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TABÙ
La coscienza del valore monumentale di un edificio non appartiene soltanto ai nostri
tempi. Ciononostante, da un punto di vista storico e critico, deve considerarsi
un'acquisizione recente.
Le prime liste organiche di edifici da proteggere con un vincolo di conservazione non
hanno più di cent'anni, mentre ha tardato e faticato di più a farsi strada il concetto di
monumento riferito non soltanto ad un singolo edificio, ma ad un gruppo di essi
(anche se di valore modesto quando considerati singolarmente), come una piazza, una
strada, un quartiere o persino un'intera città o un insieme ambientale-paesistico.
A questo ulteriore affinamento e approfondimento della teoria e del sentimento
comune hanno corrisposto, nella prassi amministrativa, l'estendersi e il moltiplicarsi
dei censimenti e delle classi di vincolo, gestiti ormai con veti, prescrizioni e «nulla
osta» in cascata dai vari livelli dell'amministrazione pubblica: da quella centrale dello
stato, attraverso quella regionale fino a quella locale; organizzati in sovraintendenze,
servizi, commissioni e consigli, in forza di leggi specifiche e con il supporto di
innumerevoli piani, norme e regolamenti.
Ciò che è sorprendente è che proprio il nascere e il moltiplicarsi degli organismi e degli
strumenti di protezione non solo non ha impedito o arrestato i danni provocati al
territorio e alle città da una cattiva gestione delle lottizzazioni, delle espansioni, dei
completamenti o delle sostituzioni, ma ha coinciso con il prodursi dei risultati peggiori,
che talvolta e paradossalmente le stesse istituzioni hanno addirittura autorizzato se
non incentivato.
Le spiagge e le fasce litorali sono ormai inedificabili, talune zone appenniniche e alpine
sono protette, ma oggi si chiudono le stalle quando è rimasto ben poco da salvare,
quando è sotto gli occhi di tutti lo scempio delle coste e delle località montane attuato
dal dopoguerra, grazie a - o nonostante - i piani regolatori, le commissioni edilizie e
ahimè l'operato di certe sovraintendenze ai monumenti.
Oggi l'obbligo sistematico dei piani particolareggiati e i vincoli ambientali hanno reso
più ardui e prudenti i completamenti o le ristrutturazioni nei centri storici, ma quegli
stessi centri sono stati spesso già sfigurati dalle ricostruzioni frammentarie, che
proprio i piani regolatori e le commissioni edilizie (almeno sino agli anni Sessanta)
prescrivevano o autorizzavano in arretramento, con altezze fuori scala e con caratteri
e materiali estranei.
Lottizzazioni, ricostruzioni e sventramenti operati nel primo dopoguerra hanno spesso
prodotto risultati di una irrimediabile volgarità, assai peggiori dei vituperati interventi
del secondo Ottocento, ma nemmeno possiamo rallegrarci dell'asfittica situazione di
oggi, in bilico tra la paralizzante prudenza e la mediocrità.
Infatti il meccanismo perverso dei piani di lottizzazione e particolareggiati implica,
quasi sempre, la predefinizione di masse e profili, oltre che di indici e standards, da
parte di progettisti resi per lo più impotenti dalla mancanza di un vero progetto
architettonico che, loro malgrado, sarà a sua volta svuotato e banalizzato proprio dalla

mancata possibilità di riformulare un impianto di base e un dialettico rapporto con il
contesto.
Anche ciò ha contribuito a favorire la rinuncia alla ricerca, alla creatività e
all'approfondimento progettuale a favore di comode e ipocrite soluzioni
folcroristico-vernacolari, come nel caso dello stile mediterraneo da operetta adottato
sulle coste, da Pantelleria alla Costa Smeralda fino ai «villaggetti» del Gargano, o
come negli improbabili condomini-chálet a dieci piani delle Alpi, o come nelle case
finto-povere (a sei milioni il metro quadro) in stile vecchia Milano con intonaco giallo
risotto in plastico graffiato.
Questa breve nota non vuole essere naturalmente un invito al pessimismo né al
saccheggio di quel che rimane nel nostro paese; né vuoI significare un
disconoscimento dell'impegno e della passione civile di quanti anche dall'interno delle
istituzioni si sono battuti e si battono in sua difesa. Tantomeno deve ciò essere inteso
come un'assoluzione acritica della «vis aedificandi» che ha travolto gli argini (non tutti
e non dovunque per fortuna) e distrutto, contaminato o involgarito tanta parte del
nostro ambiente naturale e storico.
Due osservazioni si impongono, solo apparentemente contraddittorie: gli strumenti di
pianificazione, controllo e tutela si sono mostrati a dir poco inadeguati; essi
andrebbero perciò riformati profondamente. Un ripensamento anche radicale di tali
strutture resterebbe però inefficace contro la cattiva volontà politica e un'intrinseca
carenza di apporto progettuale.
La legislazione è sicuramente il sintomo di una civiltà, ma qualità e cultura non si
producono per legge è nemmeno mediante la sola e pur difficile difesa di quello che
già si possiede.
Forse bisogna riconsiderare il «rispetto per la storia» con occhi nuovi per evitare che
esso si trasformi in un tabù capace di mortificare l'autentica espressione del nostro
tempo, offrendo alibi alla pigrizia alla mediocrità e alle furbizie volgari.
La storia è un'eredità indispensabile per la continuazione della civiltà, così come un
nutrimento fecondo per la continuazione dell'architettura, ma essa si è sempre
dimostrata fatale a chi ha preteso di servirsene senza rigenerarne il patrimonio.
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Awareness of the monumental value of a building does not belong only to our time.
Nevertheless,

