
carcere con l’aggiunta di un secondo braccio; nell’autunno del 1936 i lavori 
sono terminati e la prigione consiste adesso di trentotto celle singole, più 
una grande cella comune che poteva ospitare fino a cinquanta persone e gli 
spazi del personale di sorveglianza. Le celle dei due bracci davano ognuna 
su un corridoio e questi erano tra loro separati da uno sbarramento e da 
un locale che fungeva all’occorrenza da rifugio antiaereo.
Durante la guerra, nel febbraio del 1945, l’edificio della Gestapo nella 
Prinz-Albrecht Strasse 8 viene colpito dai bombardamenti e altri colpi 
gli vengono inflitti per mano dell’artiglieria e dei carri armati negli ultimi 
giorni del conflitto, quando la guerra era stata portata nelle strade di 
Berlino. La maggior parte degli edifici nella Wilhelmstrasse, compreso il 
Prinz-Albrecht Hotel, sono completamente distrutti e altri, come il Martin-
Gropius Bau e lo stesso quartier generale della Gestapo sono bruciati, 
ma conservano intatta la struttura edilizia. E il Prinz-Albrecht Palais è 
fortemente danneggiato.
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¹² Werner Hegemann, La Berlino di 
pietra, op. cit., pag. 105.

In questa pagina:
particolare dell’area del Prinz-Albrecht 
Palais dalla carta dello Schmettau, 
1748.
Nella pagina successiva:
la Friedrichstadt nella carta dello 
Schmettau, 1748 (in rosso il Prinz-
Albrecht Palais).

La carriera di un palazzo: da Hotel Vernezobre a Prinz-Albrecht Palais
Adesso è un’altra la storia che si vuole raccontare.
Il “maggior palazzo” costituisce in effetti un’eccezione nella Berlino del 
tempo e in particolar modo per la parte meridionale della Friedrichstadt: 
a differenza dei palazzi nobiliari che stavano allora sorgendo nella parte a 
nord del quartiere – e che dopo la fondazione del Reich nel 1871 sarebbero 
stati trasformati in palazzi governativi e ambasciate –, nella parte bassa 
della Wilhelmstrasse l’edificazione aveva un aspetto semplice e dimesso, 
e addirittura povero, come poveri erano gli abitanti che lo popolavano, per 
la maggior parte protestanti boemi immigrati a Berlino. 
Non solo a causa dello sfarzo della sua architettura, ma anche in virtù del 
posto che occupa all’interno della composizione del piano, si può notare 
il carattere “eccezionale” di palazzo Vernezobre: nella mappa topografica 
della città, pubblicata nel 1748 sotto la direzione del conte di Schmettau, il 
palazzo figura arretrato rispetto alla strada e collocato così da concludere 
in maniera tipicamente barocca la prospettiva sulla Kochstrasse, secondo 
quella sensibilità estetica che aveva guidato l’ampliamento, nel 1721, della 
prima Friedrichstadt e che ordinava la città per grandi assi e lunghe distanze, 
che terminavano sempre sul vuoto di una piazza o contro il volume di un 
palazzo, in una triangolazione ricercata di elementi monumentali che 
scandivano scenograficamente il disegno ¹².  
Nella stessa carta, insieme a palazzo Vernezobre è raffigurata anche la 
pianta dei giardini: questi si sviluppano per l’intera profondità del lotto e 
confinano a nord con quelli di palazzo Happe, successivamente acquistato, 
alla fine del XVIII secolo, dal ministero della Guerra prussiano, e a ovest 
con la linea delle palificazioni che avevano sostituito le mura urbane in 
seguito all’ultima espansione della città (il cosiddetto muro della Gabella, 
costruito nel 1734-1736); a sud, in quella che era allora la parte più 
popolare della Friedrichstadt, erano orti e piccoli giardini, e tra la Leipziger 
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Strasse e il Rondell (più tardi, con la dominazione francese, Belle Alliance 
Platz, oggi Mehringplatz) non esisteva ancora nessuna traversa ¹³. 
Nelle incisioni di J. G. Merz, datate al 1740 circa, si presenta un palazzo che 
corrisponde al gusto dichiaratamente francese che aveva caratterizzato 
l’architettura berlinese fino ad allora ¹⁴. Le diciture tedesche a corredo 
dei disegni – e che informano sull’uso delle stanze del palazzo – sono 
accompagnate dal corrispettivo francese, dove il tedesco “Haus” vale il 
francese “Hotel”, ovvero “casa”, nel senso di abitazione signorile, “palazzo”, 
appunto ¹⁵. 
L’impianto a corte è formato dal corpo nobile, rialzato e arretrato sul cortile 
di accesso, e dalle ali laterali, le cui testate arrivano sulla Wilhelmstrasse; 
a tale suddivisione planimetrica ne corrisponde una funzionale, analoga a 
quella che è la distribuzione tipica delle residenze suburbane e delle ville, 
dove i locali di servizio (cucina, depositi, lavanderia) sono concentrati negli 
edifici separati dei rustici (qui le ali) e nel piano seminterrato del corpo 
principale. A loro volta, le ali, simmetriche rispetto all’asse del palazzo, 
sono distinte in due volumi, uno a pianta quadrata, contenente le stalle e 
prospettante su strada, e un altro, lungo e stretto e di poco rialzato dalla 
quota del terreno, che ospita le funzioni di cui sopra; i due edifici sono 
collegati – benché questo termine non faccia riferimento alla distribuzione 
interna, autonoma per ciascun edificio – solo puntualmente da un 
locale probabilmente adibito all’uso di latrina e addossato lungo il muro 
che delimita il confine del lotto. Tuttavia, la vista dei rustici è impedita 
dalla presenza di una quinta scenica in muratura scavata da nicchie e 
strombature, che aggrappandosi alla facciata del palazzo e celando dietro 
di sé i locali più umili e l’affaccendarsi del personale di servizio, regolarizza 
e dà una veste di eleganza al cortile di accesso. Conseguente al tentativo di 
nobilitare il cortile attraverso un simile espediente, è la negazione in alzato 
dell’impianto planimetrico di palazzo Vernezobre, il cui arretramento 
rispetto alla cortina edilizia della Wilhelmstrasse non è più leggibile a 
causa della chiusura della corte per mezzo di quello che, nonostante le 
intenzioni, rimane un muro di cinta, per quanto articolato nel paramento 
di facciata – culminante in una balaustra adornata da statue, e modulato 
dal chiaroscuro di esedre e lesene – e che altro non è se non la conclusione 
di quella scenografia muraria che uniforma l’immagine del cortile interno. 
Non si menzionerebbe questo fatto, se non fosse che a causa della 
soluzione adottata viene in realtà negata l’eccezionalità del palazzo, cioè il 
suo ruolo urbano in quanto monumento nella composizione di una parte 
della città: l’ indiscussa monumentalità dell’edificio, che non necessita di 
altro argomento che non quello che deriva dal disegno del piano barocco, 
viene svilita e anzi vanificata da una ricercata nobiltà, fatta di linguaggio, 
stile e ornamenti, tutta tesa verso una monumentalità aspirata ma mai 
davvero raggiunta.
Il giardino, nel disegno ornamentale di aiuole e sentieri, ripete le simmetrie 
e l’assialità del palazzo, nonostante la forma irregolare del lotto; la facciata 
posteriore si rifrange come un’onda nei due terrazzamenti che separano la 

¹³ “Mentre in questo periodo 
sorsero molti palazzi nobiliari che 
caratterizzarono la parte nord del 
quartiere e che dopo la fondazione 
del Reich nel 1871 furono in parte 
trasformati in palazzi governativi e 
ambasciate, la parte meridionale 
di Friedrichstadt aveva un aspetto 
semplice ed in alcuni casi persino 
povero”: da AA.VV., Topografia 
del terrore. Gestapo, SS e 
Reichssicherheitshauptamt sull’area 
“Prinz Albrecht” a Berlino. Una 
documentazione, a cura di Reinhard 
Rürup, Verlag Willmuth Arenhövel, 
Berlin 1994, pag. 16.
¹⁴ Werner Hegemann, La Berlino 
di pietra, op. cit., pag 112: “In quel 
periodo nasceva però a Berlino 
quell’architettura che passerà poi 
sotto il nome di barocco berlinese” e 
che trovava in Philip Gerlach e Grael i 
suoi esponenti.
¹⁵ In merito alla tipologia dell’hotel 
francese, che Parigi stava esportando 
a partire dal XVIII secolo, Sievers 
identifica nell’architettura del parigino 
Hotel Soubise il modello per il palazzo 
berlinese: “das Vorbild des palais 
Vernezobre sei im Hotel Soubise in 
Paris zu erblicken”, in J. Sievers, op. 
cit., pag. 134.
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Piante dei piani seminterrato, rialzato, 
primo e sottotetto del Prinz-Albrecht 
Palais nei disegni di G. Merz 
(Landes-Archiv Berlin).



212

quota d’imposta del palazzo da quella, più bassa, del giardino.
Di seguito si riporta la descrizione di palazzo Vernezobre fatta da Johannes 
Sievers, autore la cui ricostruzione delle vicende storiche che hanno 
interessato l’edificio rimane, tra quelle consultate, la più esaustiva e 
accurata.

Del fronte sulla Wilhelmstrasse e dell’ingresso:

“Diese Strassenfront (Wilhelmstrasse, NdA) wurde von 
zwei gleichartigen eingeschossigen Pavillons mit hohen 
Doppeldächern flankiert; die Verbindung zwischen ihnen 
stellte eine in ihrer Mitte apsidenartig einspringende Mauer 
mit erhöhtem Einfahrtsportal her. Portal wie Mauer trugen 
reichen plastischen Schmuck. Dem Haupt-und Wohngebäude 
(“Corps de Logis”), das der Architekt tief in das Grundstück 
hineinverlegte, schloss er nach Osten einen Hof (“Grande 
Cour”) in halber Breite der Strassenfront an und umgrenzte 
ihn anschliessend an den Mittelpunkt der Einfahrt mit 
einer deren Innenrundung fortsetzenden Mauer. Durch 
Blendarkaden lockerte er den sonst zu eintönig wirkenden 
Eindruck der ausgedehnten Mauerflächen auf. Es entstand 
also ein Ehrenhof (“Cour d’honeur”) in Form eines grossen 
lateinischen U, dessen Schenkel auf den Pfeiler zwischen 
der zweiten und dritten Fensterachse (von den Hausecken 
gerechnet) des Wohngebäudes auftrafen. Somit öffneten 
sich von diesem je zwei Fenster der Eckrisalite auf die 
seitlichen Nebenoder Vorhöfe (“Basse-cour”). Hart an deren 
Grenzmauern rückte der Architekt je ein Wirtschaftsgebäude, 
das nur über die geringe Tiefe eines Raumes verfügte und 
verlegte in diese Häuser Gesindewohnungen, Küchen, 
Waschküchen und Bäder. Die Breite jedes der beiden 
Seitenhöfe betrug ein Viertel der Strassenfront. (…) Eine 
solche bis ins Letzte durchdachte Anlage der Verbindung eines 
herrschaftlichen Wohngebäudes mit dem “Ehrenhof” und 
den dicht daneben befindlichen Ställen, Wirtschaftshäusern 
und Höfen war in Berlin ganz unbekannt” ¹⁶

“Questo fronte strada (sulla Wilhelmstrasse, NdA) venne 
fiancheggiato da due identici padiglioni a un piano con alti 
tetti a doppia falda; il collegamento tra loro produceva una 
parete dalla forma simile a quella di un’abside (un’esedra, 
NdA) con al centro un portale d’ingresso rialzato. Il portale, 
così come il muro, portava un ricco decoro plastico. Agli edifici 
principali e residenziali (“Corps de Logis”), che l’architetto 
sistemò in profondità nella proprietà, in corrispondenza 

¹⁶ Johannes Sievers, op. cit., pag. 
132, dove si evidenzia l’eccezionalità 
planimetrica che contraddistingue fin 
da subito il palazzo.

Nella pagina successiva:
Vista del fronte sulla Wilhelmstrasse 
del Prinz-Albrecht Palais dal 
cortile d’onore e del fronte sulla 
Wilhelmstrasse nei disegni di G. Merz. 
(Landes-Archiv Berlin)
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della metà del fronte strada verso est, allacciò un cortile 
(“Grande Cour”) e quindi dal centro dell’ingresso lo delimitò 
con uno dei muri che proseguono curvandosi all’interno. 
Attraverso arcate cieche evitò l’impressione altrimenti 
troppo monotona delle ampie pareti. Il risultato fu una corte 
d’onore (“Cour d’honeur”) dalla forma di grande U latina, 
le cui gambe cadevano sul pilastro tra il secondo e il terzo 
asse finestrato (calcolato dagli angoli della casa) dell’edificio 
residenziale. Pertanto, le due finestre delle risalite d’angolo 
si aprivano sulle corti laterali (“Basse-cour”). Contro ciascun 
muro di cinta, l’architetto sistemò un edificio di servizio, 
che possedeva solo la ridotta profondità di una stanza e 
collocò in queste costruzioni, appartamenti per la servitù, 
cucine, lavanderie e bagni. La larghezza di ciascuno dei due 
cortili laterali misurava un quarto del fronte strada. (...) Una 
disposizione così accuratamente studiata del collegamento 
di un maestoso edificio residenziale con la “corte d’onore” 
e le stalle, i rustici e i cortili era completamente sconosciuta 
a Berlino”

Dell’edificio principale:

“Der Palais war ein nicht sehr grosses, dafür um so reicher 
gegliedertes, über einem Kellergeschoss dreistöckiges 
Gabäude, nach der Ost-oder Strassenseite zu mit 
dreiachsigem Mittelrisalit. (…) Im Mittelrisalit öffneten sich 
drei durch gekoppelte Säulen auf “Säulenstühlen” betonte 
rundbogige Portale sehr repräsentativ über einer kleinen 
vorgelegten Stufenterrasse mit abgerundeten Schmalseiten 
auf den Ehrenhof. (…) An Stelle der Doppelsäulen des 
Erdgeschosses rahmten hier verkröpfte korintische Pilaster 
die Fensternischen ein. (…) Die beiden Fensterpaare der 
Eckrisalite werden durch einen breiteren Pfeiler getrennt, 
als dies bei den übrigen Fenstern der Fall ist, wodurch in 
Verbindung mit den gefugten Eckpilastern die begrenzende 
und anschliessende Funktion dieser Bauteile überzeugend 
in Erscheinung tritt. Das niedrige Attikageschoss über 
dem Architrav zeigt einen gleichmässigen Fenstertyp: 
flache Korbbögen, durch kräftig modellierte, konsolartige 
Schluszsteine mit der vertieften Umrahmung verkröpft 
(…). Eine Säulenbalustrade umzieht das Dach; auf den 
Steinsockeln in Verlängerung der Hauptvertikalen stehen über 
dem Mittelrisalit vier Steinvasen strengerer Formgebung, 
während die Vasenpaare auf den Eckrisaliten in lebhafter 
bewegten Konturen gehalten sind” ¹⁷

¹⁷ Ibid, pag. 133.

Nella pagina successiva:
Sezione sul fronte sulla Wilhelmstrasse 
del Prinz-Albrecht Palais dal cortile 
d’onore e sezione trasversale del 
complesso nei disegni di G. Merz. 
(Landes-Archiv Berlin)
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“Il palazzo non era molto grande, ma proprio per questo 
motivo era un edificio a tre piani tanto più riccamente 
articolato, al di sopra di un piano seminterrato, con una 
risalita centrata su un fronte tripartito. (...) In corrispondenza 
della risalita centrale, tre portali ad arco a tutto sesto, 
enfatizzati da colonne binate su basamento, si aprivano in 
modo molto rappresentativo su una piccola terrazza a gradini 
con i lati stretti arrotondati di fronte al cortile d’onore. (...) 
Al posto delle doppie colonne del piano terra, dei pilastri 
corinzi incorniciavano le nicchie delle finestre. (...) Le due 
coppie di finestre delle risalite d’angolo sono separate da 
un pilastro più largo di quelli che dividono le altre finestre, 
laddove, collegandosi con i pilastri scanalati dell’angolo, 
danno un aspetto convincente della funzione circoscritta e 
subordinata di questi corpi edilizi. L’attico, di altezza ridotta, 
sopra l’architrave mostra un tipo di finestra uniforme: archi 
ribassati, con chiavi d’arco fortemente modellate, la cornice 
incassata (...). Una balaustra di colonnine corona il tetto; sui 
piedistalli di pietra a prolungamento delle verticali principali 
si trovano quattro vasi di pietra di forma più rigorosa sopra 
la risalita centrale, mentre le coppie di vasi sulle risalite 
d’angolo sono tenute in contorni vivaci e mobili”

Del fronte sul giardino:

“Die westliche oder Gartenfassade gleicht in den Einzelheiten 
wohl der Ostfront, erhält aber durch die dreiachsige, leicht 
vorgewölbte Mitte ein völlig anderes, weitaus weniger 
strenges, vielmehr heiter-festliches Gesicht. (…) Wie aus 
dem Hauptgrundplan ersichtlich, öffneten sich damals die 
Fenstertüren des Mittelsaales im Erdgeschoss auf eine kleine, 
in zwei Absätzen angelegte Treppe, die auf eine erste, durch 
Erdaufschüttung hinter Futtermauer gebildete, der ganzen 
Gartenfront vorgelagerte Terrasse führte” ¹⁸

“La facciata occidentale, quella che dà sul giardino, 
rassomiglia nei particolari al fronte orientale, ma riceve 
in virtù del centro articolato su tre assi, leggermente 
sporgente, un aspetto completamente diverso, molto meno 
austero, piuttosto allegro e festoso. (...) Come si può vedere 
dalla pianta del piano principale, le portefinestre della sala 
centrale al piano terra si aprivano su una piccola scala, divisa 
in due rampe, che conduceva a una prima terrazza, formata 
da un terrapieno contenuto da un muro a secco, che si 
affacciava sull’intero giardino”

¹⁸ Ibid, pag. 134.
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Fronte sul giardino del Prinz-Albrecht 
Palais nel disegno di G. Merz (Landes-
Archiv Berlin).

Del giardino:

“Auf dem Gesamtplan erkennen wir in diesem die in 
dreifacher Aufeinanderfolge nach allen Regeln französicher 
Gartenkunst in jeweils verschiedener Gestalt angelegten 
Teppichbeete, Rabatten und Rundplätze mit ihren Sockeln 
für Statuen und Vasen sowie als seitliche Rahmung je eine 
lange Baumallee. (…) Aber alle diesen Gartenschönheiten 
war kein langes Leben beschieden, erfuhren wir doch aus 
der Vorgeschichte, dass schon bei dem Verkauf des Palais 
an der Kriegsminister von Hagen 1769 alle wertvollen 
Bestände des Gartens sowohl an Pflanzen wie an Statuen-
und Vasenschmuck verkauft wurden” ¹⁹

“Nel piano complessivo riconosciamo il susseguirsi dei 
tre espedienti adoperati dall’arte del giardino francese, 
acconciato con tappeti erbosi ed essenze floreali/fiori, con 
aiuole e con spiazzi rotondi con i loro piedistalli per statue 
e vasi, e anche lunghi viali alberati, come una cornice. (...) 
Ma tutte queste bellezze da giardino non vennero a lungo ¹⁹ Ibid, pag. 134.
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vissute, ma come si apprende dalla storia recente, con la 
vendita del palazzo al Ministro della Guerra von Hagen nel 
1769, tutte le preziose proprietà del giardino, sia piante, che 
statue e vasi decorati, furono vendute”

Nel 1830 il palazzo entra in possesso del principe Albrecht di Prussia, figlio 
di Federico Guglielmo III, venendo ribattezzato, definitivamente, Prinz 
Albrecht Palais. Della sua ristrutturazione viene incaricato Karl Friedrich 
Schinkel, che esegue i lavori tra il 1830 e il 1832. Negli stessi anni, a Peter 
Joseph Lenné viene affidata la risistemazione del parco, che all’atto della 
compra-vendita viene ampliato – di fatto quasi raddoppiando la propria 
superficie – attraverso l’acquisizione dei terreni confinanti a sud sulla 
Wilhemstrasse ²⁰. Sul loro confine, nel 1840 viene aperta la Anhalter 
Strasse, che collega il tratto meridionale della Wilhelmstrasse con il 
piazzale della Anhalter Bahnhof, la stazione ferroviaria aperta nel 1841 sul 
perimetro esterno delle mura. Intanto, i giardini a nord erano già passati 
al ministero della Guerra prussiana. 
La Anhalter Strasse è presente nella carta di Lenné del 1843, dove però 
stranamente non viene aggiornata la situazione planimetrica (e fondiaria) 
relativa alla ristrutturazione del palazzo e all’ampliamento del giardino, 
che rimangono anacronisticamente datati agli anni antecedenti al 1830 ²¹. 
Nel “Piano di abbellimento per il parco del palazzo Prinz Albrecht”, redatto 
da Lenné nel 1830 a descrizione del progetto di risistemazione del parco – 
“Per la loro varietà, la raffinata differenziazione degli spazi e la ricchezza di 
boschetti, siepi e fiori, i giardini Prinz Albrecht sono considerati uno dei più 

²⁰ Il Prinz-Albrecht Palais è al numero 
102; i lotti successivi, numero 103 e 
104 sono quelli che successivamente 
entrano a far parte della proprietà.
²¹ Nel disegno è riportata di 
conseguenza una “imprecisione” 
legata al corretto posizionamento 
della Anhalter Strasse, confinante 
sì con i terreni del palazzo, ma 
che fotografano una situazione 
antecedente all’acquisizione dei lotti 
103 e 104.

