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INTRODUZIONE

FAU-USP, São Paulo

«Tra di noi, oggi ce ne sono molti architetti interessanti
e sono frutti di questo albero che tu puoi chiamare Escola
Paulista»1.
L’albero di cui parla Paulo Mendes da Rocha è la Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo2, i suoi
frutti sono i giovani progettisti che lì si sono formati o
vi insegnano, la Escola Paulista è l’argomento della ricerca
1 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
2 La Facoltà d’Architettura e Urbanistica dell’Università di San
Paolo nel testo verrà indicata anche con l’acronimo FAU-USP.
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che qui si affronta.
Lo studio approfondisce infatti una parte significativa
dell’architettura moderna e contemporanea di San Paolo in
Brasile – dagli anni ’60 ad oggi – attraverso l’esame degli
eventi storici e delle opere di quegli architetti, ritenuti
maggiormente rilevanti nella definizione della Scuola Paulista,
tanto al momento della sua prima formazione, quanto nella
sua affermazione e nel suo perdurare. La ricerca si è posta
l’obiettivo di verificarne l’esistenza, dando una lettura
unitaria degli eventi più significativi che investono la
Scuola, così da mettere in relazione i caratteri distintivi
delle opere dei suoi protagonisti.
Questo lavoro si è posto il fine di fornire, nella dimensione
che una tesi di dottorato consente, un contributo teorico
sugli argomenti di seguito descritti. Esso vuole essere
uno studio critico, volto ad approfondire una parte della
storia dell’architettura moderna e contemporanea, spesso
trascurata dalla storiografia e alla quale solo da pochi
anni si riconosce l’elevato valore architettonico, anche in
seguito al Pritzker Prize assegnato nel 2006 a Paulo Mendes
da Rocha.
Si sono voluti individuare i principali caratteri di tale
architettura, concentrando l’attenzione in particolar modo
sulle scelte progettuali che sopravvivono nel tempo. Le
opere sono state supporto continuo per dedurre le linee
fondanti e al contempo spiegare la produzione degli architetti
paulisti, nei quali si individuano un’etica professionale e
una metodologia progettuale, qui intese come caratteristiche
essenziali della Scuola.
Nell’ambito dell’architettura di San Paolo è infatti
possibile individuare una linea operativa, che si distingue
per originalità e caratteristiche peculiari; queste la
differenziano dal panorama architettonico dominante, fin dai
particolari simbolici. Si pensi alle lavagne sulle quali
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schizzare le idee progettuali e i plastici in cartoncino
bianco, alla maniera di Mendes da Rocha, presenti negli
studi paulistani qui approfonditi. Così come è insolita e
significativa la scelta dei giovani architetti di avere le
loro sedi nel degradato centro di San Paolo. E’ questa una
vicinanza probabilmente motivata dalle strette collaborazioni
col Maestro paulista, ma anche dal desiderio di non abbandonare
ulteriormente i luoghi storici della città, risiedendo nel
contesto delle sue architetture moderne. È il caso, ad
esempio, dell’edificio dello IAB3 progettato da Rino Levi,
dove un tempo c’era lo studio di João Batista Vilanova
Artigas, padre indiscusso della Scuola, e oggi c’è quello di
Paulo Mendes da Rocha.
A queste preferenze simboliche si affiancano comunque le
opere e le idee. Per poter comprendere matrici e scelte
architettoniche,
sono
stati
individuati
i
parametri
significativi della produzione paulista: l’unione inscindibile
tra arte e tecnica, la predilezione per forme geometriche
pure ed essenziali, il ricorso alla grande luce strutturale,
l’uso di materiali privi di rifiniture, la continuità spaziale
per la definizione di luoghi a carattere collettivo.
La lettura è stata condotta attraverso un’analisi trasversale,
poiché questi elementi risultano legati gli uni agli altri:
la coerenza morale ed ideologica si traduce in chiarezza
formale e rigore strutturale, in continuità spaziale, in
attrazione per l’essenziale e in rifiuto del superfluo.
Tale minimalismo, da intendere come volontà di riduzione
degli elementi architettonici, porta, a sua volta, ad una
diminuzione, alle volte quasi impensabile, degli elementi
strutturali.
La metodologia d’indagine, sviluppata nel presente lavoro, è
improntata soprattutto su progetti elaborati per San Paolo,
3 Instituto de Arquitetos do Brasil, dipartimento di San Paolo.
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ma non ha escluso dalla trattazione anche quelle opere che,
pur non realizzate nella città, risultano significative nella
produzione di un architetto, o ben esprimono le aspirazioni
e i caratteri distintivi della Scuola.
La componente ideologica, influenzata dalle posizioni della
sinistra progressista, ne ha caratterizzato in particolar modo
le fasi di formazione e affermazione. Seppur non immune dalle
critiche dei contemporanei, Vilanova Artigas è certamente
il leader carismatico e autorevole della Scuola. Insieme a
Flávio Motta e ad altri illustri professori, è il fondatore
morale della Facoltà d’Architettura della USP4, insieme a
Carlos Castaldi ne è il progettista materiale.
La scuola della Escola Paulista è dunque la FAU-USP e pertanto
una parte consistente di questo studio è stata dedicata
alla Facoltà, all’analisi architettonica, ma anche alla
ricostruzione delle vicende politiche che l’hanno maggiormente
interessata. L’edificio di Artigas è un progetto-manifesto, è
il luogo in cui l’architettura esprime valori e insegnamenti.
La lezione architettonica e di vita di Vilanova Artigas
perdura ancora oggi: ha perso nel tempo la forte connotazione
politica, ma non i profondi contenuti etici e sociali. Questi
si riscontrano in gran parte della produzione paulista, dal
che scaturisce un approfondimento, nella presente ricerca,
il quale predilige edifici a carattere pubblico.
Per tale motivo, gli stilemi che caratterizzano gli
indirizzi della Scuola non sono stati indagati nel campo
dell’architettura residenziale – case unifamiliari per la
media ed alta borghesia, sia moderne che contemporanee –
dove appaiono immediatamente individuabili, assumendo una
più facile capacità di radicamento, ma in musei, scuole,
centri culturali, club, ecc..
4 Universidade de São Paulo.
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Per quanto sia possibile osservare che l’approccio progettuale
non varia nelle differenti funzioni, le costruzioni pubbliche,
meglio di quelle private, sono capaci di esprimere la
componente etica dell’architettura paulista.
Dietro una sintassi semplice e chiara, si nasconde un
pensiero articolato e complesso, che nella realizzazione
delle opere può essere rappresentato dall’estrema regolarità
volumetrica da un lato e dalla ricchezza e varietà spaziale
interna dall’altro. Il discorso paulista pone l’accento sulla
società, sull’uomo, sulla natura; i verbi sono “essere” e
“fare”, intesi come espressione di autenticità e operosità
professionale. Queste ultime si esprimono nel ricorso al
cemento armato a faccia vista e nel disegno del vuoto, il
quale, inglobato nell’edificio, assume il valore collettivo
della piazza.
Questi aspetti, pur mutando nel tempo, permangono: il cemento
armato, simbolo dello sviluppo tecnologico del Paese negli
anni ’60, per la sua economicità e reperibilità è ancora oggi
il materiale più utilizzato dai progettisti paulisti, spesso
associato anche all’acciaio. Allo stesso modo la “piazza
paulista”, da intendersi come il grande rifugio coperto, trova
nell’ampio atrio della FAU-USP – lo Espaço Caramelo – la sua
massima espressione ideologica, in special modo politica, che
oggi è presente in parte nelle opere di Mendes da Rocha o di
altri architetti contemporanei. Lo spazio pubblico, infatti,
nel suo processo evolutivo, pur continuando ad essere libero
e aperto, perde la forte connotazione politica, a favore di un
più stretto legame col contesto circostante, in particolare