from

a

historical

and

critical

point

of

view

it

has

to

be

considered a recent acquisition. The earliest systematic lists of buildings to be
protected by conservation orders are not more than a hundred years old. On the
other hand, the concept of a monument, referring not only to a single building
but to a group of buildings (even if of modest value when considered singly) such
as a square, a street, a district or even a whole city or landscape-environment,
has taken longer to assert itself.
This further refinement and deeper exploration of common theory and sentiment has
gone

hand

in

hand,

in

administrative

practice,

with

the

extending

and

multiplication of censures and classes of restriction. These are implemented by
now through prohibitions, prescriptions and permits issued in large numbers by
the various levels of public administration: from central state level, through
regional

down

to

local.

They

are

organized

in

superintendences,

services,

commissions and councils, enforced by specific acts and with the support of
innumerable plans, standards and regulations.
What is surprising is that precisely the establishment and multiplication of such
bodies and instruments of protection have not only failed to prevent the damage
caused to countryside and cities by the bad management of development sites,
expansions,

completions

or

substitutions,

but

have

coincided

with

the

worst

results. Moreover, at times, and paradoxically, the institutions themselves have
actually authorized if not stimulated these failures.
Our beaches and coastlines are prohibited to development or building and also
some areas of the Alps are protected. But the stable doors have been closed when
there is very little to be saved. The devastation of coasts and mountain resorts
perpetrated since World War II, thanks to - or despite - planning schemes,
building

commissions

and,

alas,

to

the

doings

of

certain

historic

monument

councils, is there for all to see. Today the systematic obligations imposed by
detailed

plans

and

environmental

restraints

have

rendered

more

prudent the task of completing or restoring historic centres.

arduous

and

But those same

centres have often already been disfigured by the fragmentary reconstructions
which those very planning schemes and building commissions (at least up until the
sixties) were prescribing or authorizing on set-back sites with out-of-scale
heights,

with

reconstruction

unsuitable
and

demolition

characteristics
carried

out

and
after

materials.
the

war

Development,

often

produced

irremediably vulgar results, far worse than the vituperated things done in the
second half of the nineteenth century. But there is no cause to be cheerful about
the asphyxiating situation of today either, precariously poised between paralysis
and mediocrity. Indeed the perverse mechanism of building development planning
implies, almost always, the predefinition of masses and profiles as well as of
indications and standards, by architects who are for the most part rendered

impotent by the lack of any real architectural project which, despite themselves,
will

in

its

turn

be

emptied

and

reduced

to

banality

precisely

by

the

impossibility of reformulating a basic plan and a dialectic relation to context.
This,

too,

has

professional

tended

to

reliability,

discourage
in

favour

architectural
of

convenient,

research,

creativity

hypocritical

and

folkloric-

vernacular solutions as in the case of the Mediterranean operetta style adopted
on Italy's shores from Pantelleria and the Costa Smeralda to the "villages" of
Gargano, or in that of the improbable ten-storey condominium-chalets in the Alps,
or again, in the case of the mock-poor houses (costing six million lire per
square meter) in the old Milan style with yellow risotto plastering in scratched
plastic. This brief note is naturally not intended as an invitation to pessimism
or to plunder what remains of in this country; nor it is intended as a refusal to
recognize

the

dedication

and

civilized

passion

of

those,

even

within

the

institutions, who have fought and are fighting to defend this dwindling heritage.
Still less must it be intended as an uncritical acquittal of the vis aedificandi
that has burst its banks (fortunately not all and not everywhere) and destroyed,
contaminated or vulgarized so much of our natural and historical environment. Two
observations, only seemingly contradictory, must be made: the instruments of
planning, control and protection have proved, to say the least, inadequate. They
should be thoroughly reformed. Even a radical reconsideration of these structures
would, however, still be ineffective against political weakmindedness and an
intrinsic shortage of architectural contributions. Legislation is certainly a
symptom of civilization. But quality and culture are not born by law nor simply
by the admittedly difficult defence of what we already posses. Perhaps it is
necessary to reconsider "respect for history" through new eyes, so as to avoid
its being transformed into a taboo capable of modifying the true expression of
our time by providing alibis for laziness, mediocrity and vulgar artfulness.
History is an indispensable inheritance for the continuation of civilization,
just as it is also a fruitful nourishment for the continuation of architecture.
But it has always shown itself to be fatal to those who expected to make use of
it to their own advantage without regenerating its wealth.