In questa pagina:
Particolare dell’area del Prinz-Albrecht 
Palais dalla carta di Lennè, 1843;
Planimetria del Prinz-Albrecht Palais 
e giardino nel disegno di G. Merz. 
(Landes-Archiv Berlin)
Nella pagina successiva:
La Friedrichstadt nella carta di Lennè, 
1843 (in rosso il Prinz-Albrecht Palais).
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bei parchi creati da Lenné per un castello di città” ²² – è già presente, alla 
quota dei tetti, la ristrutturazione del palazzo operata da Schinkel, seppure 
non in tutto corrispondente con quello che sarà il progetto definitivo. Si 
preferisce parlare di ristrutturazione, piuttosto che di restauro, perché 
il progetto prevede alcune variazioni costruttive oltre che stilistiche, 
nell’impianto e nella volumetria del palazzo: la ricostruzione, quasi 
integrale, del fronte sulla Wilhelmstrasse, attraverso il rialzo di un piano dei 
due edifici laterali a pianta quadrata e la sostituzione del muro d’accesso 
con un colonnato; una diversa soluzione per il cortile interno, che prevede 
movimenti di terra e una nuova configurazione dei rustici; l’edificazione 
ex-novo di un volume come contenuto ampliamento del corpo principale 
del palazzo. Nel parco, oltre ad alcuni fabbricati rurali minori, nella parte 
occidentale Schinkel costruisce una scuderia e un maneggio coperto. Oltre 
alle opere descritte e al già menzionato rinnovo stilistico del linguaggio 
del palazzo – che verrà ricondotto al gusto, eclettico e neoclassico ad 
un tempo, che in quegli anni Schinkel stava forgiando per l’architettura 
tedesca – verosimilmente nella ristrutturazione vennero interessati anche 
gli interni, tanto dei corpi di servizio che di quello principale. Tuttavia, non 
si conosce con precisione l’entità dei lavori, da una parte per mancanza di 
materiale (il disegno di Schinkel mostra solo i piani terra degli edifici e il 
nuovo assetto del cortile d’ingresso), dall’altra perché tra il 1860 e il 1862 
Adolph Lose ristrutturerà gli interni e nel 1874 l’architetto di corte Hauer 
provvederà ad ampliare ulteriormente il fronte meridionale dell’edificio 
principale ²³. 
Dell’opera di Schinkel sono da notare alcuni aspetti che, secondo l’opinione 
di chi scrive, restituiscono al Prinz Albrecht Palais il suo conclamato – e mai 
pienamente sviluppato – carattere monumentale; una cosa che si rende 
possibile nel momento in cui si guarda alla sua architettura secondo una 
prospettiva più ampia, che non si conclude entro i confini di proprietà del 
lotto, ma spazia fino a comprendere una parte di città, la Friedrichstadt, 
e fa della ristrutturazione del palazzo una questione – e un’occasione – 
prima di tutto urbana, che riguarda il disegno della città e il significato 
degli elementi, dei fatti urbani e dei monumenti che la compongono. 
Le soluzioni architettoniche proposte si avvicinano così alle intenzioni 
“paesaggistiche” di Lennè ²⁴.
Relativamente al fronte sulla Wilhelmstrasse.
Gli edifici delle stalle vengono privati del tetto a mansarda (di gusto 
prussiano, ma vicino anche ai modelli francesi) così marcatamente 
accentuato nell’inclinazione da “pesare” sulle strutture sottostanti: dal 
volume in tal modo liberato, si ricava un piano, proporzionato e scandito 
secondo il ritmo e gli ordini della parte inferiore, anch’essa oggetto 
di restauro stilistico, ma rimasta invariata nei volumi e in generale 
nell’articolazione degli elementi decorativi. In questo modo, i due edifici si 
inseriscono meglio all’interno del contesto urbano in quanto sono adesso 
riconducibili, per dimensioni e sviluppo in altezza, all’edilizia residenziale 
che forma il fronte stradale della Wilhelmstrasse: una “fuga” di case a tre 

²² H. Günther, Peter Joseph Lenné, 
Berlino 1985.
²³ AA.VV., Topografia del terrore., 
op. cit., pag. 20. Tale differenza si 
evidenzia attraverso il confronto della 
carta di Sineck del 1856 con quella 
di Liebenow del 1888. Per il resto, 
il restauro degli interni del corpo 
principale, a opera di Hauer, intacca 
profondamente la decorazione – e 
il carattere – degli ambienti, senza 
tuttavia influire direttamente sulla 
volumetria o la distribuzione delle 
stanze, laddove prevarrà la rinnovata 
predilezione per le ricche forme del 
Rinascimento e del Barocco.
²⁴ Lenné faceva sempre riferimento ad 
un preciso sistema urbano, espresso 
nella carta “Schmuck und Grenzzüge 
von Berlin und nächster Umgebung” 
redatta nel 1840 in qualità di Garten 
Direktor ed espressione “estetica” 
di una personale opinione politica: 
“Durante tutta la sua vita, Lenné cercò 
di combattere la logica del massimo 
profitto contrapponendovi un’idea di 
città fatta da grandi isolati residenziali, 
parchi e piazze verdi” da Hanno Klein, 
Il Zentraler Bereich di Berlino, in 
AA.VV., Berlino Ovest tra continuità e 
rifondazione, a cura di Patrizia Montini 
Zimolo, Officina, Roma 1987, pag. 76.

Nella pagina successiva:
K. F. Schinkel, progetto per la 
ristrutturazione e l’ampliamento del 
Prinz-Albrecht Palais.
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²⁵ Come del resto era avvenuto per il 
primo ampliamento di Nering del 1688. 
Sebbene, per incentivare la rapida 
edificazione di questa seconda fase di 
espansione, e limitatamente alla parte 
meridionale della Friedrichstadt, il re 
avesse concesso la costruzione di case 
alte anche un solo piano.
²⁶ Johannes Sievers, op. cit., pp. 144-
145.

piani coerenti alle disposizioni di Gerlach in materia di decoro urbano e 
il cui progetto doveva essere da lui approvato per garantire continuità 
architettonica al quartiere ²⁵. 

Nella descrizione di Sievers: 

“Wie stets in seinem Künsterleben stand seine Aufgabe, die 
Strassenfront umzugestalten, unter dem harten Gesetz der 
Sparsamkeit, das ihn zwang, die alten Rahmenpavillons nach 
Beseitigung der Doppeldächer in ihrem Mauerwerk stehen zu 
lassen. Um möglichst viel Platz für Hofbeamtenwohnungen 
zu gewinnen, war er genötigt, niedrige Attikageschosse 
einzuziehen. Die alte Hauptgliederung behielt er bei, also 
die dreifach durch Pilasterpaare aufgeteilten Fassaden (…). 
Im Attikageschoss führte er die gleichen Pilasterstellungen 
fort. Die Einschiebung des Zwischenstockes machte ein 
Tiefersetzen der Erdgeschossfenster notwendig, deren 
flachbogige Verdachungen er durch horizontale ersetzte, 
um innerhalb der rahmenden Bögen Raum für die kleinen 
Zwischestockfenster zu gewinnen, die recht eingequetscht 
und wenig glücklich wirken”²⁶

“Come sempre nella sua vita artistica, il compito di 
rimodellare il fronte della strada soggiaceva alla severa 
legge dell’austerità, costringendolo a mantenere la 
struttura in muratura dei vecchi padiglioni, dopo aver 
rimosso i tetti a doppia falda (falda a padiglione, NdA). Al 
fine di ottenere possibilmente maggiore spazio per gli 
appartamenti dei lavoranti, fu necessario ridurre i piani 
attici. Ha invece mantenuto la vecchia struttura principale, 
cioè le facciate tripartite da coppie di pilastri (...). Nel piano 
della soffitta ha proseguito con la stessa disposizione dei 
pilastri. L’inserimento del mezzanino ha reso necessario il 
ribassamento delle finestre del piano terra, sostituendo il 
loro profilo superiore a volta piatta con uno orizzontale, per 
guadagnare spazio all’interno della cornice degli archi per le 
piccole finestre, che sono abbastanza schiacciate e appaiono 
poco felici”

In luogo dei setti murari scavati da nicchie che chiudevano l’accesso al 
palazzo, è adesso un doppio colonnato, che lascia spaziare lo sguardo oltre 
il cortile, fino alla facciata nobile del palazzo, filtrata e in parte protetta da 
una più diretta esposizione dalla successione delle colonne. Lievemente 
arretrato sulla Wilhelmstrasse, il portico si costruisce con un ordine dorico 
architravato concluso da una bassa balaustra, che si allinea alla quota della 
partizione orizzontale dei due edifici laterali; a questi si collega attraverso 

Nella pagina successiva:
Foto e vista prospettica del  colonnato 
e dei padiglioni sulla Wilhelmstrasse. 
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²⁷ Ibid., pag. 145.
²⁸ Ibid., pag. 144. L’autore ipotizza che 
la soluzione del colonnato potesse 
essere stata suggerita a Schinkel o al 
principe Albrecht dal principe Friedrich 
Wilhelm.

due archi, uno per parte, aperti nella struttura muraria che media il 
passaggio tra lo spazio rarefatto del colonnato e la solida costruzione dei 
due padiglioni, dei quali riprende la scansione degli elementi decorativi.

“Acht Säulenpaare, die einen an beiden Schmalseiten durch 
Treppen zugänglichen Gang umschliessen, tragen auf 
jonischen Kapitellen das edel profilierte Gebälk, darüber 
ein Flachdach mit von Sockelpfeilern unterbrochenen 
Balustraden. Beiderseits des Säulenganges je ein Rundportal 
als Ein-und Ausfahrt gedacht und durch ein Gittertor 
verschlossen, ebenso wie sich ursprünglich auch, eingefügt 
in die Zwischenräume der vorderen Säulenreihe, Eisengitter 
befanden. Die Portale werden durch Pilasterpaare betont” ²⁷

“Otto coppie di colonne, che distribuiscono un corridoio 
accessibile su entrambi i lati stretti da una scala, portano 
su capitelli ionici le travi nobilmente profilate, sopra di 
esse un tetto piano con balaustre interrotte da pilastri in 
bassorilievo. Su entrambi i lati del colonnato si è pensato a 
un portale a tutto sesto che fungesse sia da ingresso che da 
uscita e fosse chiuso da un cancello di metallo, proprio come 
era originariamente, le cui sbarre sono portate anche negli 
interstizi della prima fila di colonne. I portali sono enfatizzati 
da coppie di pilastri”

In realtà, Schinkel avrebbe preferito una soluzione diversa, che prevedeva 
di impedire l’accesso al cortile d’onore per mezzo di una “semplice” 
cancellata in ferro che avrebbe lasciato completamente libera la vista del 
palazzo; ma il 9 febbraio 1830 il principe Albrecht scrive, in una lettera 
indirizzata all’architetto: 

“Den Säulengang mit seinen Portalen zum Abschluss des 
Vorgartens gegen die Strasse kann ich mir nicht begeben; ich 
sollte glauben, so sehr bedeutend könnte die Mehrausgabe 
gegen ein eisernes Gitter, welches Sie an dieser Stelle 
vorschlagen, doch nicht sein; das Ganze würde zu sehr 
verlieren, wenn die Architektur wegfallen sollte…” ²⁸ 

“Non riesco a rinunciare al portico con i suoi portali a 
conclusione del cortile su strada; dovrei credere che la 
differenza nella spesa tra questo e un cancello di ferro, 
come lei propone al suo posto, sia eccessiva, ma non può 
essere; l’insieme si perderebbe troppo, se l’architettura 
scomparisse”

Le parole che Schinkel in quell’occasione non poté pronunciare, avrebbero 

Nella pagina successiva:
Foto del  colonnato sulla 
Wilhelmstrasse dal quale si intravede 
la facciata del palazzo. 
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probabilmente ricalcato quelle con le quali si oppose alla costruzione di un 
colonnato in aggiunta al volume della Neue Wache (1816-1818):

“Dergleichen Kolonnaden, wenn sie nicht in einer originellen 
Art und schon in ihrer Architektur reich und bedeutungsvoll 
mit Skulptur geziert sind und so den bestimmten Charakter 
eines Monuments haben, sind als blosse Dekoration zu sehr 
verbraucht und erwecken jederzeit die Empfindung von 
leerer Pracht” ²⁹  

“Tali colonnati, se non sono decorati in una maniera 
originale e se la loro architettura non è già riccamente e 
significativamente ornata da sculture, e non possiedono 
quindi il carattere specifico di un monumento, sono troppo 
spesso usati come semplice decorazione e evocano sempre 
una sensazione di vuota magnificenza”

Il cortile d’onore (Grosser Hof) viene aggiornato nel linguaggio, passando 
da un classicismo barocco ad uno di stampo mediterraneo, più vicino alle 
architetture della campagna romana e siciliana che Schinkel aveva avuto 
modo di ridisegnare durante il suo viaggio in Italia nel 1803. Il vecchio 
muro, risolto a rustico, scandito da archi e nicchie e coronato da una 

In questa pagina:
Vista prospettica del  colonnato sulla 
Wilhelmstrasse dalla corte d’onore.
Nella pagina successiva:
K. F. Schinkel, disegno di studio per la 
sistemazione del cortile d’onore del 
Prinz-Albrecht Palais.

²⁹ Ibid., pag. 144.
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In questa pagina:
Ridisegno del piano interrato e rialzato 
del Prinz-Albrecht Palais secondo il 
progetto di Schinkel.
Nella pagina successiva:
K. F. Schinkel, studio per la tettoia 
a copertura dell’ingresso sulla 
Wilhelmstrasse;
K. F. Schinkel, studio di progetto per 
la sistemazione del cortile d’onore 
(sezione trasversale) e per il colonnato 
sulla Wilhelmstrasse.
(Kunstbibliothek zu Berlin).

balaustra, che divideva il cortile d’accesso dalle corti laterali di servizio, 
viene mantenuto nella struttura, sebbene venga risolto in modo da 
conferire all’opera una “gärtnerisch-heitere Gesamtbild” (un’immagine 
orticola e allegra): nicchie a forma di arco a tutto sesto, contornate da 
listelli sui quali possano crescere i rampicanti e che ospitano al loro interno 
statue, fontane e pitture d’illusione; la balaustra con i vasi viene sostituita 
da un pergolato, retto da una fila di pilastri intervallati da un parapetto in 
mattoni posati “a nido d’ape”.
Anche i corpi di servizio vengono mantenuti, sostanzialmente invariati, 
se non per il rifacimento del tetto, come accade per i due padiglioni su 
strada; eppure, il rifacimento del muro che li separa dal cortile d’onore li 
interessa direttamente: quello che nella soluzione precedente era trattato 
come una quinta scenica, un setto autonomo, tirato senza soluzione di 
continuità tra la facciata del palazzo e le stalle, biforcandosi poi nell’esedra 
dell’ingresso, appartiene adesso interamente ai rustici.

“Eine wichtige Änderung nahm er insofern vor, als er die 
Mauer nicht mehr wie früher beiderseits bis unmittelbar 
an das Palais selbst heranführte, sondern von ihr je etwa 
10 Meter wegnahm und sie in nach den Wirtschaftshöfen 
zu gerichteten Rundungen umbiegen liess. Zwischen diesen 
Mauerstücken und den gegenüberliegenden Ecken der 
Dienstgebäude entstanden somit Eingänge in die schmalen 
Wirtschaftshöfe. Dadurch wurde die unschöneAbtrennung 
der Eckrisalite des Palais beseitigt und auch aus den 
beiderseits letzten zwei Erdgeschossfenstern ein freier 
Ausblick ermöglicht” ³⁰

“Ha apportato un cambiamento importante nella misura in 
cui non ha più fatto proseguire il muro su entrambi i lati fino 
al palazzo stesso, ma si è invece tenuto indietro di una decina 
di metri da esso e lo ha fatto piegare in curve rivolte verso i 
cortili di servizio. Tra questi pezzi di muro e gli angoli opposti 
degli edifici di servizio si crearono così degli ingressi negli 
stretti cortili. Di conseguenza, la sgradevole separazione 
delle risalite laterali (d’angolo) del palazzo fu eliminata e si 
liberò anche la vista delle ultime due finestre del piano terra 
di entrambi i lati”

Con un minimo espediente, Schinkel ha, da una parte, razionalizzato il 
sistema degli accessi, chiarificando la gerarchia di ambienti altrimenti 
“promiscui”: dal cortile principale non è più possibile accedere alle 
corti retrostanti, se non da un unico punto, collocato in una posizione 
discreta e che non interferisce con il ruolo rappresentativo della corte 
nobile; dall’altra, ha ricondotto ad un ruolo architettonico un elemento 
costruttivo – quello del muro – che stava prima in un rapporto ambiguo ³⁰ Ibid., pag. 147.
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³¹ Ibid., pag. 148.

con gli edifici del complesso: da scenografia a recinto che delimita lo spazio 
aperto dei corpi di servizio e li unisce, oltre che planimetricamente, anche 
concettualmente, rispetto al senso del loro uso. L’invenzione di Schinkel 
non risolve solamente un’esigenza formale, di rinnovamento estetico del 
palazzo, ma è un’occasione per meglio definire il ruolo degli elementi nella 
composizione, precisando il rapporto tra corpo nobile e rustici, ma anche 
tra palazzo e giardino ed esplicitandone la natura attraverso la ricerca di 
un carattere adeguato. 
L’immagine della Ehrenhof (o Grosser Hof) cambia radicalmente, passando 
da una nuda superficie in terra battuta (o sterrato) a una piccola porzione 
di tappeto erboso, impreziosito da fiori e giochi d’acqua; questo, grazie 
anche a una diversa soluzione per l’accesso delle carrozze al piano nobile. 
Schinkel introduce infatti una doppia rampa di accesso, a forma di ferro di 
cavallo, che corre parallela al muro del cortile d’onore e, dove questo si 
interrompe, curva sulla facciata del palazzo, convergendo verso i tre archi 
dell’ingresso; nel loro elevarsi fino a raggiungere la quota del piano nobile, 
le rampe nascondono alla vista il piano seminterrato. La ragione di questa 
risistemazione è, come afferma Schinkel nel rapporto redatto il 2 febbraio 
1833, la “necessità” di trovare un’alternativa ai dodici gradini della vecchia 
scala di accesso, per evitare:

“das Aussteigen aus dem Wagen in unbedecktem Raume vor 
eine hohen Treppe, die man also ohne Schutz in schlechtem 
Wetter besteigen müsste. (…) Das Verschwinden dieses weit 
vorspringenden Podestes und dessen Ersatz durch eine nur 
fünfstufige, breite Treppe, die von zweiarmigen Kandelabern 
flankiert wurde, machte die beträchtliche Anrampung 
unvermeidlich, wodurch das Kellergeschoss teilweise 
verdeckt und die ganze Mitte etwas in die Erde versunken 
erscheien musste” ³¹

“uscire dalla carrozza in uno spazio scoperto di fronte a 
un’alta scala, che in caso di maltempo si dovrebbe pure 
salire senza alcun riparo. (...) La scomparsa di questa rampa 
di vasta portata e la sua sostituzione con una larga scala di 
soli cinque gradini, fiancheggiata da candelabri a due bracci, 
rese inevitabile la notevole inclinazione, il che significava 
che il seminterrato doveva essere parzialmente nascosto e 
l’intero centro leggermente affondato nel terreno”

Per mezzo di un “movimento di terra” e senza alterare la struttura della 
costruzione, il Prinz Albrecht Palais viene modificato addirittura nelle sue 
proporzioni, lentamente trasfigurando la propria immagine di palazzo 
urbano in quella di una villa suburbana; in questo senso può forse essere 
letta e interpretata la rinuncia al basamento – lo zoccolo dove erano visibili 
le basse finestre dei piani interrati – che prima separava l’edificio dalla 
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quota della città (e del giardino): i sette gradini tolti alla scala accorciano 
questa distanza. Inseguendo questa suggestione, Schinkel può permettersi 
anche quelli che possono apparire come dei divertissement, ma che sono 
in realtà soluzioni – minori – coerenti con il suo obiettivo: le tre arcate 
d’ingresso vengono precedute da una tettoia particolare, molto lontana 
dall’ostentata austerità della vecchia facciata:

“Das Vordach ist, um ein Zelt vorzutäuschen, (denn aller 
Wahrscheinlichkeit nach war von vornherein an eine massive 
Ausführung aus gestrichenem Blech gedacht), blau-weiss 
angelegt” ³²

“Il baldacchino è dipinto di blu e bianco per simulare una 
tenda (perché con ogni probabilità era pensata fin dall’inizio 
come una realizzazione eccezionale in lamiera verniciata)”

Anche il fronte occidentale risente di quella che si presenta come 
l’intenzione di – letteralmente - elevare il giardino ad un rapporto più 
diretto con l’architettura del palazzo. Nella planimetria disegnata da 
Schinkel, non c’è più traccia della scala monumentale che iniziava alla 
discesa dal piano nobile verso i successivi terrazzamenti del parco.

“Die Garten-oder Westfront, der wir uns nunmehr zuwenden, 
verlor aus den gleichen Gründen wie die Fassade zur Strasse 
durch eine terrassenförmige Aufschüttung in Fussbodenhöhe 
des Erdgeschosses nicht unwesentlich von ihrer ursprünglich 
leichten und eleganten Wirkung” ³³ 

“Il fronte occidentale, sul giardino, a cui ci rivolgiamo ora, 
per gli stessi motivi ha perso, come la facciata su strada, il 
suo effetto originariamente leggero ed elegante a causa di 
un non trascurabile terrapieno terrazzato a livello del piano 
terra”

Non è certo se la decisione sia da imputare alle disposizioni fornite da 
Lenné per la riorganizzazione del giardino, o piuttosto, come forse è più 
probabile, se l’elevazione della quota del parco sia conseguenza diretta 
dell’idea di “villa” perseguita da Schinkel. 
Quanto è documentato nella planimetria di progetto è invece la previsione 
di un edificio addossato al lato meridionale del palazzo:

“(…) erkennen wir am Südende der Terrasse einen weiteren 
halbrunden Vorsprung, der den apsidenartigen Abschluss 
des von Schinkel an die südliche Schmalseite des Palais 
angebauten Wintergartens aufnimmt” ³⁴ ³² Ibid., pag. 150.