con la città. In tal senso questa architettura costituisce
una coraggiosa risposta alle problematiche della megalopoli
paulistana. Detta compenetrazione è affidata a grandi campate
di luce libera, a immensi spazi privi di appoggi strutturali
intermedi, i quali rappresentano uno degli aspetti più noti
e abusati di questa produzione.
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Il tema è strettamente legato al desiderio di realizzare
un’osmosi con la città, ma anche alla concezione strutturale
dell’opera, la quale intende esprimere un rifiuto del superfluo
anche nelle componenti costruttive. La sintesi strutturale
sottolinea
infatti,
ancora
una
volta,
l’aspirazione
all’essenzialità, espressa in maniera inequivocabile nelle
parole di Mendes da Rocha: «A differenza di molti ai quali
la miseria incute paura, io, senza sapere perché, mi sono
sempre sentito attratto dalla povertà, dalle cose semplici.
Non mi riferisco alla miseria, bensì alla povertà di ciò che
è essenziale. Ritengo che tutto ciò che è superfluo rechi
fastidio. Tutto ciò che non è necessario diviene grottesco,
soprattutto ai nostri tempi»5.
La sfida costruttiva paulista è solo apparentemente estrema,
poiché essa può contare su tecniche altamente avanzate, che
fanno parte della tradizione brasiliana.
La grande dimensione, così intesa, è pertanto lontana dalla
concezione espressa da Rem Koolhaas nella Bigness, secondo
il quale essa rappresenta il grande contenitore di funzioni,
capace di porsi in competizione con la città. E’, allo stesso
modo, un gigantismo lontano dalle megastrutture che hanno
caratterizzato l’edilizia economica e popolare italiana degli
anni ’70, quando si pensava che l’edificio-città potesse dare
un ordine all’espansione incontrollata delle periferie.
Se vogliamo, l’immagine che si ottiene attraverso il ricorso
alla grande luce strutturale paulista è vicina a una grandezza
monumentale, sobria ed essenziale: la scelta della forma,
insieme al materiale, rafforza l’espressività dell’oggetto
architettonico, volto a rappresentare il popolo brasiliano,
favorendone le reciproche relazioni.
Gli studi sino ad ora condotti sull’architettura della Scuola
5 ROCHA, Paulo Mendes da, Cultura y naturalezza, in PIÑÓN, Helio,
Paulo Mendes da Rocha, Barcelona, ETSAB, 2003, p.19.
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di San Paolo tendono, il più delle volte, a concentrarsi
su singoli architetti, in particolare sui due maggiori
esponenti, Vilanova Artigas e Mendes da Rocha, o a mettere
in evidenza il lavoro di alcuni giovani progettisti che
dell’ultimo sono stati allievi o collaboratori. Si pensi,
ad esempio, ai progetti della cosiddetta “Generazione di
Siviglia”, costituita dagli architetti che hanno partecipato
al concorso per il Padiglione brasiliano per l’Expo di
Siviglia del 1992, ed in particolare al progetto vincitore,
non realizzato, di Angelo Bucci, Alvaro Puntoni e Oswaldo
Villela.
La ricerca vuole invece precisare i confini della Scuola
e raccontarla attraverso i Maestri e gli allievi che ne
sanciscono la continuità temporale ed ideologica. Lo si è fatto
anche ponendo l’attenzione sull’influenza che il Movimento
Moderno europeo e il razionalismo nelle sue declinazioni
hanno avuto sulla cultura architettonica paulista. Non sono
state trascurate inoltre analogie e differenze con la Scuola
Carioca e con la produzione di Lina Bo Bardi, la quale ha
operato nel panorama paulistano negli anni di definizione
della Scuola Paulista.
L’architettura del Brasile è il più delle volte identificata
nella città di Brasilia, nelle curve seducenti di Niemeyer
e, andando a ritroso, nelle opere di Lúcio Costa, di Affonso
Eduardo Reidy, sino a giungere all’arrivo di Le Corbusier in
America Latina nel 1929.
Già a partire dal 1922, con l’istituzione della Settimana
dell’Arte Moderna di San Paolo, poi Biennale, le idee espresse
dal Movimento Moderno cominciano a diffondersi anche nel Paese.
Le posizioni funzionaliste, accolte da giovani architetti
come Niemeyer, Costa e Warchavchik, offrono ai progettisti
brasiliani una prima e reale possibilità di riscatto dal
passato coloniale, inteso in termini architettonici.
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A queste date può ricondursi la nascita dell’architettura
moderna brasiliana, che si arricchirà successivamente di
una forte componente nazionalista, probabilmente necessaria
per un Paese nato dalla colonizzazione: la stessa Brasilia
rappresenta la volontà di un popolo di avere una propria
città identitaria, costruita dal nulla.
Il Brasile è una federazione di Stati, che assomma
culture, etnie, lingue, realtà economiche e sociali, anche
estremamente diverse tra loro; la città di San Paolo ne è un
esempio, con più di quindici milioni di abitanti di settanta
nazionalità diverse, estesa per 1.500 km2. L’architettura,
in questo contesto, assume il ruolo di promotrice di valori
democratici, quali strumenti per esprimere e ricercare
un’unità nazionale: anche in questo è racchiuso il senso
della cultura architettonica paulista.
Parte dello studio è stato condotto attraverso la ricerca
bibliografica e l’analisi dei progetti, ma, per un maggiore
approfondimento delle opere e per poter consultare testi e
riviste non presenti nel nostro Paese, è stato necessario un
periodo di studio a San Paolo. Lì è stato possibile avere una
visione diretta delle architetture prese in esame, consultare
gli archivi, incontrare i professori Ruth Verde Zein e Hugo
Segawa, esperti conoscitori dell’architettura brasiliana e
paulista, nonché realizzare significative interviste agli
architetti: Paulo Mendes da Rocha, Eduardo de Almeida, José
Armênio de Britto Cruz, Milton Braga, Angelo Bucci, Alvaro
Puntoni, Martin Curullon. La conoscenza dei protagonisti e
l’esame diretto delle opere hanno reso possibile una continua
verifica tra concetti espressi e progetto architettonico.
Il materiale raccolto, che insieme ad una breve biografia
degli autori intervistati costituisce gli “Appartati” di
questa ricerca, è stato il fondamento sul quale delineare le
specificità della Scuola Paulista.
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I tre capitoli, in cui si suddivide la ricerca, affrontano alcuni
aspetti ritenuti indispensabili ai fini della trattazione.
Nel primo sono individuati legami, differenze e analogie, con
tre fondamentali indirizzi, considerati, per varie ragioni,
vicini agli intenti della Scuola. Per motivi storici,
cronologici e stilistici si è ritenuto indispensabile
affrontare, in primo luogo, i rapporti con l’architettura del
Movimento Moderno europeo, della quale quella brasiliana è
certamente erede.
Il pensiero e l’opera dei Maestri moderni trovano, in
Brasile, un primo terreno d’affermazione nei progettisti della
Scuola di Rio de Janeiro, da sempre riferimento importante e
imprescindibile nel panorama architettonico nazionale. E’ da
essa che l’architettura moderna intraprende, nel Paese, un
cammino differente da quello del vecchio continente.
L’architettura paulista affronterà un ulteriore percorso: nel
paragrafo dedicato alle due Scuole si mette in evidenza
come non vi sia antagonismo o opposizione, ma come la prima
debba intendersi legata, seppur distinta, alla seconda. I
Pritzker Prize Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha sono i
rispettivi eroi: la generosità della curva carioca da un lato
e l’essenzialità poetica della retta paulista dall’altro.
Infine, si è ritenuta utile una riflessione sull’esperienza
paulistana di Lina Bo Bardi, in particolare per la capacità
dell’architetto di interpretare le esigenze del popolo
brasiliano e di realizzare, col Museu de Arte de São Paulo
e col Sesc-Pompéia, due opere estremamente significative per
la città. L’attenzione all’uomo e alle problematiche di San
Paolo, assai marcata in questi progetti, avvicina, seppur
con sostanziali differenze, l’opera della Bo Bardi al pensiero
paulista.
Il

secondo

capitolo

ricostruisce,

attraverso

eventi

e

INTRODUZIONE

11

progetti, la storia della Scuola. In particolare mette in
evidenza il ruolo centrale della Facoltà di Architettura
e Urbanistica dell’Università di San Paolo, dall’edificio
progettato da Artigas, all’articolazione dell’insegnamento,
alle idee che l’hanno ispirata sin dalla sua fondazione.
La storia della FAU-USP, le esperienze dei suoi studenti e
gli eventi politici consentono di tracciare una linea per
definire continuità e discontinuità all’interno della Scuola.
Per tale motivo sono presentati in questo capitolo alcuni
progetti del concorso per il Padiglione del Brasile all’Expo
del 1992 di Siviglia, ritenuti particolarmente significativi
per il successivo sviluppo dell’architettura di San Paolo.
Il terzo e ultimo capitolo si sofferma sui caratteri
architettonici maggiormente evidenti in questa produzione,
senza volerli ridurre a stilemi o schemi precostituiti, ma
con l’intento di dimostrare come in ognuno di essi siano
riscontrabili un’idealità forte, un’attenta riflessione sul
momento storico nel quale si va a operare e una concreta
analisi delle risorse del Paese, materiali e culturali. In
particolare si è voluto mettere in evidenza come alle scelte
architettoniche, corrispondano sempre riflessioni a carattere
teorico e un’attenta analisi dei bisogni sociali.
Questo capitolo, attraverso l’illustrazione di numerosi
progetti a carattere pubblico, moderni e contemporanei,
supportata da un esame attento delle ragioni ispiratrici,
intende mostrare come l’architettura paulista sia la
concomitanza di necessidade e desejo.
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MODERNO BRASILE
0 arquiteto moderno deve amar sua época, com todas as suas grandes manifestações do
espírito humano, como a arte do pintor moderno ou poeta moderno
deve conhecer a vida de todas as camadas da sociedade.*
Gregori Warchavchik

Realizzazione del Congresso Nacional di Brasilia

Moderno o Postmoderno? È questo l’interrogativo che si pongono
gli studenti della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo1 all’inizio degli anni ’80.
Moderno è la risposta di alcuni, che si dimostrano così
pronti a riprendere un discorso, a proseguire un cammino
ampio e complesso, che affonda le sue radici nella cultura
architettonica paulista degli anni cinquanta e sessanta e in
quella carioca degli anni trenta, ancor più lontana.