³³ Ibid., pag. 151.
³⁴ Ibid., pag. 152.
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“(…) all’estremità meridionale della terrazza possiamo 
vedere un’altra sporgenza semicircolare, che riprende la 
conclusione, simile a un’abside, del giardino d’inverno che 
Schinkel costruì contro al lato corto a sud del palazzo”

La documentazione utile alla comprensione di come fosse esattamente la 
struttura della serra (che prenderà poi il nome di Orangerie) si limita, oltre 
che al disegno in pianta, ad una prospettiva centrale con punto di vista 
posizionato all’interno spazio semicircolare, e ad uno studio di dettaglio 
per la soluzione decorativa degli spazi interni. Nel primo è raffigurata 
una doppia fila di colonnine, di ghisa probabilmente (anche se Sievers 
avanza l’ipotesi che siano in legno), che dividono lo spazio in tre navate, 
di cui quelle laterali a una falda e quella centrale più alta e con – così 
sembra – un tetto piano. La facciata meridionale della serra è interamente 
vetrata, secondo una suddivisione dei serramenti che è stata ricostruita 
da Hans Junecke e si compone da un doppio ordine di aperture di uguali 
dimensioni, ognuna fatta da tre lastre vetrate in lunghezza e cinque in 
altezza. L’abside è invece una costruzione in muratura priva di finestre, 
dalla quale si accede attraverso due aperture (portefinestre vetrate?) sulla 
terrazza. Il pavimento del giardino d’inverno si attesta invece in continuità 
con la quota della città e rimane quindi più basso rispetto a quello del piano 
nobile e della terrazza; infatti, il podio semicircolare – che fa da sfondo alle 
feste e agli incontri della famiglia reale – si collega alla serra per mezzo 
di una scala in muratura, composta da sette gradini, con una ringhiera in 
ferro. Alla stessa quota è invece il corpo di servizio a sud, contro il quale 
termina la struttura del giardino d’inverno, accessibile direttamente dal 
rustico; tale scelta planimetrica ha reso necessaria l’adozione di una 
diversa soluzione per la distribuzione degli ambienti di quest’ultimo, che 
va così differenziandosi dal suo doppio: in corrispondenza della porta che 
unisce la serra all’edificio, viene ritagliato un corridoio che continua per 

In questa pagina:
K. F. Schinkel, studio per la serra e 
l’esedra ad ampliamento del fronte 
meridionale del palazzo.
(Kunstbibliothek zu Berlin).
Nella pagina successiva:
Prospettive sulla serra dalla camera 
della Principessa e dall’esedra.
(Kunstbibliothek zu Berlin).



233



234

metà della lunghezza del lato ³⁵.

“Der Fussboden sowohl des eigentlichen Gewächshauses 
wie der erhöhten Terrasse dürfte einer jener von Schinkel 
bevorzugten Lastrico-Steinböden gewesen sein, die aus 
verschiedenfarbiger Gips-und Kalkmischung gegossen 
sowohl beim Alten Museum wie im Eingangsraum von 
Schloss Glienicke verwandt wurde” ³⁶ 

“Il pavimento tanto della serra stessa che della terrazza 
sopraelevata potrebbe essere stato del tipo di quelle 
pavimentazioni lastricate in pietra amate da Schinkel, posato 
e combinato con gesso e miscele a base di calce di diversi 
colori, che è stato impiegato sia all’Altes Museum che nella 
sala d’ingresso dello Schloss Glienicke”

Degna di ammirazione e meraviglia è la soluzione adottata per il fronte 
meridionale del palazzo, contro il quale aderisce la serra. In realtà, la 
struttura è indipendente da quella del palazzo, dal momento che, in 
corrispondenza delle partizioni in muratura della facciata, viene come 
“inspessito” il muro esistente con la giustapposizione di pilastri cavi di 
forma trapezoidale: profondi quel tanto che basta a contenere, nella 
propria sezione, la misura di cinque pedate, per un numero di sei alzate, 
che conducono al giardino d’inverno direttamente dalle stanze del 
principe e della principessa, passando attraverso le portefinestre ricavate 
in corrispondenza di dove prima erano le bucature della finestre.

Nel 1873 Hauer apportò le ultime modifiche al palazzo:

“Der damit betraute Hofbaumeister Hauer unterzog sich 
dieser Aufgabe (Anbau von etwa 13 m Tiefe, NdA) hinsichtlich 
der Schonung der Vorhandenen mit grossem Takt: von der 
Strasse oder dem Ehrenhof aus war der etwas niedrigere, 
an die Stelle von Schinkel Wintergarten getretene Anbau gar 
nicht zu sehen. (…) Ein am Anbau nach Westen vortretender, 
halbrunder Blumenerker war freilich eine Konzession, 
zugleich aber auch ein gewisser Erstatz für den früheren 
Wintergarten” ³⁷.

“L’Hofbaumeister Hauer, cui era stato affidato l’incarico, 
svolse questo compito (l’ampliamento di circa 13 metri 
di profondità, NdA) con grande tatto, attento al rispetto 
dell’esistente: dalla strada o dalla corte d’onore non si 
vedeva assolutamente niente del modesto ampliamento che 
sostituiva il giardino d’inverno di Schinkel. (...) Un padiglione/
bowindow semicircolare, che sporgeva dall’ampliamento 

³⁵ Se non proprio la distribuzione, certo 
la gerarchia degli ambienti – serviti e 
serventi – degli edifici è mantenuta 
dalla vecchia disposizione in pianta: nel 
vecchio palazzo Vernezobre, addossati 
al muro perimetrale stavano i vani più 
piccoli, così come si ripete nel progetto 
del Prinz Albrecht Palais, dove questi 
sono mantenuti o diventano appunto 
corridoi.
³⁶ Ibid., pag. 168.
³⁷ Ibid., pag. 218. Per una descrizione 
più approfondita, si rimanda alle 
pagine dedicate al Wintergarten, in J. 
Sievers, op. cit., pp. 167-171.

Nella pagina successiva:
Sovrapposizione del progetto di 
ristrutturazione di Schinkel alla pianta 
del palazzo preesistente.
(DdA)
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verso ovest, era ovviamente una concessione, ma allo stesso 
tempo era una sorta di compensazione per il precedente 
giardino d’inverno”

L’intervento di Schinkel sull’esistente palazzo Vernezobre si caratterizza 
come un’operazione di correzione sintattica degli elementi architettonici 
(vedi il caso dei corpi di servizio e del muro della Grosser- o EhrenHof) – 
vale a dire, un esercizio tutto rivolto sulla coerenza interna dell’opera; ma 
è altresì un’operazione che stravolge l’immagine complessiva del palazzo, 
alterandone il carattere e stabilendo nuovi nessi tra l’architettura e il 
contesto urbano. A questo proposito, si è fatto riferimento a come viene 
trattato il fronte sulla Wilhelmstrasse, a come i due padiglioni pareggino 
l’altezza dell’edificato circostante e, soprattutto, al fatto che il palazzo, 
nell’idea originaria, doveva aprirsi in una corte in asse sulla Kochstrasse, 
così da manifestarsi come architettura che appartiene, prima di tutto, alla 
città e che, nel farlo, sceglie significativamente la tipologia della corte per 
esprimere e rafforzare questa intenzione. La presenza del cancello, così 
come voluto da Schinkel, non sarebbe stata in alcun modo determinante 
a livello compositivo e non avrebbe inciso sul senso dell’opera; questo 
perché una cancellata non ha un peso nella composizione pari a quello 
che possiede un recinto, nonostante valgano entrambi come strumenti 
che delimitano e proteggono la proprietà: il cancello del Prinz Albrecht 
Palais non appartiene al mondo delle forme architettoniche e la sua è una 
“presenza in assenza”, espressione di una rinuncia o di un compromesso 
che si compie nei confronti di un’idea di architettura.
La presenza del porticato invece, proprio perché si connota come 
architettura, rende ambiguo il rapporto tra l’edificio e la città, alla quale la 
corte avrebbe interamente restituito uno spazio rappresentativo, inserito 
all’interno del disegno urbano; uno spazio analogo, seppure ridotto, a 
quelli delle tre piazze della Friedrichstadt (Pariser Platz, Leipziger Platz e 
Belle-Alliance Platz), in una parte di città che si costruisce secondo una 
triangolazione di punti notevoli. Come mostrano alcune foto d’epoca, 
gli alberi, le cui chiome traboccano oltre la balaustra del colonnato sulla 
Wilhelmstrasse, valgono come argomenti dell’opinione appena esposta.

Oltre che con la città, una diversa relazione viene stabilita con il giardino 
e il parco retrostante. 
Il palazzo Vernezobre, come si è visto, possedeva un giardino in stile 
francese che si articolava secondo il tracciato geometrico dei percorsi, 
in un susseguirsi regolare di aiuole, colorate dalle diverse essenze, che 
ospitavano statue e fontane, soddisfacendo un certo gusto da antiquario, 
che accumula oggetti antichi e prova il piacere estetico che deriva dalla 
classicità dell’arte. Già nel 1772 con la principessa Amalie, sorella di 
Federico II che aveva acquistato il palazzo per farne la propria residenza 
estiva, si assiste al tentativo di rendere il giardino più selvaggio, con nuove 
piantumazioni che ne movimentano la percezione e lo rendono più simile 

Nella pagina precedente:
Ridisegno del progetto di 
ristutturazione di Schinkel, con segnate 
le nuove costruzioni e le demolizioni.
(DdA).
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ad un paesaggio che non ad una composizione.
Il primo disegno di Lenné è datato al 1820 e riporta la “vecchia” planimetria 
del palazzo (precedente cioè alla proposta di Schinkel del 1830 e anche 
all’annessione di nuovi terreni alla proprietà), e un diverso assetto del 
parco, che si aggiorna secondo il gusto inglese: sentieri dal morbido 
andamento, varietà dei percorsi, prati e alberi che simulano l’immagine 
del bosco. La pianta delle coperture mostra il palazzo con ancora le due 
scale monumentali di accesso al piano nobile, sul fronte principale e su 
quello rivolto verso il parco, di modo che si può concludere che la quota 
di terra (del giardino) fosse rimasta invariata. Nella pianta del 1830 invece 
è riportata la soluzione di Schinkel non solo per il palazzo, ma anche per 
i fabbricati di servizio sul confine occidentale del parco (stalle, depositi, 
un maneggio ³⁸): la superficie del parco aumenta e la sua quota viene 
verosimilmente alzata, come si può dedurre dal fatto che non compaiono 
più gli scaloni esterni e sul fronte occidentale è disegnata una terrazza che 
fa eco all’andamento curvilineo della facciata.

“Erst hinter diesen streng gezeichneten Partien begann 
dann der unregelmässige Landschaftspark mit seinen 
Schlängelwegen, Lauben, Zelt-und Aussichtsplätzen. (…) 
erst auf dem Plan von 1830 sichtbaren künstlichen Sees, der 
dann, wie der Plan von 1835 erweist, nach Westen zu eine 
beutelartige Fortsetzung bekam. Dies geschah wohl nur aus 
dem Grunde, um an der schmalen Verbindungsstelle einen 
Spazierweg über ein Brückchen hinwegführen zu können” ³⁹ 

“Appena dietro queste particelle (lotti) severamente 
disegnate iniziava l’irregolare paesaggio del parco con i suoi 
percorsi tortuosi, i pergolati, la tenda e i punti panoramici. 
(...) Sulla planimetria del 1830 è visibile il lago artificiale, 
che poi, come dimostra la planimetria del 1835, si sviluppò 
verso ovest con una forma simile a quella di una sacca. Il 
che probabilmente è accaduto solo affinché si potesse 
provvedere a collegare la passeggiata con un ponticello nel 
punto più stretto”

Il disegno del 1835 si semplifica, regolarizzando il confine a nord e 
riducendo il numero delle alberature e la complessità dei sentieri, 
mantenendo però un collegamento diretto sul margine settentrionale tra 
una delle corti di servizio e l’edificio delle stalle al di là del parco. In questa 
occasione, il giardino si amplia ulteriormente, annettendo a sud una 
piccola porzione di terreno, in corrispondenza della struttura della serra 
progettata da Schinkel; qui si ritorna ad un disegno geometrico, legato più 
all’architettura del palazzo che non al libero dispiegarsi del giardino:

“(…) auch wurde am westlichen Parkrande, wo sich früher ein 

³⁸ Abbattuti in seguito alla vendita del 
terreno ad una società edile che vi 
costruì il complesso dell’Europahaus: 
andarono così in fumo i piani per 
un’ulteriore edificazione dell’area, 
come pure il progetto degli 
Hohenzollern di costruire sull’area 
del parco rimasta, non accessibile al 
pubblico, un hotel-grattacielo. Da AA. 
VV., Topografia del terrore, op. cit.
³⁹ Johannes Sievers, op. cit., pag. 
214. Nel disegno, sono riportati degli 
appunti che esplicitano gli oggetti 
cui sono rivolti i coni ottici delle 
prospettive: a sud l’altura di Kreuzberg, 
a nord i giardini del Ministro della 
Guerra).

Nella pagina precedente:
Evoluzione storica del giardino del 
Prinz-Albrecht Palais.
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⁴⁰ Ibid., pag. 214.
⁴¹ Ibid., pag. 214.

Küchengarten befand, eine kleine Baumschule eingerichtet” 
⁴⁰ 

“Sempre sul margine occidentale del parco, dove un tempo 
c’era un orto, fu allestito un piccolo vivaio”

Quanto si è descritto cerca di dimostrare come il Prinz Albrecht Palais e il 
parco costituissero un fatto unitario, il cui rapporto si è andato precisando 
nella storia fino a qui tracciata, attraverso le variazioni apportate 
nell’architettura del palazzo che, di conseguenza, hanno avuto un riflesso 
nella configurazione del giardino. Questo processo di lenta metamorfosi 
della forma, nel quale è possibile riconoscere l’emergere di un diverso 
ordine logico, è mosso da un’idea di architettura e dal tentativo di una sua 
applicazione nella realtà, sul mondo, sulle cose che esistono; rappresenta 
l’idea artistica e umanistica che Schinkel ha dell’architettura e che lo 
guida nel progetto di ristrutturazione di un palazzo urbano, portandolo 
a connotarlo come una villa suburbana, come già era avvenuto per lo 
Schloss Tegel (1820-1824) e lo Schloss Glienicke (1826-1827). Un’autentica 
invenzione, lontana tanto dal modello del palazzo nobiliare di città che 
da quello della residenza estiva; una novità che si manifesta anche nella 
soluzione del parco, altrimenti costretto, se non addirittura assente, nel 
primo caso o sconfinato come una geografia nel secondo. 

“Dieser Park in der Stadt, aber an der Grenze einer 
damals noch völlig ländlichen Umgebung gelegen, war für 
Berlin und auch für die Mitglieder der kgl. Familie etwas 
Ungewöhnliches” ⁴¹

“Questo parco all’interno della città, ma al confine con un 
ambiente una volta ancora completamente rurale, era 
qualcosa di insolito per Berlino, così come per gli stessi 
membri della famiglia reale”

Nella pagina successiva:
La Friedrichstadt nella carta di Sineck, 
1856 (in rosso il Prinz-Albrecht Palais).
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Una tragedia tutta tedesca
“Il ricordo comincia con la cicatrice. E non è perché i tessuti sono distrutti 
che si conserva la traccia dell’avvenimento, puntura di spina o taglio di 
coltello; con la morte, infatti, tutto ritornerebbe agli elementi senza 
memoria, carbonio, ossigeno e idrogeno; ma è invece il tessuto che, 
riparandosi, mostra la rammendatura, come nella stoffa o nella tela. Così 
non soltanto la mia vista ritroverà questo testimonio, ma le parti stesse 
cicatrizzate non potranno più agire nello stesso modo in cui avrebbero 
agito prima, e neppure palpare come una volta. Il segno si imprimerà 
nelle conoscenze e perfino nelle opere” ⁴². Alain, mentre scrive queste 
righe, pensa alla vita degli uomini, alle vicende dei loro sentimenti e 
dei loro corpi, e istintivamente le collega alle “opere”, cose costruite, 
modellate, sbozzate non solo dalle mani, ma dalla mente dell’uomo; cose 
apparentemente indifferenti ai destini di chi le produce, ma che portano 
il ricordo del pensiero e dell’azione che segue. Sempre le opere, e così i 
luoghi, tornano a parlare di cose conosciute e di altre che forse sono state 
solo dimenticate. 
Allo stesso modo, Freud, provando a figurarsi il processo psichico del 
ricordo, immagina una città: Roma è la metafora della memoria, dove 
“nulla può perire, (…) tutto in qualche modo si conserva” ⁴³. Ma le forme 
che la città ha assunto sono molteplici e la nuova esclude la precedente: 
l’autore, accortosene mentre scrive, è costretto a prendere le distanze 
e a parlare di “demolizioni e sostituzioni di edifici” perché “il medesimo 
spazio non può venire riempito in due modi diversi”, diversamente da 
quanto accade nella mente. Tuttavia, l’intuizione era corretta: la visione 
simultanea di Freud, per cui “sulla piazza del Pantheon troveremmo non 
solo il Pantheon odierno, quale ci venne lasciato da Adriano, ma, sul 
medesimo suolo, anche l’edificio originario di Marco Agrippa” avviene 
solo nell’immaginazione, dove resiste la conoscenza degli eventi; ma, 
come chi, cieco, non riesce – o non sa o non vuole – più vedere e legge 
le superfici scorrendole con le dita, così la compresenza dei tempi storici 
è percepibile attraverso il “rilievo” delle cicatrici, attraverso i segni che 
architetture demolite e piani mai realizzati  lasciano sul corpo fisico della 
città. Come scrive Alain, il ricordo comincia con la cicatrice.

A Berlino è accaduto qualcosa di simile, tanto che spesso si è parlato di 
un processo collettivo di “rimozione”: della storia, certo, ma la damnatio 
memoriae per compiersi pienamente deve agire sulle opere, annullando 
i luoghi che sono stati il teatro degli avvenimenti, demolendoli, 
ricostruendoli sempre diversi, forzosamente leggeri perché l’ottimismo 
nel progresso della civiltà possa volare rasentando il sole. E quel che è 
peggio, le violente demolizioni successive alla guerra, successive al 
muro, successive anche alla sua caduta, sono state intraprese in nome 
di un indifferente funzionalismo, senza la consapevolezza che, insieme ai 
mattoni, si andava rimuovendo anche un pezzo dell’identità della città.
L’area del Prinz-Albrecht Palais era stata abbandonata e si andava 

⁴² Alain, Cento e un ragionamenti, 
Einaudi, 1975 Torino, pag. 42.
⁴³ Francoise Choay, Sulla demolizione, 
in Francoise Choay, Del destino della 
città, Alinea, 2008 Perugia, pp. 77-78.

Nella pagina precedente:
La Friedrichstadt nella carta di 
Liebenow, 1888 
(in rosso il Prinz-Albrecht Palais).
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⁴⁴ Nel 1979 l’IBA sviluppa la prima 
proposta di ricostruzione della 
Südliche Friedrichstadt. Vedi la sezione 
“Vorbemerkung” della pubblicazione 
IBA relativa alla documentazione di 
concorso: AA. VV., Dokumentation. 
Offener Wettbewerb Berlin, Südliche 
Friedrichstadt. Gestaltung des 
Geländes des ehemaligen Prinz-
Albrecht-Palais, Internationale 
Bauausstellung Berlin 1987, Berlin 
1985.
⁴⁵ Il Senato si pronunciò a favore: 
“das unbebaute Gelände zwischen 
der Stresemannstrasse, Anhalter 
Strasse, Wilhelmstrasse und Mauer, 
insbesondere die Flächen, auf 
denen das ehemalige Hauptquartier 
der SS und das ehemalige Prinz-
Albrecht-Palais standen, nicht 
wieder zu bebauen. Hier sollte ein 
Mahnmal errichtet werden, das in 
angemessener und würdiger Form an 
die Opfer der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft erinnert. Über 
die Gestaltung des Geländes und 
Mahnmals im einzelnen sind 
die Überlegungen noch nicht 
abgeschlossen. Sie bleiben einem 
Wettbewerb vorbehalten, dessen 
Ausschreibung so schnell wie 
möglich erfolgen wird”. Da AA. VV., 
Dokumentation, op. cit., pag. 7.