1 Nel testo verrà indicata anche con l’acronimo FAU-USP.

*«L’architetto moderno deve amare
la sua epoca, in tutte le manifestazioni dello spirito umano,
come l’arte del pittore moderno
o del poeta moderno deve conoscere la vita di tutti gli strati della società». WARCHAVCHIK,
Gregori, Acerca da Arquitetura
Moderna, in FIORE, Renato Holmer,
Warchavchik e o Manifesto de 1925,
in «ARQTEXTO» n. 2, 2002/1.
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In merito alla storia dell’architettura brasiliana moderna,
l’avvenimento cardine, dal quale non si può prescindere,
è certamente rappresentato dall’arrivo nel Paese di Le
Corbusier, il quale nel 1929 si recò a Rio de Janeiro e a
San Paolo, dove tenne incontri e conferenze, dove instaurò
collaborazioni con le autorità locali e strinse rapporti con
i maggiori architetti dell’epoca. Di questo viaggio sono
note le proposte urbanistiche del Maestro per le due città
e, successivamente, la sua supervisione nel progetto per il
Ministério da Educação e Saúde2 (1936), edificio simbolo della
nuova era architettonica brasiliana.
La centralità del gruppo carioca nella definizione e diffusione
di una produzione nazionale moderna è indubbia. Come mette in
evidenza Flávio Motta3 nel testo “Introduzione al Brasile”,
pubblicato sulla rivista Zodiac nel 1960, una lettura
incentrata esclusivamente su pochi, seppur significativi
eventi, può tuttavia indurre a cadere «nei soliti giudizi
formalistici»4. Il filosofo e storico dell’arte paulistano non
esita infatti ad esporre il quadro politico e culturale del
Paese, a dimostrazione che le questioni da tener presente
sono ben più complesse di come possono apparire agli occhi
stranieri. Secondo Motta, la formazione storico-politica del
Brasile non può essere trascurata: il suo scritto ripercorre
infatti la realtà architettonica del Paese a partire dal
periodo di transizione tra Impero e Repubblica, per arrivare
agli anni della dittatura militare di Getúlio Vargas, tra il
1930 e il 1945, sino alla presidenza di Juscelino Kubitschek,
2 Il gruppo di progettazione guidato da Lucio Costa è composto da
Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e
Ernani Vasconcellos.
3 Flávio Motta (1923) è stato professore, storico dell’arte e
artista. Laureatosi in Filosofia, ha contribuito alla nascita e
all’impostazione curriculare della Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, nella quale ha insegnato
Storia dell’Arte ed Estetica.
4 MOTTA, Flávio, Introduzione al Brasile, in «Zodiac» n. 6, maggio
1960, p. 61.
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1 Le Corbusier, schizzo per l’assetto urbano di Rio de Janeiro,
1929.

2 Le Corbusier, schizzo per l’assetto urbano di San Paolo, 1929.

4

3, 4 L. Costa, C. Leão, J. Moreira, O. Niemeyer,
A. E. Reidy e E. Vasconcellos, Ministério da
Educação e Saúde, attuale Palácio Capanema, Rio
de Janeiro, 1936.
«Avevo grande ammirazione per l’opera di Le
Corbusier e non sapevo che era la prima occasione
al mondo di fare un edificio di grande portata,
un edificio pubblico, in linea con le nuove idee.
In Europa esistevano molti edifici costruiti
in accordo con questo movimento, ma tutti di
dimensioni minori.
Questa opportunità era di grande responsabilità.
Pertanto parlai con Capanema dicendogli che avrei
voluto avere l’approvazione di Le Corbusier,
perché noi eravamo suoi ammiratori, seguivamo le
sue innovazioni e ci sarebbe piaciuto che ci desse
una mano ed approvasse il progetto» L. C. [in
OLIVEIRA, G. O. de (a cura di), Entrevista].

3
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culminata con la fondazione di Brasilia.
Pur riconoscendo il cambiamento radicale apportato al Brasile
dall’architettura carioca e dall’influenza di Le Corbusier, la
divulgazione delle idee moderne nel Paese avvenne soprattutto
all’indomani della pubblicazione del Manifesto di Gregori
Warchavchik5, comparso nel 1925 inizialmente su Il Piccolo
– giornale italiano di San Paolo – e successivamente, il
primo novembre dello stesso anno, sul Correio de Manhã di Rio
de Janeiro, con il titolo “Acerca da Arquitetura Moderna”.
«[…] L’architetto moderno saprà trasmettere all’architettura
un timbro originale, il nostro timbro, il quale sarà tanto
differente dal classico quanto questo lo è dal gotico.
Abbasso le decorazioni assurde e viva la costruzione logica,
è questo il motto che deve essere adottato dall’architetto
moderno»6. Con queste parole, a conclusione del Manifesto,
nel quale non mancano chiari riferimenti alle teorizzazioni
lecorbusierane, Warchavchik incitò gli architetti brasiliani
a fare propri gli ideali moderni. Pochi anni più tardi, tra
il 1927 e il 1928, l’architetto realizzò a San Paolo la Casa
em rua Santa Cruz, considerata la prima residenza moderna del
Paese. Accanto a Warchavchik, a contribuire allo sviluppo del
Movimento Moderno in Brasile si possono citare personalità
come Rino Levi7 e Flávio Carvalho8, tutti architetti operanti
5 Gregori Warchavchik è uno dei principali architetti moderni
brasiliani. Diplomatosi nel 1920 all’Accademia di Belle Arti di
Roma, lavora alcuni anni per Marcello Piacentini. Nel 1923 giunge
in Brasile, dove trova un ambiente predisposto alla diffusione delle
idee moderniste europee.
6 WARCHAVCHIK, Gregori, Acerca da Arquitetura Moderna, in FIORE,
Renato Holmer, Warchavchik e o Manifesto de 1925, in «ARQTEXTO» n.
2, 2002/1.
7 Rino Levi è il maggiore esponente della prima generazione di
architetti moderni paulisti. Nato a San Paolo, studia all’Accademia
di Brera e alla Scuola Superiore di Architettura di Roma, dove si
diploma nel 1926. Il 15 ottobre del 1925 pubblica sul quotidiano
Estado de São Paulo “Arquitetura e estética das cidades”, uno dei
primi testi brasiliani di architettura moderna.
8 Flávio Carvalho è uno dei grandi intellettuali moderni brasiliani.
Ingegnere, architetto, ma anche artista e scrittore, è stato un
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5 G. Warchavchik, Casa in Rua
Santa Cruz, São Paulo, 1927.