Percorso espositivo sull’area del Prinz-
Albrecht Palais negli anni ‘80.

rapidamente degradando; un fenomeno che è prima di tutto una scelta 
politica, quella di occultare, letteralmente distruggere e seppellire i simboli 
del periodo del terrore, che in quella parte di città così massivamente 
avevano insidiato l’architettura. Eppure, verso la fine degli anni ’70, 
per primo lo storico di architettura Dieter Hoffmann-Axthelm si batté 
affinché la storia del luogo venisse nuovamente conosciuta, non solo per 
condannarne gli esiti più recenti, ma per tornare a parlare di un’altra storia, 
un altro tempo, e del valore – storico-artistico, ma indissolubilmente 
identitario – dei monumenti che ne erano espressione. Il suo appello 
contro l’indifferenza venne raccolto nel 1979 dall’IBA ⁴⁴, che negli anni 
successivi animò il dialogo con le istituzioni cittadine per valorizzare 
l’importanza storica del luogo. Ad essa si unirono numerose associazioni, 
che chiedevano che le vittime del nazismo venissero commemorate 
erigendo un monumento sul posto che le aveva viste soffrire. Intanto, 
l’opinione pubblica andava sensibilizzandosi sul tema e le nuove generazioni 
manifestavano la volontà di approfondire la vicenda nazista a partire dalle 
ripercussioni che ebbe sulla vita delle persone, nei suoi aspetti quotidiani, 
dentro la città e nei suoi quartieri. Nel 1981 l’IBA promosse una campagna 
di studi sulla storia del luogo, tanto dell’isolato in questione che dell’intera 
Friedrichstadt, che portò, nel 1982, alla decisione del parlamento di 
Berlino di intervenire concretamente sull’area del Prinz-Albrecht Palais 
con un concorso pubblico ⁴⁵. L’IBA si occupò della redazione del bando e 
della raccolta della documentazione relativa: rilievi, carte e planimetrie 
storiche, piante degli edifici (di quelli esistenti e di quelli demoliti, allo 
stato in cui si trovavano appena prima della guerra). Il tema del concorso 
risultò di più difficile elaborazione: l’intenzione era quella di fare dell’area 
un luogo di commemorazione che fosse strettamente legato alla tragedia 
che là si era compiuta. Per questo motivo si sceglie di non limitare la 
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⁴⁶ AA. VV., Dokumentation, op. cit., 
pag. 9.
⁴⁷ AA.VV., Topografia del terrore., op. 
cit., pag. 222.
⁴⁸ In realtà questo sarà percepito 
quasi unicamente come un aspetto 
problematico del bando: già pochi 
mesi dopo la sua pubblicazione, si 
recepiscono richieste di chiarimento in 
merito al tema e al programma, oltre 
che alla possibilità di comprendere 
nel progetto anche il Martin-Gropius 
Bau, per il quale proprio in quegli anni 
si discuteva l’eventualità che venisse 
utilizzato come “Forum für Geschichte 
und Gegenwart” o come museo della 
storia tedesca.
⁴⁹ Si propone che il riscontro dei 
visitatori influisse con un proprio 
punteggio sulle singole proposte o 
che portasse alla selezione di alcuni 
progetti per una fase successiva di 
giudizio.

richiesta alla costruzione di un monumento (termine considerato troppo 
“vincolante”), ma si cerca di articolare il tema attraverso un programma 
più complesso: 

“In der Aufgabe des Wettbewerbs sollten die beiden Pole 
-Anknüpfung an die Zeitgeschichte- und -Hinblick auf 
künftiges Leben- durch das Kennen der Geschichte, des Ortes 
und der Vorhaben miteinander verbunden werden” ⁴⁶ 

“Nella richiesta del concorso, i due poli – la connessione con 
la storia passata e la visione della vita futura - dovrebbero 
essere collegati tra loro grazie alla conoscenza della storia, 
del luogo e dei piani”

L’intento non è quello di rievocare gli orrori del passato, ma di rendere 
possibile la riappropriazione da parte della città e dei suoi abitanti di 
un luogo che le appartiene: per questo, unitamente al carattere civile 
e “monumentale” dell’area, si deve prevedere anche un suo utilizzo 
quotidiano, legato alla vita del quartiere. Con questa motivazione, si 
stabilisce che la soluzione di progetto debba conciliare “la rilevanza storica 
del luogo con l’utilizzo pratico come verde pubblico, parco giochi, spazio 
per l’esercizio fisico, etc.” ⁴⁷. Si confida che le proposte sappiano fornire 
una risposta individuale (o “personale” come recita il testo del bando), 
“artistica” e dunque nelle aspettative felicemente “inaspettata”, proprio 
in virtù della libertà concessa dal bando ⁴⁸.
Il bando viene pubblicato il 15 giugno 1983, con scadenza al 4 gennaio 
1984; a quella data, vengono recepiti 493 lavori, dei quali 194 vengono 
selezionati per essere sottoposti ad un ulteriore grado di valutazione 
da parte della giuria del concorso (della quale fanno parte, tra gli altri, 
in qualità di esperti in materia: Josef Paul Kleihues, Vittorio Magnago 
Lampugnani – per conto di Aldo Rossi – e Colin Rowe). I criteri di 
valutazione sono: l’idea progettuale, il concetto urbano/carattere dello 
spazio aperto, uso e funzione, elaborazione formale della proposta. 
Successivamente alla prima seduta di discussione della giuria, il 12 marzo 
1984 venne fatta un’esposizione dei progetti, in forma anonima, della 
durata di due settimane e vennero raccolte le impressioni del pubblico 
che, ci si chiedeva allora, avrebbe potuto influire sull’esito del concorso, 
e secondo quali modalità e in che misura ⁴⁹. Durante la seconda seduta 
della giuria, il numero dei progetti venne ridotto a 94 (vengono scartate 
le soluzioni eccessivamente monumentali e nelle quali si ricorre all’uso 
troppo esplicito dei simboli). Un incontro successivo riduce ulteriormente 
il numero dei progetti selezionati a 77: a essere determinante, in questa 
fase, è l’impressione complessiva della soluzione progettuale, nel tentativo 
di evitare di paralizzare la discussione attorno agli aspetti troppo specifici 
del programma. Una precauzione che si rende necessaria, dal momento 
che l’eterogeneità dei progetti trova una corrispondenza nella diversità 
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Progetti per l’area del Prinz-Albrecht 
Palais in occasione del concorso IBA del 
1984: Alvaro Siza, John Hejduk, Rafael 
Moneo, Raimund Abraham.
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⁵⁰ “Le considerazioni stesse fatte su 
questo luogo, sulla sua destinazione 
politica, nonché il problema della 
procedura corretta da seguire hanno 
influito pesantemente sulle decisioni 
di questo concorso”, in Josef Paul 
Kleihues, Un non-luogo. I progetti di 
concorso per il Prinz Albrecht Palais a 
Berlino, in “Lotus International”, n.42 
anno 1984, pag. 101.

Progetto vincitore del concorso per 
la risistemazione dell’area del Prinz-
Albrecht Palais.

delle opinioni dei membri della giuria (e anche dell’opinione pubblica, 
che contrasta addirittura alcune indicazioni del bando, come quella di 
prevedere un parco giochi sull’area del Prinz-Albrecht Palais); a questa, 
si aggiungeva la difficoltà a garantire un parere “imparziale” di fronte a 
dei fatti ancora recenti e che, almeno emotivamente, coinvolgevano 
tutti i presenti. Dopo molte e contrastanti discussioni – che portano, tra 
le altre cose, a un saggio di scavo, condotto il 9 aprile 1984 in tre punti, 
sull’area della Prinz-Albrecht Strasse 8, dove potevano trovarsi i resti delle 
fondazioni del carcere della Gestapo – i progetti selezionati vengono 
circoscritti a 33, poi a 18, quindi a 15, concludendosi il 29 aprile 1984 con 
l’ufficializzazione del verdetto – maggioritario – della giuria, che nominava 
primo, secondo, terzo, quarto e quinto premio e dava 8 menzioni speciali 
⁵⁰.

Il primo premio, dato all’Arbeit 027 e corrispondente al progetto 
presentato da J. Wenzel e N. Lang, è di carattere quasi esclusivamente 
paesaggistico e, nell’osservarlo – e conoscendo quanto animato e 
contrastante fosse stato il dibattito per raggiungere un giudizio condiviso 
– non si può fare a meno di credere che scegliere questo progetto sia 
stato un modo, forse involontario, per non prendere – di fatto – alcuna 
posizione: pronunciandosi positivamente per una proposta magari 
riduttiva, e sicuramente “innocua”, la giuria non è riuscita ad affrontare il 
compito di trasformare i lacerti di un recente passato in una memoria viva 
e operante, tanto che gli stessi criteri di valutazione sembrano essere stati 
ignorati – o momentaneamente dimenticati – in fase di giudizio.
Nel progetto premiato, l’intera area del Prinz-Albrecht Palais viene 
piantumata con alberi di castagno disposti geometricamente, ordinati 
secondo una griglia geometrica che regola anche la posa delle lastre 
metalliche che ricoprono il terreno e sulle quali sono riportati, come 
impronte o bassorilievi, i documenti storici (planimetrie, lettere, pagine di 
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⁵¹ “L’intera superficie non edificata 
verrà strutturata con lastre in ghisa, 
lavorate a rilievo, disposte sul terreno. 
Dall’infinità di documenti autentici 
(…) se ne sceglieranno alcune migliaia 
(…) che, tramite fusione, verranno 
riprodotti nelle lastre di ghisa (…). 
Questi documenti della paura, della 
disumanità, dell’ingiustizia e della 
violenza divenuta consuetudine 
verranno integrati nelle fondamenta 
dell’ex palazzo del Quartier generale 
della Gestapo, del comando delle 
SS, e dell’ufficio centrale del Servizio 
di sicurezza. (…) Alberi di castagno, 
piantati a terra, trapasseranno il 
terreno di questa area della negatività, 
corazzata e sepolta. Da AA. VV., 
Topografia del terrore, op. cit., pag. 
226.
⁵² Josef Paul Kleihues, Un non-luogo, 
op. cit., pag. 101.
⁵³ AA. VV., Topografia del terrore, op. 
cit., pag. 226.

diario, biglietti) che, nelle intenzioni dei progettisti, dovrebbero bastare a 
descrivere le vicende del luogo e delle persone che vi sono state coinvolte 
⁵¹.

“Doveva trattarsi di un luogo che non consentisse lo 
svolgimento di quotidiane banalità e che non assumesse 
forme consuete. Una siffatta concezione rende inevitabile 
un’impostazione imbevuta di una forte carica emozionale. 
Ma un linguaggio espressivo che si rifà in modo così 
prevaricante al sentimento, fa tuttavia sentire la mancanza 
di quella sublimazione artistica che non mette in moto solo i 
sentimenti, ma che stimola anche il confronto intellettuale” 
⁵².

Nonostante la giuria avesse insignito il progetto vincitore anche del “via 
libera” a procedere per la sua esecuzione, il 20 novembre 1984 il Senato 
di Berlino dichiarò ufficialmente che l’opera non sarebbe stata realizzata, 
mettendo in scena – e apparentemente concludendo – quella che Gerhard 
Schönberner definì “una tragedia tipicamente tedesca” ⁵³.
La cronaca recente parla di un’ultima campagna di scavi sull’area del Prinz-
Albrecht Palais, condotta dal 23 luglio al 15 settembre 1986: 

“Per incarico del senatore alla Cultura di Berlino, (…) 
vennero condotti sull’area i lavori di scavo e preservazione 
delle tracce rimaste. Essi facevano parte del concetto di 
sistemazione provvisoria per l’anno 1987 e furono diretti 
dall’architetto Dieter Robert Frank. Per la metà di agosto 
furono portati alla luce lungo la Niederkirchnerstrasse i bordi 
superiori delle opere in muratura, in seguito anche i muri 
degli scantinati lungo la Wilhelmstrasse fino all’angolo con 

Foto dei ritrovamenti delle fondazioni 
dei locali celle/cantine del carcere 
Gestapo, successivi alla campagna di 
scavo degli anni ‘80.
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la Anhalter Strasse e infine i resti delle fondazioni del palazzo 
Prinz-Albrecht. Il principale reperto era costituito dai resti di 
un rialzamento del piano seminterrato dell’ex centrale della 
Gestapo. I resti ancora visibili, anche se in parte cancellati, 
dello strato di malta rivelarono i contorni di alcune celle del 
carcere della Gestapo costruite qui nel 1933” ⁵⁴. 

La “sistemazione provvisoria” cui fa riferimento il testo citato è quella che 
si approntò in occasione del 750° anniversario della fondazione di Berlino, 
celebrato nel 1987. L’area del Prinz-Albrecht Palais fu allestita con numerose 
tavole informative disposte in modo da formare un percorso di visita che 
fornisse descrizioni dettagliate circa i singoli edifici – o i loro resti – la loro 
storia e in particolare la funzione da loro svolta durante il Terzo Reich. Su di 
un cumulo di macerie, la cui posizione corrisponde casualmente a quella 
occupata dal vecchio palazzo Vernezobre, viene costruita una piattaforma 
panoramica che consente ai visitatori di avere una visione generale dell’area, 
così come del suo inserimento nel panorama urbanistico berlinese. In 
prossimità delle celle del carcere Gestapo, un padiglione espositivo 
raccoglie la documentazione storica e ospita sotto la sua copertura i locali 
sotterranei (portati alla luce nella primavera del 1987) di un edificio del 
complesso Prinz-Albrecht Strasse 8 adibito a mensa e cucina, costruito 
durante la guerra. A partire dal 1990 si tornò ad affrontare pubblicamente 
la questione della sistemazione definitiva dell’area e nel 1993 si bandì 
un nuovo concorso, vinto dall’architetto svizzero Peter Zumthor; alterne 
vicende, economiche e politiche, impedirono la realizzazione del progetto, 
il cui cantiere era stato per altro già iniziato. Nel 2004 vennero demoliti i 
corpi scala già costruiti e nel gennaio 2006 un nuovo concorso, indetto a 
giugno 2005, premia la proposta di Ursula Wilms, dello studio berlinese 
Heinle, Wischer & Partners, presentata insieme al paesaggista Heinz 
W. Hallmann. A novembre 2007 cominciano i lavori, conclusisi nel 2010 

Vista delle celle Gestapo dal cortile 
interno della Kunstgewerbeschule.
Foto dei ritrovamenti delle fondazioni 
dei locali celle/cantine del carcere 
Gestapo, successivi alla campagna di 
scavo degli anni ‘80.
Padiglione espositivo provvisorio 
sui ritrovamenti sull’area del Prinz-
Albrecht Palais;
Vista sull’area del Prinz-Albrecht Palais 
nello stesso periodo.

⁵⁴ Ibid., pag. 231.
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con l’apertura al pubblico; curiosamente, la soluzione architettonica 
emersa in seguito alla travagliata vicenda descritta, presenta lo stesso 
approccio “archeologico” e conservativo che proponeva, nell’incertezza 
del suo orizzonte progettuale, anche la sistemazione provvisoria. Le 
molte indicazioni contenute nel bando originario, cui si erano andate 
aggiungendo le osservazioni dei membri della giuria e le aspettative della 
collettività, non trovano corrispondenza in un progetto che “fotografa” 
lo stato di cose e sembra negare la possibilità per quell’area di tornare 
ad avere un ruolo urbano positivo e operante nella vita della città. Come 
scrive Aldo Rossi: “Io credo infatti che gli elementi permanenti possano 
essere considerati anche alla stregua di elementi patologici. (…) Quindi 
le permanenze possono divenire, rispetto allo stato delle città, dei fatti 
isolanti e aberranti: esse non possono caratterizzare un sistema se non 
sotto la forma di un passato che sperimentiamo ancora” ⁵⁵.

⁵⁵ Aldo Rossi, op. cit., pag. 13 e pag. 57.

Giovanni Chiaramonte, foto dell’area 
del Prinz-Albrecht Palais e del percorso 
espositivo: resti delle fondazioni del 
piano seminterrato adibito a carcere 
della Gestapo.
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Giovanni Chiaramonte, foto dell’area 
del Prinz-Albrecht Palais e del percorso 
espositivo.
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⁵⁶ Una sorte, quella della mancata 
ricostruzione, che appartiene 
specialmente a quegli edifici in qualche 
modo significativi e rappresentativi di 
una storia, come ad esempio il Prinz-
Albrecht Palais; altri, pure vicini, come 
l’Europahaus, che non presentano 
particolare valore storico-artistico, in 
quanto innocue strutture funzionali, 
non si è esitato a ripristinarli. Una 
tendenza che è sintomo di una 
paralisi tutta moderna nei confronti 
delle preesistenze e della storia in 
generale: vedi Francoise Choay, Della 
demolizione, in Francoise Choay, op. 
cit., pp. 
⁵⁷ Al concorso parteciparono, tra gli 
altri: Rafael Moneo, John Hejduk, 
Raimund Abraham, Alvaro Siza.
⁵⁸ Josef Paul Kleihues, Un non-luogo, 
op. cit., pp. 101-102.
⁵⁹ Hartmut Lange, Il concerto, Guanda, 
1988 Parma, pp.85-86.

In questa pagina:
G. Grassi, Planivolumetrico di progetto 
per la sistemazione dell’area del 
Prinz-Albrecht Palais (Landes-Archiv 
Berlino).
Nella pagina successiva:
Inserimento del progetto per l’area 
del Prinz-Albrecht Palais sulla carta di 
Liebenow (1888).
(DdA).

L’area del Prinz-Albrecht Palais secondo Giorgio Grassi
Una storia così umiliata, dall’instaurazione del regime, dalla devastazione 
della guerra, dalla divisione della città, è una storia tutta in negativo, 
scandita da vicende che potrebbe sembrare opportuno occultare, 
dimenticandole sotto le macerie degli edifici demoliti e mai più ricostruiti 
⁵⁶.
Nonostante le dichiarazioni ufficiali (prime tra tutte quelle fatte in 
occasione del concorso del 1984) e il fatto stesso che sull’area del Prinz-
Albrecht Palais sia stato finalmente costruito un centro di documentazione 
(relativo alle forme di repressione del regime nazista, ma anche di quello 
sovietico di Berlino est) siano manifestazioni positive dirette nel senso 
di una rinnovata conoscenza della storia, tuttavia l’architettura del luogo 
racconta, più che quello che prima c’era, quello che adesso rimane: è un 
vuoto che non la storia, ma gli uomini hanno lasciato, laddove le tracce non 
sono più leggibili e il luogo, nonostante la recente sistemazione, rimane 
una terra desolata, recintata e coperta di arbusti intricati, nella quale solo i 
cartelli informativi riescono a orientare il percorso. L’area esiste solo come 
ricordo negativo, dunque come monito.
Diverso l’approccio di Giorgio Grassi, il cui progetto è stato insignito del 
secondo premio al concorso del 1984 ⁵⁷. Una posizione che Josef Paul 
Kleihues, membro della giuria, così motiva: “In giuria mi sono battuto per 
il lavoro di Giorgio Grassi, la cui serietà nella preservazione delle tracce del 
luogo, poiché proprio qui sopravvivono le tracce del dolore passato, mi ha 
fortemente colpito. Inoltre, in contrasto con la mia concezione originaria, 
Grassi ha dimostrato essere possibile l’impianto di costruzioni accessorie 
sull’appezzamento dell’ex Prinz-Albrecht Palais, sempre che queste siano 
legittimate dalla qualità artistica e dalla chiarezza spirituale. (…) Sono 
state forse proprio questa stringatezza spirituale e precisione formale che 
non hanno orientato su Grassi i rappresentanti politici della giuria” ⁵⁸.
In maniera opposta rispetto alla proposta premiata, il progetto di Grassi 
comincia con la ricostruzione degli oggetti della memoria: come è 
riportato nella relazione che accompagna le tavole di concorso, si prevede 
la ricostruzione del complesso edilizio del Prinz-Albrecht Palais e del 
suo giardino, e addirittura la ricomposizione delle rovine del perimetro 
interno all’isolato degli edifici lungo la Prinz-Albrecht Strasse. Tuttavia, è 
questa una ricostruzione dialettica, o “critica” come la definisce l’autore, 
in quanto l’architettura, nel ripetere le forme della storia – soprattutto 
quando raccontano di una storia che costringe ad abbassare gli occhi – si 
assume una responsabilità che non le permette di rimanere indifferente 
alla carica emotiva che emana dai luoghi e dagli edifici testimoni degli 
eventi. Non è con leggerezza che si affronta un simile compito (“ma non 
dobbiamo forse chiamare miserabile e vituperevole colui che (…) ha il 
coraggio di passeggiare, calpestando magari le ossa d’innumerevoli suoi 
fratelli, per i parchi di una città che ricorda il Calvario, e ricostruisce le ville 
saccheggiate, fossero state anche mille volte sue e strappate al suo cuore, 
per darvi dei festeggiamenti?” ⁵⁹) e quella della ricostruzione non è affatto 
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G. Grassi, particolare del 
planivolumetrico per la ri-costruzione 
del palazzo.

scelta facile e scontata: l’architettura, in questo caso, può essere un modo 
per fare “giustizia” della storia e per dare un giudizio sugli avvenimenti 
attraverso gli strumenti che le appartengono, senza niente cancellare e 
senza niente davvero ripetere.
Di conseguenza, nel progetto, la ricostruzione del Prinz-Albrecht Palais 
e del suo intorno avviene secondo due modalità. Da una parte, sui resti 
dell’esistente, la riproposizione fedele dell’architettura del palazzo, nei cui 
spazi viene soddisfatta la funzione museale richiesta dal bando, attraverso 
lo svolgimento di un programma articolato e approfondito: nell’edificio 
principale, il centro di documentazione e la biblioteca (che raccoglie la 
letteratura giovanile del periodo nazista), distribuiti su due piani; nelle due 
ali laterali, la parte del museo dedicata alle arti figurative nel Terzo Reich 
(nella Südflügel è ospitata la collezione relativa alla “Geartete Kunst”, nella 
Nordflügel invece quella della “Entartete Kunst”, cioè una divisione che 
corrisponde alla contrapposizione operata dall’apparato nazista tra “arte 
generata” e “arte degenerata”); nei due padiglioni sulla Wilhelmstrasse, 
su due piani, le sezioni dedicate alla storia urbana (Südpavillon) e alla vita 
quotidiana (Nordpavillon).
Dall’altra parte, la ricostituzione artificiale delle rovine degli edifici che 
appartenevano all’apparato del regime lungo la vecchia Prinz-Albrecht 
Strasse: un muro di mattoni continuo ripercorre il frastagliato perimetro 
degli edifici del Vier-Jahreszeiten Hotel e dell’ex Kunstgewerbeschule (la 
scuola di arti applicate al numero 8 della Prinz-Albrecht Strasse e sede 
degli uffici amministrativi della Gestapo); un muro alto, oltre il quale non 
è possibile passeggiare, ma solo spingere lo sguardo – e il pensiero – fino 
al Berliner Mauer che corre lungo la Nierderkirchnerstrasse (ex Prinz-
Albrecht Strasse), al di là di uno spazio vuoto e incolto. Nel succedersi delle 
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G. Grassi, Tavola descrittiva del 
programma museale da ospitarsi 
nei locali del Prinz-Albrecht Palais. 
(Landes-Archiv Berlin).