6, 7 G. Warchavchik, Casa in rua
Itápolis, São Paulo, 1930.

soprattutto nell’ambiente paulista, ad attestazione che,
per quanto l’esperienza carioca è centrale nel processo
di diffusione e sviluppo dell’architettura moderna, essa
non è unica e sola. Tale rinnovamento interessò tanto i
professionisti di Rio de Janeiro che quelli di San Paolo;
tutti dimostrarono un desiderio di rinnovamento, che portò a
intendere l’architettura e la sua definizione, dallo spazio
ai materiali, «come fatto di cultura»9, e ad arricchire la
figura dell’architetto di più ampi e profondi significati.
In questo clima non possono essere trascurati gli stimoli
provenienti dal mondo della poesia, della pittura, della
scultura; il Movimento paulistano del ’22, intorno al quale
si ritrovarono poeti e intellettuali come Mário de Andrade10
e Oswald de Andrade11, da regionale divenne nazionale. Prima
ancora che nell’architettura, fu nelle altre arti e nella
letteratura che si riscontrò una sempre maggiore attenzione
verso le sperimentazioni europee, un interesse non privo
però di senso critico: si pensi alla diffusione, negli stessi
anni, del Movimento Antropofágico, promosso dal poeta Oswald
de Andrade.
La cultura moderna si fa strada dunque nel Paese e le sue
istanze si vengono a definire anche in architettura, la
quale comincia ad assumere sempre di più una connotazione
nazionale.
A Rio de Janeiro, grazie soprattutto a Lucio Costa, si viene
sostenitore del Movimento Antropofágico e del rinnovamento del
Paese attraverso le arti.
9 MOTTA, Flávio, Introduzione al Brasile, op. cit., p. 67.
10 Poeta, critico di letteratura e di arte, musicologo e fotografo,
Mário de Andrade è uno dei promotori della Semana de Arte Moderna
de São Paulo, avvenuta nel febbraio del 1922. Nello stesso anno
pubblica “Paulicéia Desvairada”, uno dei maggiori testi della
letteratura moderna brasiliana.
11 Oswald de Andrade è uno dei maggiori poeti brasiliani. Membro del
Gruppo dei Cinque, composto da Mário de Andrade, Anita Malfatti,
Tarsila do Amaral e Menotti del Picchia, è celebre per il suo
Manifesto Antropófago, pubblicato nel 1928 a San Paolo.
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a definire, secondo Motta, un’architettura brasiliana «non
tanto nei suoi aspetti formali e ornamentali, quanto nei
suoi valori di struttura, funzione e altri attributi che
sembravano costanti nella tradizione»12.
Ciò nonostante, realizzazioni moderne estremamente formaliste
non risparmiano il Brasile: si può ravvisare infatti un usoabuso dei cinque punti lecorbuseriani, così come una tendenza
all’imitazione indiscriminata dei modelli europei. A partire
dal secondo dopoguerra, si assiste però ad un ulteriore
cambio di tendenze, per le quali nei paesi dell’America
Latina si avvia un profondo ripensamento di quegli esempi,
sino ad allora riferimenti indiscussi.
Nel 1957 Lina Bo Bardi, protagonista del dibattito
architettonico paulista e bahiano, scrive: «È necessario
comprendere l’architettura in funzione del proprio paese,
senza perdere di vista l’architettura degli altri, per
ricomporre così il panorama spaziale di quest’arte tanto
varia e multiforme. Bisogna vedere, nell’architettura degli
altri, lo sviluppo dell’Architettura in generale»13. Quella
brasiliana inizia a distanziarsi dalle esperienze marcatamente
europee e nord-americane; si arricchisce di nuovi contenuti,
attingendo al proprio patrimonio culturale e costruttivo, e
raggiunge risultati notevoli, riconosciuti anche a livello
internazionale. Ne può essere un esempio il Pavilhão Lucas
Nogueira Garcez, meglio conosciuto come Oca, progettato da
Oscar Niemeyer nel 1951 e realizzato nel Parco di Ibirapuera
di San Paolo. Secondo Paulo Mendes da Rocha14, responsabile
del restauro avvenuto nel 1998, l’edificio ricorda nella
12 MOTTA, Flávio, Introduzione al Brasile, op. cit., p. 66.
13 «É necessário compreender-se a Arquitetura em função do próprio
país sem perder de vista a arquitetura dos outros, para assim
recompor o panorama espacial dessa arte tão variada e multiforme.
É preciso ver, na arquitetura dos outros, o desenvolvimento da
Arquitetura em geral». BARDI, Lina Bo, Contribuição propedêutica ao
ensino da Teoria da Arquitetura, São Paulo, 1957, p. 47.
14 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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8 Le comunità Yanomami vivono nello yano, una grande casa comune
capace di ospitare fino a 400 persone. Lo yano ha una forma circolare ed è aperto in copertura.

9

9, 10 O. Niemeyer, Oca, Parco di
Ibirapuera, São Paulo, 1954.
P. Mendes da Rocha, MMBB Arquitetos,
progetto di restauro, 1998.
«La Fondazione Biennale di San Paolo
intraprese il restauro di questo edificio,
che si trovava in stato d’abbandono da
alcuni anni, al fine di ospitare parte
delle Esposizioni Commemorative per i
500 anni della Scoperta.
Paulo Mendes da Rocha, consulente della
Fondazione Biennale, fu il responsabile
dello Studio Preliminare del Progetto
di Recupero dell’Edificio.
Lo studio MMBB fu incaricato di sviluppare
il Progetto Esecutivo, che consisteva
nel ripristinare le caratteristiche
originarie e anche di dotare l’intero
edificio di un controllo della luce, della
temperatura e dell’umidità, secondo gli
standard museali contemporanei» [dalla
Relazione di Progetto].
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forma le costruzioni degli indios Yanomami, seppur con un
linguaggio moderno.
Le istanze sociali appaiono essere le prime spinte propulsive
di questa nuova fase: si assiste al tentativo di ridare vigore
agli ideali, caratterizzanti il Movimento Moderno, che in
Europa cominciavano a venir meno. Costruire il presente e
progettare il futuro erano i principi che avevano unificato le
diverse manifestazioni moderniste: l’architettura brasiliana,
a partire dalla metà degli anni ’40, esprime il desiderio di
affrontare i gravosi problemi sociali del Paese, lasciandosi
alle spalle l’esperienza del Ministério da Educação, per
investire sul suo sviluppo economico e tecnico e proiettarsi
verso le aspirazioni di Brasilia.
Al di là di giudizi sull’estetica e sulla funzionalità
della nuova capitale, essa ha rappresentato il desiderio di
ricercare l’unità nazionale nella pianificazione urbanistica
e nell’architettura; ha tentato di superare il divario tra
l’entroterra e la costa del Paese; ha voluto celebrare il
progresso tecnologico, quale punto di forza di un nuovo e
fiorente periodo, sintetizzato nel celebre slogan del Presidente
Kubitschek “50 anni in 5”. «Brasilia – osserva sempre Flávio
Motta – dimostrerà quanto sia necessaria, nella formazione
dell’architetto, una coscienza politica, nel senso più puro
della parola: cioè politico e civilizzatore, che accolga le
ansie di una cultura configurata dalle esigenze intime di un
popolo»15.
Brasilia fa senza dubbio parte della memoria architettonica
del Paese, diviene riferimento progettuale ancor più rilevante
di quello internazionale ed è figlia di un processo ampio, che
investe in primo luogo Rio de Janeiro. Nell’allora capitale
vengono realizzate le prime opere moderne brasiliane,
15 MOTTA, Flávio, Introduzione al Brasile, op. cit., p. 67.
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11, 12 R. Levi, R. Cerqueira
César, L. Roberto de Carvalho
Franco e P. Fragoso, progetto per
il Concorso di Brasilia, 1956 1957, 3° posto parimerito.

fortemente volute anche dal potere politico, intento
a modernizzare il Paese. Se per Brasilia si ricordano
soprattutto due grandi protagonisti, Lucio Costa e Oscar
Niemeyer, a ridisegnare la città carioca ci sono altrettanto
bravi architetti, basti pensare ad Affonso Eduardo Reidy16, ai
fratelli Roberto17, a Jorge Moreira18, a Álvaro Vital Brazil19,
al paesaggista Roberto Burle Marx20. A queste figure vanno
16 Affonso Reidy, figura di spicco dell’architettura brasiliana, si
diploma nel 1930 alla Escola Nacional de Belas Artes di Rio de
Janeiro. A seguito della riorganizzazione dell’ENBA voluta da Lucio
Costa, vi diviene professore di Composição de Arquitetura. Nel 1931
vince il concorso per la costruzione dell’Albergue da Boa Vontade,
il suo primo progetto realizzato. Nel 1936 partecipa all’equipe
guidata da Costa per il Ministério da Educação e Saúde. Il suo
interesse per il tema dell’abitazione sociale si traduce in diversi
progetti, tra i quali il Conjunto Habitacional Pedregulho (1946),
per il quale vince il primo premio alla Bienal Internacional de São
Paulo del 1953. La sua maggiore opera è il Museu de Arte Moderna di
Rio de Janeiro (1953), considerato la prima costruzione brutalista
del Paese.

13 C. Cascaldi, J. B. Vilanova
Artigas, M. W. Vieira da Cunha,
P. de Camargo e Almeida, progetto
per il Concorso di Brasilia, 1956
- 1957, 5° posto.

17 MMM Roberto è uno degli studi più importanti d’architettura
moderna brasiliana. Viene fondato dai tre fratelli Roberto a Rio
de Janeiro nel 1930.
18 Jorge Moreira, diplomatosi alla Escola Nacional de Belas Artes di
Rio de Janeiro nel 1932, vive, da studente, la riforma dell’accademia,
promossa da Lucio Costa. Nel 1935 partecipa con un suo progetto
al concorso per il Ministério da Educação e Saúde e, invitato da
Costa, fa parte dell’equipe che sviluppa la progettazione definitiva
dell’edificio. Viene premiato più volte all’Exposição Internacional
de Arquitetura della Bienal Internacional de São Paulo: nel 1954
per il progetto Instituto de Puericultura e Pediatria, nel 1957 per
la Faculdade Nacional de Arquitetura, nel 1961 per la Residência
Antônio Ceppas.
19 Diplomatosi come ingegnere alla Escola Politécnica di Rio de
Janeiro e come architetto alla Escola Nacional de Belas Artes, nel
1936, Álvaro Vital Brazil vince il concorso per l’Edifício Esther a
San Paolo, considerato uno dei più rappresentativi dell’architettura
moderna brasiliana. L’opera dell’architetto è riconosciuta anche
a livello internazionale e infatti l’Edifício Esther, le scuole
realzzate a Niterói e l’Instituto Vital Brazil sono inclusi nella
celebre mostra Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942,
realizzata al MoMA di New York nel 1943. Nel 1951 viene premiato alla
prima Bienal Internacional de São Paulo per l’edificio commerciale
Clemente de Faria.
20 Architetto paesaggista, pittore, scultore, Burle Marx è figura
di spicco nel panorama brasiliano. Alla fine degli anni ’30, si
avvicina all’architettura moderna e vi cerca un’integrazione con le
sue opere paesaggistiche, per le quali sperimenta forme organiche
e sinuose. Appassionato di botanica, a partire dal 1949 realizza a
Campo Grande (Rio de Janeiro), in un sito di 800.000 mq, un’enorme
collezione di piante. Nelle sue opere traspaiono la profonda
conoscenza della flora brasiliana e la sua sensibilità pittorica;
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affiancati i contemporanei paulisti, come ad esempio Rino
Levi e Oswaldo Arthur Bratke21; a San Paolo si osserva però
come il modello di riferimento moderno prevalente non sia
esclusivamente Le Corbusier: si guarda infatti con interesse
anche a Frank Lloyd Wright, a Richard Neutra, a Mies van der
Rohe.
La produzione di questi architetti è esempio importante anche
per la successiva generazione di professionisti paulisti,
molti dei quali, già durante gli studi, si dichiaravano
wrightianos, come racconta Eduardo de Almeida22: «Eravamo
legati a Frank Lloyd Wright. L’abbiamo studiato molto,
persino i nostri disegni erano fatti alla maniera di Wright,
nei colori, nell’uso delle matite»23.
Anche la produzione degli anni ’40 di Vilanova Artigas24,
massimo rappresentante della Scuola di San Paolo, risente
dell’influenza wrightiana e la Casa Rio Branco Paranhos del
1943 ne è un chiaro esempio.
queste sono evidenti nei parchi di Recife, nel giardino per il
Ministério da Educação e Saúde, in quello per il Museu de Arte
Moderna di Rio de Janeiro, per il Museu Brasiliano da Escultura di
San Paolo e in molti altri.
21 Bratke si forma nel corso di Ingegneria dell’Universidade
Presbiteriana Mackenzie di San Paolo. Nel 1948 si reca negli Stati
Uniti, dove ha modo di conoscere le opere di Richard Neutra e Frank
Lloyd Wright. Tornato in Brasile, nel 1950 lavora all’urbanizzazione
del bairro Paineiras, a Morumbi, dove progetta numerose case, tra
le quali la sua, premiata con la menzione speciale alla prima
Bienal Internacional de São Paulo. Dal 1951 al 1954 è presidente
dell’Instituto de Arquitetos do Brasil di San Paolo. È uno dei
grandi architetti moderni brasiliani, noto soprattutto per le sue
residenze, nelle quali sperimenta forme e tecniche nuove, divenendo
uno dei riferimenti principali nel panorama paulistano.
22 Almeida è un importante architetto paulistano. Laureatosi alla
FAUUSP nel 1960, vi ha insegnato dal 1967 fino al 2000, Disegno
Industriale prima e Projeto de Edificações poi. Con le sue opere,
ma anche con la formazione di intere generazioni di progettisti
ha dato un contribuito rilevante alla definizione dell’architettura
paulista.
23 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
24 João Batista Vilanova Artigas (1915 – 1985) è uno dei più importanti
architetti brasiliani. Figura di spicco dell’architettura moderna
di San Paolo, è considerato il fondatore della Scuola Paulista.
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14 J. B. Vilanova Artigas, Casa
Rio Branco Paranhos, São Paulo,
1943.