⁶⁰ Un espediente “prospettico” già 
adottato in altri progetti, alcuni dei 
quali qui descritti: il monumento ai 
caduti di Brescia e la ricostruzione del 
centro storico di Teora.
⁶¹ In effetti il piano delle celle era 
inferiore alla quota del piano terra, 
ma, come si vede dalla sezione della 
scuola d’arti applicate, corrisponde 
ad un piano seminterrato. Le finestre 
delle celle del settore nord erano infatti 
visibili dal cortile interno dell’edificio.

pareti in mattoni non ci sono porte, ma solo vani vuoti di finestre chiusi 
da inferriate, a interrompere, in rare occasioni, la continuità del muro e 
ad aprire la vista sul presente, sulla violenza che ancora si accanisce su 
vecchi luoghi doloranti. Il “negativo” del perimetro delle case (dell’hotel) 
ricostruisce una quotidianità infranta, dove anche la dimensione nota e 
umana delle finestre contrasta con l’impossibilità di tornare ad abitare 
quei luoghi, costringendo a farne esperienza solo dall’esterno, come 
ospiti non più graditi, o come testimoni di una storia che si ripete anche 
negli errori. È lo spazio, lo iato, che misura la distanza irrimediabile delle 
esperienze e che permette il risveglio della coscienza ⁶⁰.
Oltre, addentrandosi all’interno dell’area lungo il percorso segnato, 
separato da un immobile cancello, che sembra preludere ad un viale 
d’accesso, il muro prima interrotto prosegue, questa volta a ricalcare la 
planimetria della scuola d’arti applicate, ma solo per quella porzione che, 
al piano delle cantine (Folterkeller) era stata riconvertita in carcere dalla 
Gestapo. L’ala sud dell’edificio viene ricostruita, ma è affondata nella terra 
e i suoi muri emergono, alla quota della città, quel tanto che basta per 
formare un parapetto dal quale, prima o poi, vista la presenza incombente 
del Berliner Mauer, potersi affacciare ⁶¹. 
La planimetria dell’edificio ripete la sola successione delle celle di tortura, 
tralasciando gli elementi della distribuzione (scale e corridoi) e alcune 
stanze: una semplificazione logica che guarda ai luoghi dove la storia della 
città si è intrecciata alle tragedie individuali dei suoi abitanti e ne recupera 
la manifestazione formale, risparmiandosi di ricostruire integralmente 
gli elementi della costruzione che hanno perso di significato insieme alla 
funzionalità dell’edificio e che non servono nemmeno per l’allestimento 
della sua rovina. A questo mondo sotterraneo, seppure a cielo aperto, 
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In questa pagina: 
G. Grassi, tavole di progetto per la ri-
costruzione del Prinz-Albrecht Palais 
(pianta piano primo e piano terra e 
raccolta di prospetti e sezioni).
Nella pagina precedente:
G. Grassi, planimetria dell’area di 
concorso;
Inserimento delle piante storiche degli 
edifici sulla planimetria dell’area di 
concorso.
(DdA).

si accede percorrendo una breve discesa (a volte la realtà storica – e la 
sua ricostruzione – vibrano di un’eco metaforica); prima di questa, in 
uno spiazzo lastricato addossato ai muri dell’ex Vier-Jahreszeiten Hotel, 
è prevista la collocazione da parte di gruppi di cittadini e associazioni di 
piccoli monumenti in memoria delle vittime della repressione. Lungo il 
lato opposto al muro del percorso, frammenti e pezzi di edifici distrutti e 
“frettolosamente demoliti”, modanature, colonne, cornici di finestre sono 
riportati alla luce e allineati contro il muro cieco dell’ala nord del palazzo 
come in un lapidarium.
Questo secondo “modo” di operare la ricostruzione corrisponde al bisogno 
di provvedere ad un luogo che assolva alla funzione commemorativa, 
come voluto dal bando, non nelle forme retoriche e simboliche del 
monumento, ma in quelle asciutte ed essenziali di un’architettura che si 
è fatta archeologia, dove solo i muri spogliati dei decori e degli intonaci 
riescono a raggiungere la necessaria astrazione: perché non sia unicamente 
il sentimento a venire smosso e a trovare conforto, ma affinché anche 
la ridestata coscienza civile e politica si interroghi e rimanga sempre 
irrequieta: 

“In questo senso il monumento è molto più una scenografia 
che non un’architettura: del resto non potrebbe essere 
altrimenti, trattandosi di una celebrazione in negativo (di un 
fatto da negare, oltre che da non dimenticare), intraducibile 
in architettura. (…) Questo spazio vuoto, inutilizzato e 
inaccessibile (quello tra i setti del progetto e il muro, NdA) 
è, oltre che il complemento necessario delle rovine, la 
testimonianza della prima naturale reazione della memoria 
collettiva, quella di cancellare ogni traccia, di esorcizzare, 
dimenticare. Il monumento è anche il segno del superamento 
di questa fase” ⁶². 

Se al di sopra di un terreno “maledetto” non è possibile fondare 

⁶² Giorgio Grassi, Opere e progetti, 
a cura di Giovanna Crespi e Nunzio 
Dego, Electa, Milano 2004, pag. 167.
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In questa pagina:
Planimetria generale del complesso 
del Prinz-Albrecht Palais, piano terra. 
(DdA).
Nella pagina successiva:
G. Grassi, particolare del Lapidarium: 
planivolumetrico e prospetto. 
(Landes-Archiv Berlin).
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l’architettura, dall’altra parte, a sud del complesso del Prinz-Albrecht 
Palais viene eretto l’unico edificio che non trova corrispondenza nella 
cartografia storica perché si tratta del solo a venire costruito ex novo: un 
corpo doppio, distribuito da una via interna scoperta, che si allinea ai due 
padiglioni su strada, a ricostituire la cortina edilizia sulla Wilhelmstrasse; 
qui trovano posto alcuni servizi del museo (spazi per la vendita di libri e 
stampe, la foresteria, alcuni atelier) e degli spazi accessori per il parco, dove 
è previsto anche un parco giochi, come indicato dal bando di concorso.
Tanto le “rovine artificiali” che quella si potrebbe intendere come una 
nuova ala del palazzo, sono collegate al complesso monumentale del 
Prinz-Albrecht Palais attraverso dei setti in muratura, che, sprovvisti come 
sono di copertura, assolvono all’unica funzione di connettere formalmente 
i diversi episodi, dando continuità architettonica all’intero progetto. 
Un’unità architettonica che si dichiara anche nell’articolazione gerarchica 
delle altezze dei volumi e degli elementi costruttivi: in generale, l’impianto 
si livella a una quota di 7,70 metri, comune agli edifici che rispondono ad 
un preciso programma funzionale (il corpo principale del palazzo, le ali 
laterali, i padiglioni, l’ampliamento sulla Wilhelmstrasse); i setti murari che 
definiscono gli spazi aperti di pertinenza del complesso del palazzo (spazi 
di passaggio o di sosta) sono fissati a un’altezza di 5,00 metri, mentre i 
muri che formano la sezione archeologica degli edifici sulla Prinz-Albrecht 
Strasse sono alti 4,00 metri. Un modo sintetico per precisare, in pianta 
come in alzato, il ruolo degli elementi nella composizione.
La scelta progettuale è il risultato, nelle parole di Giorgio Grassi:

“del riconoscimento del ruolo determinante svolto dal 
Prinz-Albrecht Palais in questa parte della città antica: il 
riconoscimento della naturalezza e precisione della soluzione 
originale a confronto con l’approssimazione e l’arroganza 
delle soluzioni della città più recente (questa in realtà è una 

In questa pagina:
G. Grassi, prospetti del Prinz-Albrecht 
Palais ri-costruito.
Nella pagina successiva:
Confronto tra le diverse elaborazioni di 
progetto di G. Grassi.
(DdA).
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In questa pagina:
Studio della composizione dell’area 
del Prinz-Albrecht Palais rispetto alla 
planimetria urbana della Friedrichstadt 
storica, dalla carta di Liebenow (1888).
(DdA).
Nella pagina precedente:
Confronto tra le diverse elaborazioni di 
progetto di G. Grassi.
(DdA).

⁶³ Ibid., pag. 164.

vecchia storia, che comincia già con la costruzione del Martin-
Gropius Bau e con l’apertura della Prinz-Albrecht Strasse). 
Ad ampi intervalli lungo il lato esterno della Wilhelmstrasse, 
da nord verso sud: Pariser Platz, Leipzigerplatz e il Prinz 
Albrecht Palais. Una piazza aperta verso il bosco, una piazza 
racchiusa alla francese e un vasto complesso architettonico, 
inseparabile dal suo grande giardino” ⁶³.

Infatti, l’altro – l’ultimo – elemento a venire incluso nell’opera di 
ricostruzione è il giardino: ridisegnato riproponendo l’immagine del 
parco all’inglese progettato da Lenné, questa grande superficie aperta 
si confronta direttamente con il complesso architettonico del palazzo 
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storico, cardine della composizione: da una parte, il Prinz-Albrecht Palais 
risolve la questione propriamente urbana dell’inserimento del progetto 
nel disegno della Friedrichstadt; la sua stessa ricostruzione permette 
che venga ristabilito il ruolo determinante posseduto dalla Kochstrasse 
all’interno dell’impianto barocco originario: un ruolo che viene giudicato 
ancora attuale e significativo. Analogo è il senso dell’edificazione 
concentrata lungo la Wilhelmstrasse, della quale si riprendono i caratteri 
morfologici originali, andati via via scomparendo nel corso del XIX secolo: 
il riferimento formale – la cortina edilizia continua di case basse – porta 
gli edifici di progetto ad allinearsi tra loro continuando la fuga degli edifici 
circostanti (un modo anche per evidenziare l’eccezionalità della soluzione 
del palazzo, arretrato sul cortile d’onore). Inoltre, la scelta di sviluppare 
il progetto nella parte meridionale e in quella settentrionale dell’area di 
concorso, e specularmente rispetto al palazzo, riporta quest’ultimo in una 
posizione di centralità rispetto non tanto al lotto, ma all’articolazione dello 
spazio aperto retrostante.
Di fatto, i confini storici del parco vengono ulteriormente ampliati, 
guadagnando i terreni che prima appartenevano ai giardini del Ministro 
della guerra, al Palast Hotel e alla Kunstgewerberschule; in questo senso, lo 
spazio aperto progettato da Grassi è l’elemento che bilancia la composizione 
del complesso architettonico. Si fa riferimento allo spazio aperto e non 
al giardino vero e proprio perché il terreno oltre i muri del Gedenkstätte 
(memoriale) non viene dichiaratamente piantumato, come è possibile 
dedurre dal planivolumetrico. La sua prossimità con il Berliner Mauer non 
ne permette l’utilizzo, tanto che è possibile credere che si sarebbe trattato 
verosimilmente di una spianata di terra o di un prato incolto; tuttavia, 
proprio in quanto connotato negativamente come “vuoto”, ed essendo 
quindi, per definizione, privo di qualità, non era difficile prevedere che in 
un imprecisato futuro – ma non si sarebbe dovuto aspettare poi molto – 
quella stessa superficie si sarebbe potuta considerare alla stregua di un 
appezzamento d’erba, che si sarebbe andato a sommare all’estensione 
del giardino storico. Una possibilità che forse è manifesta nella tavola 
del planivolumetrico, rintracciabile nell’uso dello “spruzzato” come 
espediente grafico capace di tenere assieme, anche solo visivamente, i 
singoli episodi architettonici, che si fondano su di una comune sfumatura 
che dilaga sull’intera area di concorso, significativamente escludendo 
il Martin-Gropius Bau e l’Europahaus. La presenza del parco è anche la 
condizione che spiega, o quantomeno rende plausibile, l’insistere di Grassi 
sulla tipologia del palazzo suburbano, esaltando il tema fino a renderlo 
autonomo rispetto alla genealogia storica del Prinz-Albrecht Palais, 
nato invece come residenza urbana; tuttavia, come si è visto, il palazzo 
lasciava già prefigurare, nella sua forma, la possibilità di uno sviluppo 
alternativo: è quanto in parte ha colto Schinkel, che sotto le mentite 
spoglie di un aggiornamento stilistico ha stabilito un nuovo rapporto tra 
il complesso monumentale e il parco. Ed è quanto ha proseguito Giorgio 
Grassi, precisando ulteriormente il carattere dell’edificio rispetto alla 
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nuova natura che andava manifestando: tanto che il progetto del nuovo 
assume i vincoli dell’antico e in questo rassomiglia maggiormente ad 
un’opera di ristrutturazione e ampliamento dell’esistente, analoga e 
coerente con quella iniziata da Schinkel un secolo e mezzo prima. Le scelte 
di progetto discendono tutte dalla volontà di limitare il lavoro a quanto 
l’architettura del palazzo consente: le variazioni interne alla tipologia 
(“le variazioni dell’identità”, secondo la felice espressione di Carlos Martì 
Aris) – l’accentuare il carattere di alcuni elementi e per contro trascurarne 
degli altri, lasciare che delle parti avvizziscano e altre si carichino di 
nuove implicazioni – determinano l’apparire di una diversa immagine 
architettonica, alla cui definizione concorrono congiuntamente tutti gli 
elementi della costruzione.
All’interno della ricerca, il nuovo carattere che il Prinz-Albrecht Palais 
ha assunto, in maniera certo non definitiva ma sicuramente esplicita, 
in seguito all’intervento progettuale di Grassi, non si può che definire 
come “rurale”, se questo termine è possibile spenderlo allo stesso modo 
per le architetture di Schinkel, e prima ancora di Palladio, e secondo la 
connotazione del termine che è stata argomentata in altri capitoli. Già nella 
soluzione planimetrica si può riscontrare questo fatto; ma è nello sviluppo 
dei volumi e nei modi con i quali si attua la dialettica tra nuovo e antico, 
che emerge con maggior forza la scelta progettuale che più marcatamente 
determina il nuovo carattere del Prinz-Albrecht Palais, ridefinendone 
anche il ruolo all’interno della città: “Ciò che cambia dal punto di vista 
tecnico è la densità edilizia (…). La densità edilizia fortemente ridotta 
riporta l’edificio a un più stretto legame con il parco e l’edificio diventa, 
per così dire, una parte del parco, com’è caratteristico delle residenze 
suburbane” ⁶⁴.
Una soluzione tecnica e una scelta precisa che, se assecondate, determinano 
i modi, non di una ricostruzione filologica, ma di una ricostruzione critica, 
capace di emancipare il progetto dalle forme della storia, pur continuando 
a svilupparne il significato.

⁶⁴ Ibid., pag. 166.
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L’area del Prinz-Albrecht Palais allo 
stato di fatto e secondo il progetto di 
G. Grassi. 
(DdA).



267

Ridisegno delle piante del Prinz-
Albrecht Palais secondo il progetto di 
G. Grassi: pianta piano terra e primo.
(DdA).
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Ridisegno di prospetti e sezioni del 
Prinz-Albrecht Palais secondo il 
progetto di G. Grassi.
(DdA).
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Disegno di prospetti e sezioni del Prinz-
Albrecht Palais dedotti dal progetto di 
G. Grassi.
(DdA).
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Il progetto del nuovo sull’antico
Il progetto di concorso per l’area del Prinz-Albrecht Palais presentato da 
Giorgio Grassi si connota chiaramente, anche nelle parole dell’autore, 
come una ricostruzione critica: questa presuppone la formulazione di un 
giudizio – storico, politico, etico – che riguarda gli avvenimenti della storia, 
ma che si ripercuote anche sull’architettura, che di queste vicende è teatro 
(la scena fissa delle vite degli uomini). È un giudizio maturato grazie alla 
conoscenza della storia congiunta che coinvolge uomini ed edifici, e dal 
quale consegue un orientamento delle scelte formali del progetto di 
architettura. L’ordine formale della composizione è la manifestazione 
architettonica del senso di un tale giudizio, cioè l’espressione di un’idea 
attraverso la forma: l’analisi dovrebbe essere perciò in grado di spiegare 
la ragione delle scelte e dei modi con cui avviene la costruzione. La scelta 
della ricostruzione nasce dalla “fiducia” concessa alle forme storiche 
dell’architettura e al riconoscimento del valore identitario del monumento, 
e in generale delle permanenze ⁶⁵; la componente critica è quella che 
permette un aggiornamento di quelle forme, adeguandole alle necessità 
del tempo presente.
La dialettica tra nuovo e antico presente nell’atto della ricostruzione 
critica la si espone ricorrendo al confronto tra il vecchio palazzo e quello 
progettato; questo avviene attraverso la sovrapposizione dei disegni 
architettonici: in giallo è rappresentata la soluzione antica e in nero quella 
della proposta avanzata da Grassi. Prima di procedere, è necessario fare 
alcune precisazioni: innanzitutto, i materiali grafici cui si ricorre nell’analisi 
non sono i disegni originali, ma sono il frutto di un ridisegno fedele sulla 
base degli originali, e questo per semplificare il lavoro di sovrapposizione e 
rendere graficamente più chiaro il risultato; in secondo luogo, il confronto 
viene fatto tra il ridisegno del progetto di concorso e il ridisegno del palazzo 
Vernezobre, cioè nella versione planimetrica originaria riportata da Georg 
Merz, antecedente tanto al progetto di Schinkel che alla risistemazione di 
Hauer. Il che significa che il ridisegno del palazzo storico non corrisponde 
alla situazione immediatamente antecedente alla guerra. Questo tipo di 
analisi, relativo all’impianto planimetrico, è stato svolto già da Giorgio 
Grassi in una delle tavole di concorso presentate.
La ragione che porta ad adottare la pianta di Merz relativa al palazzo 
Vernezobre è, da una parte, quella di voler aggiungere un tassello 
all’esercizio, andando a ritroso nella storia e completando così il confronto 
non solo tra progetto e esistente, ma anche rispetto alla disposizione 
planimetrica originale; dall’altra, la scelta è motivata dal fatto che si è 
voluto operare il confronto non solo limitatamente alla pianta, ma anche 
in alzato, attraverso la sovrapposizione di prospetti e sezioni. La cosa 
risultava impossibile impiegando i disegni di Schinkel, dei quali sono 
pervenuti unicamente una planimetria e uno studio per la sistemazione 
del cortile d’onore, come anche ricorrendo al materiale fornito dal bando 
di concorso, limitato alla planimetria del palazzo allo stato esistente prima 
della distruzione. I disegni di Merz invece sono più completi e consistono 

⁶⁵ La distruzione di un edificio in 
seguito alla guerra è unicamente un 
atto violento e catastrofico, e come tale 
non è espressione di civiltà. La vicenda 
possiede un valore documentario 
“in negativo” utile alla storiografia, 
ma non è rappresentativa di un 
significato positivo per il presente, cioè 
progressivo, poiché non è portatrice di 
alcun ideale che non sia appunto la 
distruzione.
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In questa pagina:
G. Grassi, sovrapposizione del progetto 
per la ri-costruzione del Prinz-Albrecht 
Palais sulla planimetria storica. 
(Landes-Archiv Berlino).
Nelle pagine successive:
ridisegno del Prinz-Albrecht Palais 
secondo il progetto di G. Merz.
(DdA).

nelle piante del Kellergeschoss (piano cantine o seminterrato), del piano 
terra (il piano nobile d’ingresso, in realtà rialzato) e del primo piano, del 
fronte sulla Wilhelmstrasse (prospetto su strada con i due padiglioni 
e prospetto interno al cortile d’accesso, dove si vede lo sviluppo della 
facciata del palazzo), del fronte su giardino e della sezione longitudinale 
del complesso del Prinz-Albrecht Palais che taglia trasversalmente l’edificio 
principale. 
Il disagio provocato dal non essere questo il più recente rilievo del palazzo 
è tuttavia minimo e molto gestibile: la tavola di confronto di Grassi colma 
questa lacuna e, al tempo stesso, bisogna riconoscere che le opere di 
ristrutturazione e restauro successive allo stato fissato dai disegni di 
Merz non hanno intaccato la struttura muraria dell’edificio, limitandosi ad 
una riorganizzazione nella distribuzione delle stanze, ad alcune puntuali 
precisazioni o correzioni degli elementi architettonici e tipologici, a 
un generale rinnovamento stilistico (è il caso degli interni di Hauer) e 
a circoscritti ampliamenti del complesso, concentrati nella parte a sud. 
Quanto detto non intende affatto sminuire la portata di tali lavori – le 
cui implicazioni rispetto al senso dell’architettura sono state analizzate e 
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discusse precedentemente in questo capitolo – ma serve solo per chiarire 
che c’è continuità negli elementi costruttivi tra le piante storiche che 
descrivono l’evoluzione del palazzo, di modo che non si incorre in alcun 
errore e l’analisi risulta sufficientemente approfondita per i fini della 
ricerca.
Un’altra notazione va fatta in merito ad una complicazione emersa 
durante l’esercizio di confronto di prospetti e sezioni: sono state formulate 
inizialmente tre ipotesi di sovrapposizione, la cui unica variabile è 
rappresentata dal riferimento di quota adottato, sulla base del quale si 
sono fatti coincidere i disegni. L’argomento che ha mosso i primi dubbi è 
stata l’affermazione di Giorgio Grassi, contenuta nella relazione di progetto, 
nella quale si dichiara che “queste rovine sono in parte autentiche (è il caso 
ad esempio del basamento del Prinz-Albrecht Palais)” ⁶⁶. La coincidenza 
in pianta del perimetro dell’edificio conferma la dichiarazione; tuttavia, 
in alzato, e in maniera evidente nella sezione, la restituzione della rovina 
data da Grassi non coincide mai completamente con il corrispondente 
disegno di Merz. Di modo che sono stati fatti tre tentativi, per individuare 
quale tra questi presentasse minori incongruenze tra antico e progetto del 
nuovo:

1. Una prima soluzione, dove la quota che si è fatta coincidere è quella 
relativa al piano nobile del corpo principale;
2. Una seconda soluzione, dove la quota di riferimento corrisponde al 
pavimento delle cantine;
3. Una terza, dove la quota costante è quella della città (o più 
verosimilmente, del giardino retrostante).