Successivamente si osserva come le analogie con l’opera
dell’architetto statunitense siano presenti soprattutto
nei dettagli e nell’impianto ideologico; esse si mostrano
legate alla definizione del singolo oggetto, di una parte,
dunque, dell’opera architettonica, ma soprattutto appaiono
visibilmente influenzate dall’indole umanistica di Wright.
Per Artigas, l’opera dell’architetto nord-americano è
espressione del suo popolo, egli incarna «o arquiteto completo,
o discípulo perfeito»25. Gli aspetti individuati da Bruno
Zevi per l’opera di Wright – l’atteggiamento pionieristico,
la coerenza creativa, la conquista spaziale26 – sono stati
assimilati e rielaborati dall’architetto brasiliano, il
quale ne apprezza il carattere innovatore, a dispetto di
quello accademico dominante; ne ammira l’interesse per le
possibilità della tecnica e l’attenzione alle peculiarità
della vita quotidiana. «Il suo messaggio, che ai giovani
parve sempre radicale, agitò la tranquillità della società
americana, e servì agli anticonformisti compagni di lotta dei
paesi più diversi e lontani, incluso il Brasile degli anni
’30. […] Le forme estetiche delle sue case e dei suoi edifici
esprimono gli ideali democratici del maestro [Sullivan], ma
anche la filosofia dell’umanista Wright»27. Artigas ritrova
probabilmente in questa produzione quella scossa sociale
e ideologica, che lui tenta di attuare in Brasile; vede in
Wright ciò che dovrebbe essere la missione dell’architetto:
«dare corpo al pensiero del popolo»28.

15 J. B. Vilanova Artigas, C.
Castaldi, Facoltà d’Architettura
e Urbanistica dell’Università di
San Paolo, São Paulo, 1969, particolare del pilastro esterno.

25 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Frank Lloyd Wright [1869-1959],
in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di),
Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, São Paulo, COSACNAIFY,
2004, p. 99.
26 ZEVI, Bruno, Storia dell’Architettura Moderna dalle origini al
1950, IVa edizione, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1961, pp. 405
– 455.
27 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Frank Lloyd Wright [1869-1959],
op. cit., p. 97.
28 Ivi, p. 99.
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Gli ampi spazi e la struttura portante della Stazione
Rodoviaria di Jaù (1973) di Artigas risentono in modo
evidente del progetto di Wright per la sede amministrativa
della Johnson Wax Company a Recine. Così pure i pilastri
della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo o quelli dell’Anhembi Tenis Club, sempre a San
Paolo, di spessore e sezione variabili, piegati a spigolo
vivo, possono solo ricordare quelli del Southern College a
Lakeland. L’immagine architettonica che intendono trasmettere
è infatti completamente diversa.
È però all’altro grande Maestro del Moderno – Mies van
der Rohe – che in questi anni la critica brasiliana sta
rivolgendo la sua attenzione, individuando a ragione molte
vicinanze tra la produzione dell’architetto tedesco – in
particolare le opere degli anni ’50 – e quella della Scuola
di San Paolo.
Le due esperienze, sebbene estremamente distanti nell’immagine
finale, nella scelta dei materiali e delle soluzioni
costruttive, ma entrambe coerenti con la realtà tecnica
del Paese in cui si opera, sono accostabili soprattutto
nel risultato spaziale, nell’inscindibile legame tra arte e
tecnica, nel ricorso alla grande copertura orizzontale.
Uno dei risultati della ricerca miesiana sulla continuità
spaziale e sul ruolo svolto dalla componente strutturale
nel risultato architettonico è costituito da una serie di
progetti di estrema essenzialità geometrica e costruttiva. In
opere come la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Berlino,
la Crown Hall di Chicago e nei progetti mai realizzati
per il Teatro Nazionale del Mannheim, per il Bacardi Office
Building a Santiago de Cuba o per la Convention Hall29 di
29 La piastra dell’edificio (1953), progettata in tralicci metallici,
avrebbe consentito di coprire una luce libera interna di 220
metri.
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B.
Vilanova
Artigas,
Stazione Rodoviária, Jaú, 1973.