Le prime due ipotesi non divergono poi molto tra loro, e sebbene in 
entrambe lo sviluppo complessiva del basamento (non l’altezza della parte 
fuori terra, ma la misura interna degli ambienti) sia più o meno congrua 
– diciamo analoga – con quella di progetto (che rimane comunque 
inferiore), tuttavia, come si evidenzia dalla sovrapposizione dei fronti, si 
perde completamente la corrispondenza tra le aperture, in particolare di 
quelle del locale seminterrato che vengono appunto conservate in quanto 
ritrovamenti autentici. 
Nella terza ipotesi invece la posizione delle suddette aperture non entra 
in contraddizione, ma tale soluzione implica, da una parte, il parziale 
interramento del Kellergeschoss del palazzo, al fine di riportare la quota di 
pavimento del piano terra coincidente con quella della città (mentre quella 
originale, si ricorda, era interrata); dall’altra, prevede una ricostruzione 
“in stile” della rovina, in quanto se si fosse mantenuta l’altezza fuori terra 
originale, questa non sarebbe mai bastata per ricavarci all’interno un locale 
accessibile e si rende perciò necessario “sopralzare” il basamento. Anche 
se l’operazione può apparire poco convincente, si crede che a guidare 
l’operazione sia stata la restituzione il più fedele possibile dell’immagine del 
palazzo, e non il suo esatto rilievo. Nel progetto si cercano cioè di conciliare 

⁶⁶ Giorgio Grassi, Opere e progetti, op. 
cit., pag. 167.

Nella pagina successiva:
Sovrapposizione in pianta del ridisegno 
del palazzo storico (in giallo) sul 
progetto di G. Grassi. 
(DdA).
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⁶⁷ Ibid., pag. 166.
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le esigenze architettoniche e funzionali contemporanee (espresse anche 
nel programma del bando) con la restituzione dell’immagine architettonica 
complessiva del Prinz-Albrecht Palais, attraverso la riproposizione dei suoi 
elementi più significativi. 
Inoltre, bisogna chiarire che quella di Grassi sullo stato e la consistenza 
della rovina non è che un’ipotesi: il bando non fa menzione di ritrovamenti 
(l’area era stata spianata e lì si erano poi accumulate macerie e terra) 
e probabilmente Grassi, che non ha compiuto sopralluoghi sull’area, 
considera la presenza dei resti del basamento semplicemente molto 
verosimile, forse proprio in seguito all’esperienza fatta a Teora, dove gli 
scavi e la rimozione delle macerie avevano portato alla luce le fondazioni 
delle cantine delle case. Grassi probabilmente suppone che i movimenti 
di terra che hanno interessato l’area abbiano preservato parte della 
costruzione.
Si aggiunge poi che, conseguente all’assunzione della quota della città 
come vincolante, è il fatto che nemmeno la quota del piano nobile del 
palazzo è congruente con quella di Merz. Tuttavia, altri elementi, che 
verranno affrontati più avanti, mostrano più convincenti corrispondenze 
rispetto al “modello” storico.
Conclusa questa premessa, si procede con l’esposizione dei risultati 
prodotti dal confronto tra disegni storici e di progetto; il resoconto 
dell’analisi incrociata tra planimetria e alzati segue un ordine gerarchico, 
che va dalla descrizione del corpo principale a quella dei padiglioni, 
passando dalle ali laterli.
Come scrive Giorgio Grassi: “nella ricostruzione del complesso edilizio del 
Prinz Albrecht Palais il monumento è maestro. Sono rispettati i confini, i 
tracciati, le gerarchie fra le parti: la ripetizione dei perimetri è meticolosa. 
Senza eccezione i muri del nuovo si impostano sulle fondazioni del vecchio” 
⁶⁷. Ripercorrendo la via indicata in questa dichiarazione d’intenti, si 
scoprono alcune “eccezioni” che risultano tanto più preziose, in quanto 
rappresentano il “come” si realizza la ricostruzione critica.
In pianta, considerando l’edificio principale, si nota come l’opera di 
ricostruzione si concentri al solo fronte sulla Wilhelmstrasse, in quanto 
il basamento del palazzo viene considerato recuperabile solamente per 
la parte che affaccia sul giardino. I muri del nuovo edificio, di spessore 
ridotto, seguono il perimetro dell’esistente, senza tuttavia ricostruire la 
sagoma esattamente sull’antica, e attestandola invece in aderenza con il 
perimetro interno della vecchia muratura. Un accorgimento che permette 
di prendere visione dell’intero spessore della rovina e che al piano 
superiore diventa la misura entro la quale ricavare l’aggetto del ballatoio, 
quasi a riproporre, trasfigurata, la sezione muraria antica; il ballatoio gira 
su tre lati dell’edificio, allargandosi poi, alla stessa quota, in una terrazza 
che guarda verso il giardino: la ringhiera del ballatoio prosegue nel 
parapetto della terrazza. Quest’ultima “poggia” sulle rovine del basamento 
e occupa pressappoco metà della sua superficie, corrispondente alla 
suddivisione longitudinale determinata dalle fondazioni del palazzo ⁶⁷ Ibid., pag. 166.

Nella pagina precedente:
Due tentativi (poi abbandonati) di 
sovrapposizione in prospetto e sezione 
del palazzo storico (in giallo) sul 
progetto di G. Grassi. 
(DdA).
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Sovrapposizione in prospetto e 
sezione del palazzo storico (in giallo) 
sul progetto di G. Grassi: soluzione 
ritenuta valida. 
(DdA).

storico (diversamente, la posizione dei muri di spina non viene presa in 
considerazione nel progetto). L’altra porzione della superficie è occupata 
dal primo piano dell’edificio, aperto sulla terrazza e sul ballatoio. In pianta, 
il programma del bando giustifica la disposizione libera degli ambienti, 
seppure venga mantenuta la loro tripartizione originaria, adesso riadattata 
alle esigenze funzionali e decentrata rispetto all’asse di costruzione. 
Lo sviluppo della scala centrale – unico elemento di risalita interno – 
ripropone quello, a rampa unica che va biforcandosi dopo il pianerottolo, 
introdotto da Schinkel. 
In sezione, come anticipato poco sopra, la quota di città viene continuata 
nel piano terra del palazzo, in origine seminterrato: in questo modo la 
posizione delle aperture del basamento (in parte originali e in parte 
ricostruite con dimensione analoga all’esistente) rimane invariata. La 
discrepanza filologica – determinata dall’introduzione di una componente 
di “innovazione” su una struttura antica – produce quell’effetto straniante 
che avrebbe potuto avvertire il visitatore, una volta entrato, trovando le 
finestre posizionate ad un’altezza “scorretta” e inusuale, troppo bassa 
perché si potesse guardare fuori. Un modo forse per dichiarare l’arbitrarietà 
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dell’operazione e per suggerire, attraverso un “errore” manifesto, che 
quello di cui si sta facendo esperienza non è lo spazio autentico di un 
manufatto fedelmente ricostruito, bensì quello di un’architettura che 
aggiorna le forme dell’antico in funzione di un suo rinnovato utilizzo. 
Il piano terra è alto quanto basta affinché si possa accedervi e visitarlo, e 
questo è anche l’unico criterio, funzionale, che determina la sua misura. Il 
solaio tra piano terra e piano primo, come già si è dimostrato, è costruito ex-
novo: la sua quota infatti non coincide con quella originale e, a chi potesse 
ancora dubitare, si fa notare che nelle sezioni di progetto lo spessore del 
solaio, per la parte articolata su due livelli, è troppo esigua (30 cm) perché 
possa essere quella originale (soprattutto in seguito alla “demolizione” 
delle partiture trasversali interne che determinano nuove luci), mentre, 
per la porzione della terrazza, la sezione più consistente del solaio la si 
attribuisce al fatto che quest’ultimo è esterno e in quanto tale necessita di 
un pacchetto costruttivo maggiore (coibentazione, impermeabilizzazione). 
La scoperta più sorprendente che emerge dal confronto tra i prospetti 
– e che non è possibile dedurre, se non con qualche difficoltà, dalla 
sovrapposizione delle piante operata da Grassi, in quanto è limitata 
al piano terra, dove le aperture sono in numero ridotto – riguarda 
l’articolazione del fronte sulla Wilhelmstrasse (e di conseguenza quello sul 
giardino): qui, Grassi inverte in facciata i rapporti tra pieni e vuoti, di modo 
che le bucature del nuovo edificio cadano in corrispondenza di quelle che 
erano le parti murarie e strutturali del vecchio palazzo. Così facendo, oltre 
ad alterare profondamente il carattere dell’edificio, la simmetria della 
composizione viene espressa in maniera opposta, laddove l’asse centrale 
di costruzione cade adesso sul pieno di un muro e non più sul vuoto delle 
tre arcate del portale d’ingresso. L’ordine formale della composizione è 
ottenuto attraverso il mantenimento di un rapporto costante e modulare 
dei pieni; l’originale tripartizione della facciata del piano nobile (corpo 
d’ingresso, in parte anche aggettante rispetto alla sagoma dell’edificio, 
e ali laterali) è abbandonata senza che venga sostituita da una sua 
diversa ma pur sempre rigida suddivisione. Sulla base dell’articolazione 
dei pieni, le aperture sono organizzate in sei “raggruppamenti”, dal 
ritmo speculare, ognuno dei quali ripete il medesimo interasse tra le 
finestre. L’impaginazione della facciata – il suo ritmo, la sua modularità 
– è un’invenzione del progetto, frutto anche della razionalizzazione della 
precedente: innanzitutto, nel fronte sulla Wilhelmstrasse del palazzo 
Vernezobre gli intervalli della muratura, per la parte centrale, erano più 
dilatati, in quanto dovevano contenere un decoro più articolato (lesene 
binate) che non quello delle parti laterali; allo stesso modo, la luce delle 
arcate era superiore rispetto a quella delle finestre. Inoltre, non bisogna 
dimenticare che quando il palazzo venne costruito, le due finestre alle 
estremità della facciata dovevano venire nascoste alla vista dal muro 
che delimitava il cortile d’onore, alterando completamente la percezione 
della facciata, delle sue proporzioni e della sua composizione. Si aggiunga 
poi che la simmetria dei fronti longitudinali, dichiarata verso il giardino, 
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è in parte negata in quello su strada: il fatto stesso che la simmetria sia 
fatta in base ai pieni e non ai vuoti, la cui successione geometrica è molto 
più riconoscibile, comporta che il solo posizionamento dell’ingresso 
determina un disassamento complessivo e uno sfasamento nell’equilibrio 
della composizione. A sottolineare ulteriormente la cosa, nell’ingresso 
viene aperta una terza porta, a ripetere l’immagine, traslata, dell’antico 
accesso al palazzo, anch’esso composto di tre aperture.
L’altezza complessiva dell’edificio si attesta a 7,70 metri, quota massima 
che caratterizza i volumi del museo e che livella l’intero complesso edilizio: 
l’altezza del primo piano è la risultante della differenza tra questa misura 
e quella del piano terra. È una quota, quella di 7,70 metri, che più che 
all’architettura del corpo nobile sembra fare riferimento a quella delle 
ali laterali e dei padiglioni sulla Wilhelmstrasse, laddove il confronto 
mostra come questa coincida con la quota di gronda di entrambi gli 
edifici. Una possibile corrispondenza con l’edificio principale la si può 
trovare nell’imposta delle finestre del piano nobile, ma sembra un 
argomento meno convincente, benché reale, e si crede che il riferimento 
che determina lo sviluppo in altezza dei volumi sia appunto da ricercarsi 
altrove, e cioè nei corpi di servizio del complesso del Prinz-Albrecht Palais.
La “ripetizione meticolosa dei perimetri” del palazzo è invece meno 
pedissequa nella ricostruzione delle ali di servizio: la sagoma del volume 
complessivo, determinato dall’edificio vero e proprio e dal setto in 
muratura che ne definisce lo spazio di pertinenza, è la medesima così 
come la sua conclusione verso il palazzo, seppure venga apportata 
una piccola variazione nella distribuzione, che consente l’ingresso al 
cortile di servizio sul lato ovest (chiuso nella soluzione precedente), 
attraverso un arretramento del muro perimetrale. A variare è invece 
la sezione dell’edificio, che aumenta rispetto a quella originaria 
trovando allineamento con l’impianto planimetrico del padiglione, nella 
partizione interna delle stanze: una corrispondenza che non è possibile 
percepire consapevolmente attraverso l’esperienza diretta degli spazi, 
e che è leggibile solamente in pianta; tuttavia, testimonia della volontà 
compositiva di rendere manifesto come l’impianto risponda ad un comune 
ordine formale e a una medesima regola geometrica. Inoltre, lo sviluppo in 
lunghezza delle ali laterali viene ridotto e la sua struttura non termina più 
a ridosso dei muri dei padiglioni, lasciando tra questi un vuoto abbastanza 
rilevante, analogo a quello tra palazzo e ali di servizio. Relativamente allo 
sviluppo in alzato, ci si limita a rilevare che internamente l’edificio non è 
suddiviso su due livelli ma è invece a tutta altezza. Più interessante è la 
questione della sequenza delle bucature: mentre sul lato esterno questa 
è del tutto indipendente dalla precedente (il muro delle ali di servizio 
coincideva con il muro di confine del lotto ed era quindi cieco), sul lato 
interno, verso il cortile, viene invece regolarizzata sul modello della 
scansione proposta da Schinkel per la scenografia dell’Ehrenhof, ritmata 
dall’alternanza di nicchie ricavate all’interno dello spessore della muratura. 
La soluzione formale viene adottata da Grassi e riproposta, oltre che per 

Nella pagina successiva:
Studio delle altezze del fronte sulla 
Wilhelmstrasse tra gli edifici storici 
(Palazzo Vernezobre e Prinz-Albrecht 
Palais di Schinkel) e il progetto di G. 
Grassi.
(DdA).
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Studio delle altezze dei padiglioni 
sulla Wilhelmstrasse in riferimento 
alle case storiche della Friedrichstadt 
(inizialmente a due piani e 
successivamente sopralzate).
(DdA).

il medesimo elemento architettonico del recinto, anche nella facciata 
dell’edificio. Un’operazione, questa, che Schinkel non aveva potuto fare, 
in quanto non era potuto intervenire sulla struttura dei singoli edifici, 
accettandone così l’articolazione dei muri perimetrali, nel caso delle ali 
nascosti dall’allestimento scenografico del cortile. Un “errore” che era 
impossibile rilevare, se non appunto dallo studio dei disegni architettonici. 
Un’imprecisione che viene risolta da Grassi uniformando le aperture sul 
ritmo di quelle progettate da Schinkel, nel comune tentativo di ordinare e 
razionalizzare l’impianto planimetrico e le volumetrie del palazzo.
Nei due padiglioni sulla Wilhelmstrasse il perimetro dei muri di progetto 
segue la giacitura di quelli vecchi, mantenendo anche la lieve differenza di 
profondità che caratterizza gli edifici di servizio. Anche qui, come avviene 
nel corpo principale, il muro della facciata orientale dei padiglioni si 
attesta sul perimetro interno della precedente struttura. La tripartizione 
della pianta (ingresso e stanze su entrambi i lati) è ripetuta, sebbene con 
delle variazioni che portano a regolarizzare e uniformare gli ambienti e a 
chiarire la distribuzione; sulla base di questa divisione interna, lo sviluppo 
volumetrico del fronte sulla Wilhelmstrasse viene modificato in maniera 
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evidente: in corrispondenza della parte centrale (che ospita ingresso e 
scala che collega i due livelli dell’edificio) la facciata si arretra, accennando 
a una piccola corte rivolta sulla strada. Una variazione tipologica utile, 
si crede, a sottolineare un orientamento privilegiato non solo relativo ai 
due volumi dei padiglioni, ma dell’intero complesso architettonico, che 
si rivolge adesso più esplicitamente verso la città, e non verso il cortile 
d’onore come l’impianto planimetrico farebbe supporre.
Vistosa è l’assenza del doppio porticato che univa i padiglioni sulla 
Wilhelmstrasse: è l’unico elemento architettonico, oltre a buona parte 
dell’ampliamento meridionale di Hauer, a venire vistosamente ignorato nel 
processo di ricostruzione. La motivazione si crede non sia imputabile alla 
volontà di Grassi di seguire pedissequamente la linea progettuale iniziata 
da Schinkel, andando a ricomporre non solo le forme della costruzione 
ma addirittura l’intenzionalità di scelte progettuali che non sono mai state 
realizzate (è il caso appunto del fronte sulla Wilhelmstrasse, che dalla 
ricostruzione fatta è molto probabile che Schinkel avrebbe concluso con 
un cancello, e certamente non con un portico). Del resto, non è nemmeno 
certo che Grassi fosse a conoscenza dei dubbi che Schinkel nutriva verso 

Rapporto tra l’altezza dei padiglioni 
del Prinz-Albrecht Palais e le case 
barocche sulla Wilhelmstrasse.
(DdA).
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Rapporto tra l’altezza dei padiglioni 
del Prinz-Albrecht Palais e le case 
barocche sulla Wilhelmstrasse.
(DdA).

tale soluzione; tuttavia, questa corrispondenza può essere spesa come 
argomento a dimostrazione di un modo, comune ai due lontani maestri, 
di intendere l’architettura del palazzo e di volerne manifestare il significato 
impiegando – quasi – gli stessi strumenti compositivi: sicuramente 
svolgendo il progetto attraverso lo stesso metodo, dove a uguale ordine 
logico corrisponde uguale ordine formale.
L’unitarietà dei mezzi impiegati e dei risultati conseguiti si spiega con 
l’identità del fine cui tendono entrambe le soluzioni: già Schinkel era 
consapevole del ruolo urbano del complesso del Prinz-Albrecht Palais 
e già ne stava correggendo il carattere, in modo da connotarlo come 
monumento, senza dovere necessariamente appesantirlo dell’apparato 
decorativo e retorico che spesso si accompagna, in modo superfluo e 
quasi “segnaletico”, all’espressione di monumentalità. Grassi in qualche 
modo completa – o meglio continua – l’opera iniziata dall’architetto 
tedesco, sostenuto anche dal fatto che il palazzo, da residenza, diventa 
un edificio pubblico. L’istituzione del museo risolve la contraddizione tra 
la vocazione pubblica del manufatto – in quanto elemento compositivo 
del disegno urbano della Friedrichstadt – e quello che fino a poco 
prima era il suo utilizzo privato. L’uso collettivo dell’edificio è dichiarato 
quindi nella rinuncia al portico sulla Wilhelmstrasse: una scelta che 
rappresenta la volontà di restituire il palazzo alla città, dove il Grosser Hof, 
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il cortile d’onore, diventa davvero, in una città diversa, quel “complesso 
architettonico inseparabile dal suo giardino” capace di confrontarsi con le 
grandi piazze barocche.
Secondo Alain “il tempo porta a compimento le statue”: così come 
sosteneva Michelangelo, secondo la regola stupefacente per la quale 
“una bella statua deve poter rotolare dalla cima di una montagna senza 
perderci nulla d’importante” ⁶⁸, così, dove si esercita la legge di gravità – 
l’unica legge davvero necessaria – là si rivela la bellezza dell’architettura. Il 
tempo detiene e applica questa legge e fa cadere, nella rovina, 
tutto quanto deve cadere, cioè il superfluo, quello che non si rende 
più necessario: come accade con l’omissione del portico, così anche 
altri elementi, tanto nella costruzione che nell’apparato decorativo, 
si semplificano fino a scomparire. È il caso della scenografia di setti 
murari che ancora caratterizzava il cortile d’onore successivamente 
alla ristrutturazione operata da Schinkel: nel progetto sembra durare 
solamente quanto appartiene al linguaggio dell’architettura, edulcorato 
dal suo carattere più marcatamente teatrale e celebrativo. I muri che 
delimitavano il Grosser Hof – e che Schinkel aveva già separato dalla 
struttura del palazzo, distinguendo tra corpo principale e rustici – vengono 
adesso ricondotti all’ordine formale delle due ali, identificabile in un 
preciso elemento architettonico e costruttivo – quello del recinto – e che 
determina, al pari di altri, la tipologia dell’edificio. 
Schinkel ancora sentiva il bisogno di ricorrere a un elemento ornamentale 
(il muro scavato dalle nicchie) per preservare il decoro del palazzo e 
nascondere la presenza dei corpi di servizio; Grassi questi stessi corpi li 
esibisce e li espone nella loro onestà architettonica: il recinto ne è una 
parte e al tempo stesso è l’elemento che porta il ricordo della soluzione 
precedente. Un’ulteriore distinzione è quella fatta da Grassi tra ali e 
padiglioni, che Schinkel aveva ricondotto ad un’unica elaborazione 
architettonica e funzionale: Grassi, separandone le costruzioni, ne 
sottolinea l’individualità: “le stesse denominazioni rimangono valide per 
identificare le parti del nuovo. L’antica distinzione fra Corps de Logis e 
Communs, fra l’edificio principale e il sistema delle due ali trasversali di 
collegamento e dei due padiglioni sulla strada, individua anche le nuove 
destinazioni d’uso”. Le parti che formano il complesso del Prinz-Albrecht 
Palais vengono formalmente identificate, attraverso una semplificazione 
tipologica che ne chiarifica anche il posto occupato all’interno della 
composizione – e che non è possibile disgiungere dalla natura dell’edificio, 
cioè la sua ragione, il tema che esso svolge. Il senso di questa precisazione 
è appunto quello di far esperire il complesso edilizio come un unico 
fatto architettonico: ottenuto attraverso la giustapposizione di singoli 
volumi autonomi, tuttavia che stanno in una relazione geometrica e 
proporzionale (formale) gli uni rispetto agli altri, di modo che la misura di 
uno trovi conferma nella corrispondenza con quella di un altro elemento. 
La ripetizione (di misure, elementi costruttivi e decorativi…) come volontà 
di forma (Kunstwollen), che è manifestazione e dichiarazione della ⁶⁸ Alain, op. cit., pp. 123-124.
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Schema dove si evidenzia l’abbandono 
degli elementi “scenografici” del 
palazzo storico nella ri-costruzione 
proposta da G. Grassi. 
(DdA).
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presenza di caratteri architettonici unitari validi per l’intero manufatto. 
È una composizione ottenuta per “disiecta membra” ⁶⁹ cui basta il 
“magnetismo” tra parti che non necessitano di alcun contatto. 
Potrebbe sembrare che il processo di definizione formale qui esposto 
corrisponda all’intento di esaltare il carattere dei singoli edifici, come 
conseguenza di un programma “spacchettato” nelle sue componenti 
funzionali ⁷⁰. Non credo che questa analisi sia pertinente al lavoro di Giorgio 
Grassi: altrove, in altri progetti, un programma articolato quanto quello 
presente, se non addirittura più complesso ⁷¹, viene risolto all’interno di 
un unico edificio o attraverso la ripetizione di un impianto planimetrico 
a formazione di un complesso edilizio; dunque non è questa una linea 
operativa e progettuale costante, tipica del metodo compositivo di 
Grassi. L’esaltazione del carattere e del programma non è mai condizione 
sufficiente per rompere l’unità della composizione: gli stessi caratteri 
stilistici accomunano gli edifici (l’istituzione della Gedenkstätte “inteso 
come un itinerario della memoria, riguarda esclusivamente le rovine 
degli edifici già appartenuti all’apparato del regime e, poiché una parte 
di esse compare anche nel basamento del nuovo Prinz-Albrecht Palais, 

⁶⁹ Juan Josè Lahuerta, Un saggio, tre 
appendici e un epilogo, in Giorgio 
Grassi: opere e progetti, Electa, Milano 
2004, pp. 7-39.
⁷⁰ Un processo che per certi versi 
caratterizza l’opera di John Hejduk 
(vedi Cardani).
⁷¹ Qualche esempio: la biblioteca di 
Valencia, il palazzo per uffici regionali 
a Trieste.

Ricostruzione volumetrica dell’area del 
Prinz-Albrecht Palais in epoca barocca 
e al 1981, anno in cui il concorso IBA 
viene indetto, secondo la proposta di 
G. Grassi.
(DdA).
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⁷² Giorgio Grassi, Opere e progetti, op. 
cit., pag. 164.

Gedenkstätte e museo risulteranno alla fine strettamente collegati” ⁷²) e 
la specificità del programma segna solo le tappe di un identico percorso 
museale. Piuttosto, credo che la ragione della scelta compositiva che 
caratterizza il complesso del Prinz-Albrecht Palais sia da individuare 
nella ricerca di coerenza rispetto alla tipologia adottata: gli altri aspetti 
discendono e conseguono a questa prima intenzione. 
La tipologia del Prinz-Albrecht Palais passa progressivamente da quella di 
residenza nobiliare urbana (Merz) a quella di palazzo suburbano (Schinkel) 
fino a quella di villa (Grassi), in un’accezione del termine che comincia 
con le residenze di campagna palladiane. Qui, oltre che il costruito, è il 
vuoto, lo spazio tra le parti a venire precisato e a risultare determinante 
nell’ordine formale della composizione; una composizione che non si 
limita a definire il complesso architettonico, ma che, come suggerisce la 
tipologia della casa rurale, regola e proporziona tutto lo spazio aperto, il 
parco, il giardino, l’intera area del Prinz-Albrecht Palais. Tutto questo è un 
fatto architettonico unitario. 
Adesso è possibile spiegare anche quanto si era fin qui tralasciato: 
l’ampliamento sul lato meridionale del palazzo a opera di Schinkel, prima 
e di Hauer, dopo. I due bassi volumi quadrati che figurano nel progetto 
di Grassi, come si nota dal confronto tra le planimetrie, rappresentano 
solo una parte (autentica?) della più recente ristrutturazione. Vengono 
mantenute solo queste stanze, senza concludere la ricostruzione, in 
quanto sono questi gli elementi che, soli, erano misura del giardino e 
determinavano il disegno geometrico dei sentieri e delle aiuole sul quale 
affacciavano. Un senso che in qualche modo sopravvive nel progetto, 
anche se in forme più allusive e meno assertive (da uno dei due volumi si 
diparte uno dei percorsi che si inoltrano nel parco). 
Un discorso analogo può essere fatto per lo schinkeliano giardino 
d’inverno, con il podio semicircolare sopraelevato, la cui eccezionalità 
(di forma geometrica e di soluzione architettonica) si presta adesso ad 
“abitare” il parco; non un ampliamento dell’edificio principale quindi, 
ma un’architettura, un allestimento per il giardino: un belvedere proteso 
verso il paesaggio, al pari della terrazza ricavata all’interno del perimetro 
del basamento del Prinz-Albrecht Palais. Nelle piccole ma determinanti 
variazioni apportate sul corpo del monumento antico sta il “gioco” 
relativo alla natura dell’edificio, laddove il palazzo acquisisce un carattere 
“bifronte”, rivolgendo il proprio lato urbano sulla la città e guardando con 
l’altro verso il giardino.
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Le forme della storia
Nonostante la ricerca qui raccolta ambisca a soddisfare i criteri di oggettività 
che sono tra i primi requisiti di una pubblicazione scientifica, pure non si 
può negare l’evidenza di un suo carattere largamente tendenzioso o, per 
usare le parole di Antonio Gramsci, “partigiano”: “Credo come Federico 
Hebbel che vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere i 
solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non 
essere cittadino, e parteggiare” ¹.
Questo per dire che le conclusioni che qui si riportano valicheranno i 
confini degli oggetti analizzati e significheranno cose altre da quelle che 
inizialmente intendevano; a questi viene attribuita un’intenzionalità che 
appartiene a chi scrive, ma che non ricalca necessariamente la stessa delle 
fonti. 
Del resto, quella qui esposta è una tesi, e in quanto tale deve possedere 
anche un valore sperimentale: come una costruzione si fonda su di un 
terreno prestabilito (un contesto culturale?), i riferimenti e i materiali 
(fonti storiche e documentarie, grafiche e cartografiche) sono i mattoni 
e i ferri che sorreggono ed elevano gli argomenti; detto questo, la qualità 
delle materie prime e l’esattezza della struttura non garantiscono esse 
sole della buona riuscita dell’opera: qualcos’altro occorre.
Questo perché, sebbene non letteralmente, la tesi è un progetto e di 
questo presenta le stesse “insidie”; riconosciuta questa analogia, si 
può riferire alla scrittura della tesi quel dubbio che Carlos Martì Aris fa 
emergere in occasione della ripubblicazione de “La costruzione logica 
dell’architettura” di Giorgio Grassi ²:

“(…) quel dubbio che riaffiora nella trattazione, il dubbio che 
quel sistema di regole e principi, che Grassi stava cercando 
di mettere in piedi, in realtà non fosse in grado da solo di 
condurre a un sistema di scelte altrettanto chiaro e univoco 
nel momento decisivo del progetto; o, detto in altro modo, è 
evidente, al di là della dichiarata ‘ansia ci certezza’, l’intimo 
sospetto che esista comunque un vuoto, una discontinuità, 
tra i procedimenti logici messi in evidenza nella costruzione 
teorica e le scelte di progetto”

La “discontinuità” che Aris rileva è appunto quella che esiste tra 
analisi e progetto. Karl Popper sosteneva che qualsiasi procedimento 
scientifico ricorre tanto alla componente deduttiva che a quella induttiva, 
caratterizzandosi sostanzialmente come processo creativo ³. Come tale, 
aggiunge “qualcosa” al novero delle cose esistenti, fosse anche solo una 

IN CONCLUSIONE

¹ Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti, 
Chiarelettere, Milano 2015, pag. 3.
² Carlos Martì Aris, Introduzione a 
Giorgio Grassi, La costruzione Logica 
dell’architettura (1967), Franco Angeli, 
Milano 2008, pag. 9.
³ Carlos Martì Aris, Le variazioni 
dell’identità: il tipo in architettura, 
CittàStudiEdizioni, Torino 1994, pag. 6.
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visione, un’opinione, un giudizio, nel migliore dei casi, un’invenzione del 
mondo, comunque un carattere progressivo della ricerca.
Allo stesso modo, il sospetto di Aris che non tutto sia stato spiegato e che 
anzi la questione più importante sia stata omessa dalla teoresi di Giorgio 
Grassi è anche in parte la soluzione ad una presunta afasia nella sua opera 
– e soprattutto nel suo metodo.
Nel progetto, quanto rischia di limitarsi alla “pura reiterazione (…) di 
un’immobile catena di forme primarie” ⁴, riesce invece a essere invenzione, 
e questo perché viene riconosciuto e provato il carattere progressivo delle 
forme della storia. Si delinea così propriamente un metodo, che prescinde 
dai modi di rielaborazione del linguaggio architettonico e rifugge da 
ambizioni formalistiche o estetizzanti, dall’ansia dell’effetto, da intenti 
retorici. Risulta essere anche in una certa misura indipendente dall’arbitrio 
dell’autore e dalla sua biografia, se con queste definizioni non si intende 
la vita che il libero pensiero e l’esperienza producono, ma piuttosto un 
rivolgersi nostalgico e romantico su di esse. Anche i simboli e gli archetipi, 
al pari dei modelli presi in prestito dalla storia dell’architettura, possono 
avere il peso delle cose morte e non la freschezza di quelle eterne. 
È un metodo che implica e necessita molta conoscenza; il resto – il 
talento e la poesia – forse non è possibile insegnarlo. In questo senso, la 
lezione di Giorgio Grassi si presenta più affine a quegli insegnamenti che 
venivano trasmessi nel lavoro di bottega ⁵, da artigiani e artisti che nel 
fare ripetevano esperienze e dispensavano buone tecniche; in modo che 
la sua lezione appare più come un manuale di costruzione che non come 
un trattato di architettura ⁶.
(Approfondire questo punto, forse ingannevole forse scorretto, 
rispetto al “cosa” e al “come” – vedi Foster Wallace – e chiarire cosa si 
intende per “ordine logico”, cioè forse un sistema razionale e un ordine 
consequenziale delle scelte, logico appunto, ma allo stesso tempo valido 
non universalmente, ma solo per chi vi aderisce: esistono “più” ordini 
logici, lo scrive GG, dunque ad ognuno corrisponde una dichiarazione 
di appartenenza, un giudizio “partigiano” sul mondo e sul mestiere. 
Si ritorna così all’idealità – o idealismo, forse moralismo – del trattato. 
Comunque il metodo descritto prescinde anche da questo, perché parla di 
come costruire una coerenza interna al sistema, una volta scelto in piena 
autonomia il suo oggetto e la sua direzione: questo forse il senso della 
tautologia “l’architettura sono le architetture”, che ha valore gnoseologico 
– delimitare un campo della conoscenza e dell’indagine – ma non dice
nulla circa i risvolti operativi)

Un esempio probante di quanto detto può essere rintracciato nel modo 
in cui lo schema del Radialsystem per Berlino viene inteso – e quindi 
“utilizzato” come argomento – da Rudolf Eberstadt e in seguito da Giorgio 
Grassi. Per il primo, come per i successivi esponenti del razionalismo 
tedesco, il movimento di crescita della città è centrifugo, tende cioè 
a crescere, a dilatarsi e occupare nuovi spazi: la campagna, o l’intorno 

⁴ Manfredo Tafuri, Storia 
dell’architettura italiana, 1944-1985, 
Einaudi, Torino 2002 (prima edizione 
1986), pag. 
⁵ Giorgio Grassi, Lavoro artigianale, in 
Agostino Renna, L’illusione e i cristalli, 
Clear, Roma 1980, pp. 254-258.
⁶ Giorgio Grassi, La costruzione logica 
dell’architettura, Franco Angeli, Milano 
2008, Capitolo Quarto (il fondamento 
logico della progettazione: analiticità 
dell’architettura, manuali, elementi 
della composizione), pp. 79-100.
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della metropoli, è suolo che attende di venire edificato e in questo senso 
va letta l’intenzione di Hilberseimer di “portare la città nella campagna” 
⁷, estendendo i confini – e le conquiste (sociali, igieniche, culturali) – 
dell’urbano sul rurale, in una visione ribaltata, ma forse per questo 
curiosamente coincidente ⁸ , delle utopie di inizio ‘800. 
L’intuizione di Hilberseimer, purtroppo spogliata della quasi totalità dei 
contenuti ideali, è diventata realtà a partire dalla seconda metà del XX 
secolo, costruendosi molto rapidamente, attraverso un fenomeno che non 
è certo esaurito e che si sviluppa costantemente in tutto il mondo.
Di fronte a questi fatti, la riproposizione del medesimo schema da parte di 
Grassi possiede una qualità insperata: la sua forma stilizzata consente di 
immaginare la compresenza al suo interno anche di un moto centripeto, 
tale per cui le dinamiche si ribaltano e i soggetti si invertono: non è la città 
che cresce sulla campagna, ma la campagna che erode la forma urbana.
Questa lettura non trova il corrispettivo in un determinato processo urbano: 
si tratta di una condizione appena emergente, una possibilità ancora 
labile ma non irrealistica, che corrisponde all’espressione di un bisogno, 
questo sì, più chiaramente formulato. È la traduzione architettonica di 
una visione politica, che considera insieme la forma fisica e quella sociale 
dell’insediamento.
Ogni edificio costruisce la città, fisicamente, pezzo per pezzo; ogni progetto 
costruisce un’idea di città. L’augurio è che queste due pratiche coincidano.

Attualità della campagna
In un certo senso, quanto accade all’interno della città e quanto al suo 
esterno sono manifestazioni differenti di un medesimo fenomeno, che  
presenta connotazioni patologiche che vanno amplificandosi di pari passo 
con la crescita della dimensione urbana ⁹. 
Questa corrispondenza rappresenta forse l’unico elemento che, rispetto 
all’evoluzione urbana, si è mantenuto stabile nel rapporto formale tra la 
città e il suo intorno; il che introduce alla questione della città rispetto 
alla propria storia, cioè nel caso specifico l’analisi del ruolo che l’elemento 
naturale ha avuto rispetto all’esperienza storica e progettuale della città e 
di come la città contemporanea si ponga di fronte a questi fatti. 
Come si è visto nel corso della trattazione, storicamente, la nozione e la 
forma stessa della città si sono sempre riferite a quelle di una più o meno 
consapevole – e più o meno connotata – “campagna”.
La progressiva perdita di definizione della forma urbana, il suo indifferente 
espandersi senza misura in un territorio già saturo, la labilità e spesso anche 
la mancanza di un rapporto tra le sue parti sono i sintomi dell’inasprimento 
di un conflitto che risale agli albori del XIX secolo e che ha ormai investito 
la nozione stessa di città. 
In un passaggio del libro “Architettura e democrazia” Salvatore Settis 
coglie il problema ¹⁰, dandone una descrizione precisa fin nelle sue plurime 
implicazioni:

⁷ Ludwig Hilberseimer, Un’idea di 
piano, ed. italiana: prefazione di 
Giorgio Grassi, Marsilio, Venezia 1967, 
pag.
⁸ Filippo Buonarroti vede “la campagna 
coperta da villaggi”.
⁹ Questo perché gli elementi 
problematici diventano più manifesti 
nel momento in cui più vengono 
ripetuti e ampliati e, riferendosi 
alla città, si rendono evidenti in 
conseguenza del suo sviluppo.
¹⁰ Salvatore Settis, Architettura e 
democrazia. Paesaggio, città, diritti 
civili, Einaudi, Torino 2017, pag. 81.
Tema ricorrente in diverse 
pubblicazioni dello stesso autore. Vedi 
anche: Salvatore Settis, Paesaggio 
Costituzione Cemento. La battaglia 
per l’ambiente contro il degrado civile, 
Einaudi, Torino 2012; Italia S.p.A. 
L’assalto al patrimonio culturale, 
Einaudi, Torino 2002; Se Venezia 
muore, Einaudi, Torino 2014.
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“Quel che oggi devasta le nostre città, le istupidisce, 
intenebra e inlaidisce, anzi più propriamente le insudicia e 
condanna (…) non sono le bombe. È l’implosione della forma-
città, il naufragio dei suoi confini esterni (come le mura) e 
l’insorgere di linee di frattura interne (i nuovi ghetti e le 
nuove povertà, ma anche le gated communities dei ricchi), 
lo scontro fra retorica conservazionista dei ‘centri storici’ 
e retorica futurista delle megalopoli e dei grattacieli, la 
gerarchia – spacciata per legge di natura – fra dettami della 
finanza e residui diritti delle comunità e dei cittadini, fra cieco 
profitto dei pochi e calante libertà dei più”.

Accostare la devastazione delle “bombe” a quella causata da uno sviluppo 
urbano incontrollato suggerisce il pensiero che la tragedia più grande 
non risieda tutta nell’evento stesso della demolizione, ma stia nella 
consapevolezza di non essere più in possesso degli strumenti adeguati per 
una futura ricostruzione ¹¹. 

Come anticipato poco sopra, è possibile ricondurre in massima parte 
la totalità dei problemi urbani alla perdita di definizione formale della 
città: assieme alla forma, vanno facendosi sempre più imprecisi il ruolo 
ed il peso delle sue parti, dai centri storici alle periferie, dai sobborghi ai 
nuovi piani edilizi che saturano il territorio al suo intorno. Se nella città 
antica il compito di connotare e precisare gli elementi della composizione 
urbana era affidato quasi esclusivamente alle mura, nella città moderna 
(ottocentesca e post-industriale) e in quella attuale questo elemento di 
precisazione formale viene a mancare, e con esso l’idea stessa di città ¹².
La questione menzionata non riguarda esclusivamente la città, ma si 
allarga fino a comprendere anche il territorio sul quale questa si costruisce; 
analogamente alla città, anche il paesaggio possiede – possedeva – 
un’esatta definizione, si può dire una propria architettura, insomma un 
ordine formale fatto di elementi e misure descrivibili e ricorrenti.
Cioè a dire che i mali che affliggono l’una ricadono necessariamente sul 
secondo e che, allo stesso modo, la soluzione va ricercata a partire dal 
riconoscimento di questo legame; lo studio deve essere orientato nel 
senso di un superamento di quel fenomeno che da tempo, da quando 
è diventato un fatto problematico, si presenta come contraddizione tra 
città e campagna; significa cioè ricondurre la campagna a una relazione di 
reciproca necessità con la città: 

“Questo tipo di applicazione pratica, cioè la trasformazione 
artificiale del paesaggio, la sua definizione geometrica e 
ricomposizione ordinata, questo vero e proprio misurarsi del 
lavoro dell’architettura con tracciati e impianti planimetrici 
che vanno oltre la pura e semplice localizzazione del 

¹¹ Francoise Choay, Sulla demolizione, 
in Francoise Choay, Del destino della 
città, Alinea, Perugia 2008, pag.
¹² Un esempio della modificazione 
rispetto al senso degli elementi del 
fenomeno urbano lo troviamo in Carlo 
Ayomino, quando constata come: 
“la strada perde i suoi connotati di 
strumento funzionale ai rapporti 
extraurbani, con la campagna, con altre 
città, con intere regioni geografiche 
(…) e diviene un insieme di strade, 
spesso equivalenti, come strumento 
funzionale alla crescita ulteriore della 
città”; con la conseguente adozione 
di soluzioni bidimensionali o di 
facciata per quanto riguarda gli edifici 
di abitazione che prospettano sulla 
strada. Da Carlo Aymonino, Origini e 
sviluppo della città moderna, Marsilio, 
Venezia 1971, pag. 32.
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manufatto e delimitazione del suolo che gli compete, tutto 
questo si è perduto nel tempo. Ma sembra anche che non 
vi siano ragioni perché non possa a questo punto proporsi 
di nuovo positivamente (fino a diventare quasi un nuovo 
compito per l’architettura di fronte al tema della nuova 
città)” ¹³

Oggi il discorso sopra la città tende a includere il territorio attorno ad essa e 
la terminologia recentemente coniata ne è un’ottima dimostrazione: parole 
come “megalopoli” (megacities), “città-regione”, “area metropolitana” 
fanno costantemente riferimento ad un ambito vasto, a terreni, paesi e 
insediamenti che non appartengono alla città (non corrispondo ai confini 
amministrativi del suo municipio), ma che sono comunque sotto la sua 
influenza, le “gravitano” attorno e partecipano della sua economia e dei 
suoi servizi. 
Questa tendenza ad allargare i confini della città si traduce però in un 
processo di progressiva edificazione della campagna, nella pressione da 
parte di privati e amministrazioni a modificare la destinazione d’uso dei 
suoli (da coltivabile a edificabile, mai il contrario).  
Secondo Settis, “la transizione da città a paesaggio, che perfino nelle 
città murate non era vissuta come barriera, ma piuttosto come una sorta 
di cerniera, cede il passo a feroci confini intraurbani” ¹⁴. L’autore sta qui 
riconoscendo una connessione tra dei fatti formali – un modo di costruirsi 
della città – e delle considerazioni di ordine sociologico, cioè descrive le 
ripercussioni che determinati spazi hanno sulle condizioni di vita di chi li 
abita. Giorgio Grassi arriva ad una conclusione simile: “… è vero invece che i 
diversi tipi edilizi nella città, così come la loro collocazione (vedi normativa: 
zoning, densità edilizia, ecc.), hanno assunto un senso classista, di 
segregazione sociale ” ¹⁵, le cui manifestazioni tangibili, contestualizzando 
di poco lo scritto, si possono rintracciare tanto nei ghetti urbani sempre 
più dilaganti (sia che si tratti di case popolari inadeguate o fatiscenti o di 
vere e proprie bidonville) quanto nelle enclave privilegiate, le cosiddette 
gated communities dei ricchi. 

Il colore verde
Da quando Henri Lefebvre constatò che la città post-industriale rischiava di 
cessare di esistere in quanto “opera” e che nel nuovo sistema capitalistico 
veniva sempre più assimilata al concetto di “prodotto” ¹⁶, è relativamente 
semplice, proseguendo lungo la stessa analogia, riconoscere che, come 
avviene in qualsiasi processo di produzione, anche la città inevitabilmente 
genera dei rifiuti.
Questi rifiuti stanno nelle forme di zone degradate, dismesse, depresse, 
incolte, abbandonate, che possiamo ritrovare ovunque all’interno e 
all’intorno della città; sono una “moltitudine di segmenti residuali, che 
non sono buoni né per l’agricoltura né per abitarvi, una zona grigia, una 

¹³ Giorgio Grassi, Rurale e urbano in 
architettura, in Giorgio Grassi, Scritti 
scelti 1965-1999, Franco Angeli, 
Milano 2000, pag. 
Testo analogo e complementare è 
Agostino Renna, Spazi non edificati 
nella costruzione della città, in 
AA.VV., Normativa architettonica 
e regolamenti edilizi, Facoltà di 
architettura di Pescara. Documenti del 
gruppo composizione architettonica 
n.1, CLUA, Pescara 1974/75.                  
¹⁴ Salvatore Settis, Architettura e 
democrazia. Paesaggio, città, diritti 
civili, Einaudi, Torino 2017, pag. 76.
¹⁵ Giorgio Grassi, Rurale e urbano in 
architettura, in Giorgio Grassi, Scritti 
scelti 1965-1999, Franco Angeli, 
Milano 2000, pag. 108. 
¹⁶ Henri Lefebvre, Il diritto alla città, 
Ombre corte, Verona 2014.
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terra di nessuno” ¹⁷: una proliferazione di spazi anonimi che procede 
al ritmo dell’espansione urbana, scarti della lottizzazione, ritagli delle 
infrastrutture, aree prive di connotazione e senza volontà di forma, ma 
caratterizzate da una diffusa frammentazione e apparentemente prive di 
alcun potenziale. 
Sono tanti gli spazi e i manufatti che la città, nella sua crescita, si lascia 
alle spalle: quanto più si allarga, tanti più ne produce e quanto più si 
rinnova, tante più sue “componenti” sono dichiarate obsolete e presto 
abbandonate o sostituite. Accade con l’allontanamento delle industrie 
dal centro della città, accade con il decentramento di grandi complessi 
universitari o ospedalieri, accade con la dismissione di infrastrutture come 
scali ferroviari e aeroporti: sempre, in questi processi, si producono rifiuti. 
Spesso, per connotarle, in urbanistica si ricorre al termine di “aree grigie”.
Gilles Clément li chiama residui, ma anche il residuo “deriva dall’abbandono 
di un terreno precedentemente sfruttato. La sua origine è molteplice: 
agricola, industriale, urbana, turistica, ecc” ¹⁸. Nel Manifesto del Terzo 
paesaggio l’autore prova a classificare questa nuova realtà e la descrive 
nei rapporti che istituisce con la società, per cui “il Terzo paesaggio appare 
come: uno spazio naturale, uno spazio per il tempo libero, uno spazio 
improduttivo, uno spazio sacro” ¹⁹. Lo spazio improduttivo coincide con il 
disinteresse da parte dell’istituzione per una porzione del proprio territorio; 
le ragioni di un simile atteggiamento sono riconducibili, sempre citando 
Gilles Clément, allo: “sfruttamento impossibile o irrazionale; sfruttamento 
non redditizio; spazio non strutturato, scomodo, impraticabile; spazio di 
risulta, di scarto, di margine; spazio d’insicurezza; spazio non rivendicabile, 
senza speranza” ²⁰.
Anche nelle sue parole le “aree grigie” sono lo scarto di un’economia 
applicata alla materia della città e alla superficie del territorio; ma occorre 
a questo punto precisare che, nonostante il nome che portano, queste 
particolari aree “grigie” non lo sono affatto, nel senso che più spesso, a 
caratterizzarle, è un selvaggio colore verde: le piante, le specie pioniere 
che osserva Gilles Clément, si fanno strada rompendo il cemento, si 
arrampicano sui muri e si attorcigliano alle travi di strutture scheletriche. 
Nonostante si sia portati a credere il contrario, come sottolinea Mike Davis 
“le città sono artefatti il cui controllo della natura è in fin dei conti illusorio. 
La natura tende a spezzare le sue catene: scova i punti deboli, le crepe, i 
difetti, anche un solo puntino di ruggine” ²¹.
Il grigio resta il colore dell’incapacità dell’uomo di definire simili categorie 
del territorio e dell’inadeguatezza di un vocabolario che fatica a riconoscere 
che in ultimo è la natura a colonizzare la città, e non viceversa.

La tendenza ad allargare i confini della città si traduce in un processo 
di progressiva edificazione della campagna, che Salvatore Settis così 
definisce: “Per descrivere la disordinata crescita di quartieri a bassa 
densità abitativa che divorano le campagne e i paesaggi si usa sempre 
più spesso la formula inglese urban sprawl (città sparpagliata). Un tale 

¹⁷ Salvatore Settis, Architettura e 
democrazia. Paesaggio, città, diritti 
civili, Einaudi, Torino 2017, pag. 70.
¹⁸ Gilles Clément, Manifesto del Terzo 
Paesaggio, Quodlibet, Macerata 2014, 
cit. pag.13.
¹⁹ Gilles Clément, op. cit., cit. pag. 55.
²⁰ Gilles Clément, opera citata, cit. pag. 
57.
²¹ Mike Davis, Città morte. Storie di 
inferno metropolitano, Feltrinelli, 
Milano 2004, cit. pag. 244.
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sviluppo urbano non pianificato tende a saturare ogni spazio disponibile” 
²²; e, si aggiunge, a generare parallelamente nuovi spazi residuali, tra una 
costruzione “sparpagliata” e l’altra, così come nuovi luoghi che, in una 
prospettiva futura, verranno presto dismessi e abbandonati ²³. 
Eppure, un’ipotesi che si potrebbe fare è quella secondo cui lo sviluppo 
delle megalopoli manifesta invece, proprio nell’esibizione dei suoi 
elementi problematici (i “rifiuti” di cui sopra), il sintomo di una tendenza 
opposta. Una tendenza che viene sistematicamente repressa, ma che 
possiede una legge di fatalità, la stessa descritta da Davis: è la natura – 
o meglio, dovendo riferirsi per contrapposizione all’elemento urbano: la 
campagna, intesa anche come fatto architettonico – che continuamente 
cerca di entrare all’interno della città.

Lévi-Strauss notava che, più delle altre opere d’arte, la città sta tra 
l’elemento naturale e l’artificiale, oggetto di natura e soggetto di cultura; 
Carlo Cattaneo non distingueva tra città e campagna, in quanto sono 
entrambe opera dell’uomo. Entrambi i riferimenti portano a evidenziare 
il valore architettonico della campagna, che fa sì che i parametri di 
analisi dell’una e dell’altra siano sostanzialmente gli stessi, e i risultati 
confrontabili. Con sguardo opposto, che muove dai campi e si dirige 
verso la città, Pierre Donadieu ²⁴ afferma che l’agricoltura, se puntasse 
sulle proprie qualità estetiche (o più ampiamente percettive), potrebbe 
facilmente entrare a far parte della struttura urbana: il progetto della 
terra coltivata, “contaminata” da un pensiero che la intende in quanto 
ennesima declinazione dello spazio pubblico, aperto e liberamente 
fruibile, introduce invece al valore paesaggistico della campagna. 
Città e campagna vivono di un rapporto di necessaria – e forse spontanea 
– reciprocità.
Giorgio Grassi ha studiato le manifestazioni architettoniche del fenomeno, 
rilevando la persistenza delle influenze formali della campagna all’interno 
dello sviluppo urbano, riconoscendole in determinate architetture e in 
certi spazi urbani, a questi “fatti rurali” collegando un preciso carattere 
“collettivo”.
La “tendenza originaria alla collettività” che è propria del mondo rurale e 
che è indipendente dai vincoli di proprietà del suolo, entra in conflitto con 
un destino che la città contemporanea sceglie ogni volta che considera 
unicamente il valore di scambio e ignora invece il valore d’uso della 
propria terra,  negando quello che Lefebvre riconosceva essere il carattere 
fondamentale, storico, dell’urbanità: “le stesse città sono opere, e ciò 
contrasta con l’irreversibile propensione al denaro, al commercio, agli 
scambi, ai prodotti” ²⁵. L’opera è un valore d’uso e il prodotto un valore di 
scambio. 

Quando la città estende la mobilitazione della rendita fondiaria e inserisce 
senza restrizioni il suolo e l’alloggio nello scambio, facendolo diventare 
così un valore di scambio, soggetto al mercato e alla negoziazione, accade 

²² Salvatore Settis, op. cit., Einaudi, 
Torino 2017, pag. 67.
²³ Articolo di Wu Ming 2 pubblicato 
il 15 maggio 2017 sul sito di 
“Internazionale” con il titolo di 
“Piccolo tour del disastro nella pianura 
padana”.
²⁴ Pierre Donadieu, Campagne urbane. 
Una nuova proposta di paesaggio delle 
città, Donzelli, Roma 2006.
²⁵ Henri Lefebvre, Il diritto alla città, 
Ombre corte, Verona 2014, pag. 18. 
Analogamente, Aldo Rossi descrive 
la città in quanto architettura, intesa 
a sua volta come la “costruzione 
della città nel tempo”: questo fatto è 
inseparabile dal concetto della città 
come opera d’arte e della città come 
opera collettiva, voluta dagli uomini 
per gli uomini (“la città, cosa umana 
per eccellenza”), che trova la sua 
massima espressione nella dimensione 
civile, cioè pubblica, della vita.
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allora che tenda a costruirsi secondo le leggi della proprietà privata e che 
preferisca queste a quelle che tutelano il bene comune ²⁶.
Quello che intendo dire è che sempre più l’architettura è determinata 
nelle sue scelte formali da norme e regolamenti svuotati del loro 
contenuto estetico e ridotti a strumenti di controllo di parametri minimi, 
che, abbandonata qualsiasi idea urbana, si piegano ai fini di una struttura 
economica fatta di speculazione immobiliare e fondiaria. All’interno di 
un sistema che ha come obiettivo la più diffusa occupazione del suolo in 
quanto fonte di profitto, gli spazi aperti, che comunque devono essere 
garantiti dagli strumenti urbanistici, perdono di valore e rimangono spesso 
esclusi – o sminuiti – dal processo di progettazione, facendo sì che sempre 
più l’architettura si relazioni non con spazi, ma con vuoti.
A oggi il “verde urbano” occupa un ruolo marginale, in molti casi 
addirittura residuale, nella costruzione della città; spesso è il risultato 
dell’applicazione meccanica di indici urbanistici in grado di controllare 
solo le componenti quantitative dell’intervento, ma che non tengono 
conto della reale qualità della proposta: è il caso di piani di lottizzazione 
dove la cosiddetta superficie permeabile ²⁷ viene frammentata e privata 
di un disegno unitario, riducendosi ad aiuole attrezzate o piazzole verdi. 
All’interno degli stessi piani il verde può assumere anche un carattere 
ornamentale, sia che questo sia di pertinenza del solo complesso edilizio 
(una condizione di privilegio dunque), sia che quest’ultimo renda più 
piacevole la propria immagine in virtù della presenza di un parco o di un 
giardino nelle sue immediate vicinanze.
Questo, in sintesi, il ruolo dell’elemento naturale all’interno della 
città contemporanea, dove evidentemente non si può più parlare di 
costruzione del verde e dove suona invece più appropriato il termine 
“smantellamento”.
La qualità degli spazi liberi interni alla città, delle sue superfici non 
edificate e la considerazione in cui sono tenuti, rispecchiano la condizione 
del paesaggio e della crisi che sta oggi attraversando: “la desolante 
devastazione dei nostri paesaggi (…) sembra invece presupporre una 
concezione del paesaggio come spazio residuale, opzionale, ricreativo, 
marginale” ²⁸ 
Lo stesso giudizio grava sulle “aree grigie” urbane, viste nella loro singolarità 
come tante criticità e non invece come occasioni per sperimentare un 
nuovo modello urbano.
Gli spazi lasciati intenzionalmente inedificati dalla pianificazione 
urbanistica (cioè quelli non edificabili) sono anche quelli che più sfuggono 
e si sottraggono alla logica speculativa ²⁹; in un simile contesto, le aree 
libere, ma anche quelle dismesse e abbandonate, rappresentano 
un’opposizione al sistema dominante e si caratterizzano come luoghi dove 
sopravvive una cultura – o quanto meno una promessa – della città intesa 
come bene comune. Questa sorta di predisposizione si spiega col fatto che 
su queste aree il valore d’uso del suolo prevale su quello di proprietà; qui 
può liberamente esprimersi la spinta positiva di una cittadinanza attiva 

²⁶ “La città non ha il diritto, quindi 
non ha la possibilità di disporre 
liberamente del suolo (…). Il continuo 
divenire, mutarsi, rinnovarsi della città 
non può tollerare che il suolo urbano 
venga lottizzato fra singoli proprietari 
irrevocabilmente: che in vista di 
urgentissime necessità di carattere 
pubblico, il suolo, sotto gli occhi 
stessi dell’Autorità, venga contrattato, 
venduto, suddiviso, fabbricato, anche 
in punti importantissimi, da questo o 
da quel privato indifferentemente”. 
Da Hans Bernoulli, La città e il suolo 
urbano, Vallardi, Milano 1951, pp. 17-
20.
²⁷ La superficie permeabile è quella 
che, nella terminologia urbanistica 
e degli strumenti di piano, permette 
all’acqua di filtrare nel terreno.
²⁸ Salvatore Settis, op. cit., Einaudi, 
Torino 2017, pag. 104. 
²⁹ Diverso è per le superfici edificabili 
ma lasciate inedificate: le aree 
periferiche rientrano nella dinamica 
della compra-vendita in quanto 
costituiscono un investimento che 
frutterà a qualche anno dall’acquisto, in 
seguito alle mutate condizioni prodotte 
dallo sviluppo urbano: il comfort e 
le facilitazioni ottenute rendono più 
appetibili le aree, che incrementano 
così il loro valore, giustificando 
l’aumento dei prezzi di vendita e affitto 
in seguito a edificazione; per le aree 
centrali, questo discorso è scontato 
e conviene aspettare il momento 
più favorevole per reimmetterle sul 
mercato, piuttosto che correre il 
rischio di svalutarle. Stessa cosa vale 
per gli appartamenti sfitti e invenduti: 
meglio lasciarli vuoti piuttosto che 
darli via a poco. Riguardo agli edifici 
abbandonati, la cosa più redditizia 
rimane la loro demolizione, quindi 
la vendita del terreno o investire in 
una nuova costruzione. Nonostante 
queste considerazioni, anche le aree 
“strategicamente” non costruite 
rappresentano una condizione limite, 
dove cioè più alta è la tensione tra 
l’interesse privato e la rivendicazione 
sociale. Vedi i casi delle occupazioni, 
con sentenze emesse a loro favore, 
anche se solo relativamente al 
patrimonio pubblico. Si veda la 
raccolta di testi di Rudolf Eberstadt 
in Giorgio Piccinato, La costruzione 
dell’urbanistica. Germania 1871-1914, 
Officina Edizioni, Roma 1974, pp. 388-
474.
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e può manifestarsi, attraverso l’appropriazione di un luogo, una logica 
diversa da quella del mercato.
In questo senso credo che un’analisi condotta sull’evoluzione della città 
rispetto al tema dei suoi spazi non edificati (campi, corti e cortili, aree in 
prossimità delle mura urbane, giardini, parchi…) possa portare al parallelo 
tracciamento dell’evoluzione sociale all’interno della stessa città, non 
nel tentativo di individuare sistemi politici più o meno “giusti”, ma per 
misurare una maggiore o minore predisposizione alla cosa collettiva sulla 
base di quella che è la sua architettura.  
La storia dello spazio libero e delle tipologie che lo determinano (della 
loro forma e del loro uso) coincide con la storia della vita civile della città. 

Si evidenzia qui la disponibilità dello spazio informale a soddisfare 
molteplici e differenti usi dello stesso, per cui spesso la mancanza di una 
definizione univoca (formalizzazione) è sentito come un valore aggiunto e 
una qualità insostituibile di quello spazio.
Le pratiche di una simile cura del bene comune sono già diffuse nelle 
città, in forme evidenti e in forme sommerse, secondo modalità più 
o meno riconosciute e più o meno contrastate, tutte spontanee: orti 
urbani che sono presidi contro l’incuria e l’abbandono di spazi periferici, 
situati ai margini delle ferrovie  e lungo le sponde di fiumi che possono 
esondare, concentrati in luoghi inospitali che gli ortisti per primi 
colonizzano, anticipando il disegno di connessione e ampliamento dei 
grandi parchi urbani; giardini condivisi che nascono per iniziativa degli 
abitanti, anticipando – spesso forzando – l’azione dell’amministrazione 
e che sottraggono lotti ed edifici abbandonati al degrado, anche solo 
del tempo; edifici di proprietà pubblica affidati in concessione a enti e 
associazioni private, ma con una dichiarata vocazione sociale,  che se ne 
occupano là dove i comuni non trovano le risorse per recuperarli; e infine 
le occupazioni: una pratica civile – la più coerente e radicale – che tutto 
rischiando si espone per difendere la dimensione libertaria e egualitaria 
della società e lotta contro l’indifferenza di leggi che permettono che gli 
edifici, per convenienza economica, siano lasciati vuoti e si deteriorino, 
inesorabilmente, giorno dopo giorno; fino a quando l’unico rimedio 
rimane quello dell’abbattimento, o, in alternativa, la disobbedienza.
Nella città contemporanea, dove il rischio è quello di non avere più 
garantiti i luoghi dove la vita sociale possa esprimersi, sia che questi 
non siano tutelati e ne venga minata la natura, sia che addirittura per 
assurdo non vengano più previsti, queste esperienze sono altrettanti 
tentativi di restituire alla collettività un bene che le appartiene: lo spazio 
urbano è la proiezione dei rapporti sociali e il discorso sopra la città 
è un modo per riflettere sul futuro della società; la campagna, proprio 
perché marginalizzata, subordinata e sacrificata al disegno di espansione 
indeterminata delle città, diventa il necessario contraltare e complemento 
di ogni discorso sulla città; cercare di portare la campagna all’interno 
della città, nei modi di cui si è detto, significa riportare l’urbanità alla sua 
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originale dimensione collettiva, della quale sta venendo privata. Le “aree 
grigie” possono essere considerate come questa campagna virtuale e 
diventare un avamposto di ruralità, piuttosto che rimanere scarti in attesa 
di tornare nuovamente sul mercato, rifiuti da riciclare.
La soluzione, valida per il mondo vegetale, l’ha trovata Gilles Clément e 
l’ha riportata in forma di enunciati all’interno del suo manifesto: 

“considerare la crescita degli spazi di Terzo paesaggio 
derivanti dall’organizzazione del territorio come un 
necessario contrappunto di quest’ultima; (…) conservare 
o far crescere la diversità attraverso pratiche consentite di 
non organizzazione; (...) fissare una politica territoriale che 
punti a non diminuire le porzioni di Terzo paesaggio esistenti, 
se non ad aumentarle; (…) offrire al Terzo paesaggio la 
possibilità di dispiegarsi secondo un processo evolutivo 
incostante, attraverso una reinterpretazione quotidiana delle 
mutevoli condizioni dell’ambiente; elevare l’improduttività 
fino a conferirle dignità politica; (…) elevare l’indecisione fino 
a conferirle dignità politica. Porla in equilibrio col potere” ³⁰. 

Non è detto che la stessa proposta operativa non debba valere anche 
in relazione alla complessità delle dinamiche urbane. Proteggere e 
incentivare i luoghi e le pratiche che lasciano immaginare un modo 
diverso di essere della città contemporanea, dove le espressioni di vita 
collettiva possono manifestarsi liberamente e dove è implicita una forte 
componente di indeterminatezza, cioè di possibilità di invenzione, data 
dalla partecipazione delle persone che vivono la città: è questo forse 
un modo possibile di tradurre le disposizioni dell’ecologia ruderale in 
suggerimenti per la politica della città.
La “progettualità” che fino ad adesso è stata riconosciuta all’azione 
spontanea della natura, in quegli spazi dall’uomo dimenticati, deve 
ritornare a essere attività consapevole, impegno civile, progetto 
d’architettura.

³⁰ Gilles Clément, opera citata, cit. pag. 
61-65.
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Transumanza delle pecore a Milano 
Porto di Mare (foto di C. Masera).
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