Chicago, pilastri, portali, tralicci d’acciaio, definiscono
il carattere architettonico dell’edificio e consentono di
liberare lo spazio interno.
Vilanova Artigas, a seguito di un viaggio negli Stati
Uniti, compiuto nel 1947, aveva probabilmente avuto modo
di ammirare gli edifici dell’IIT, inclusa la Crown Hall, da
poco completata. Nella sua architettura e più in generale in
quella paulista, la struttura portante dell’edificio diviene
strumento indispensabile per il risultato spaziale. Comune
all’opera miesiana c’è dunque la volontà di liberare lo
spazio interno grazie ad un sistema costruttivo che non teme
i limiti della tecnica; allo stesso modo la semplificazione
geometrica e l’essenzialità strutturale di Mies si traduce,
anche nell’architettura paulista, in un estremo minimalismo.
La piastra miesiana in acciaio è qui in cemento armato, gli
elementi sotto di essa sono il più delle volte autonomi; la
sua proiezione non definisce un limite, poiché i volumi al di
sotto possono essere disposti anche oltre di essa; può avere
uno spessore variabile e pertanto capace di contenere anche
i diversi livelli dell’edificio. La luce libera interna,
sempre ampia, permette di ottenere l’effetto di continuità
ricercato; i pilastri, il più delle volte perimetrali,
insiema alla copertura, delimitano lo spazio e contribuiscono
all’immagine espressiva d’insieme.
Se però le opere di Mies sono templi moderni che emergono
dalla città con un evidente risalto monumentale, i progetti
dell’architettura paulista si presentano incorporati nella
città, comunicanti con questa senza timore, lasciando la
porta aperta, o meglio, rinunciando definitivamente a quella
porta30.

17 Mies Van der Rohe, Galleria
Nazionale
di
Arte
Moderna,
Berlino, 1968.

18 Mies Van der Rohe, Convention
Hall, Chicago, 1953, modello di
studio.

19 Mies Van der Rohe, Convention
Hall, fotomontaggio dello spazio
interno.

30 Nelle opere miesiane il podio rileva un distacco dalla città,
mentre la produzione paulista si distingue per la continuità tra
edificio e spazio urbano.
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Nonostante nella Scuola Paulista trovino evoluzione e
rielaborazione tematiche ampiamente indagate dal Movimento
Moderno e non comuni alla Scuola Carioca, sarebbe erroneo
sottovalutare l’influenza che quest’ultima ha avuto sulla
prima. Sussiste infatti una linea di continuità stilistica
che potrebbe essere raffigurata con una curva che si
irrigidisce in una retta: forme e intenti non svaniscono del
tutto, ma mutano adattandosi a esigenze pratiche e a nuovi
valori condivisi. È un’architettura intenta ad esprimere, in
entrambi i casi, un moderno Brasile.
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1.1

La curva e la retta. Scuola Carioca e Scuola Paulista

Pode-se então definir a arquitetura como construção concebida
com a intenção de ordenar plasticamente o espaço,
em função de uma determinada época, de um determinado meio,
de uma determinada técnica e de um determinado programa.*
Lucio Costa
Ombre nitide si proiettano su una piazza immensa e deserta;
architetture solitarie vi risiedono statiche, nella loro
monumentale e assoluta perfezione. La Praça dos Três Poderes
di Brasilia è un quadro metafisico, nel quale il cielo è
lo sfondo, totalmente privo di elementi estranei alla
composizione.
Le forme pure, in equilibrio perfetto tra loro, svettano in
una città sprovvista di confini nel suo orizzonte, per via
dell’immensa spianata del Planalto Central, l’altopiano su
cui sorge.
La piazza rappresenta, secondo Oscar Niemeyer e in
linea con la lezione lecorbuseriana, «l’essenza stessa
dell’architettura»31, un’architettura brasiliana, che dopo la
realizzazione di Brasilia non sarà più unica, distinguendosi
in carioca e paulista, pur senza perdere il suo carattere
nazionale.
La nuova capitale è il simbolo della Scuola Carioca, dei suoi
successi, dei suoi limiti, delle sue utopie; rappresenta,
allo stesso tempo, un momento di positiva rottura nel
panorama architettonico nazionale, nel quale alla produzione
nata in seno all’Escola Nacional de Belas Artes di Rio de
Palácio da Alvorada, Brasilia
Janeiro, comincia ad affiancarsene una nuova, non meno valida
e facente capo alla Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da *«Si può dunque definire l’architettura come costruzione, conceUniversidade de São Paulo.
pita con l’intento di ordinare
I primi riscontri critici sull’esistenza di una Scuola plasticamente lo spazio, in funzione di una determinata epoca,
Paulista avvengono intorno agli anni ’70, quando alle opere di un determinato mezzo, di una
determinata tecnica, di un deterdi Vilanova Artigas e di altri architetti viene riconosciuta minato programma». COSTA, Lucio,
31 NIEMEYER, Oscar, Depoimento, in «Zodiac» n. 6, maggio 1960, p.
135.

Considerações sobre arte contemporânea, in COSTA, Lucio, Registro de uma vivência, São Paulo,
Empresa das Artes, 1995, p. 204.
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una produzione comune, per alcuni critici in linea con
l’esperienza carioca, per altri in profonda divergenza.
La curva carioca e la retta paulista possono genericamente
raffigurare i due differenti approcci architettonici, qui
ritenuti al contrario non privi di affinità.
Nel 1958 Artigas pubblica sulla rivista Acrópole l’articolo
dal titolo “Revisão crítica de Niemeyer”, testo nel quale
commenta positivamente il “Deponimento” (testimonianza)
del grande Maestro, apparso pochi mesi prima nella rivista
Módulo.
Ciò che Artigas accoglie con favore, dandone una lettura
anche politica, è la nuova fase progettuale annunciata da
Niemeyer, il quale fa espresso riferimento agli edifici di
Brasilia e al Museo di Caracas. In quest’ultimo progetto,
seppur con le dovute riserve, si può ravvisare un gusto
vicino a quello paulista: si pensi ai progetti non realizzati
per il Centro Pompidou e per il Museu de Arte Contemporanea
di Mendes da Rocha. In essi c’è un’evidente analogia nella
scelta della geometria di base: un tronco di piramide
rovesciato, la copertura interrotta da grandi lucernari. Nel
progetto di Caracas, come in quelli di Brasilia, Niemeyer
intende realizzare un’architettura scultorea e celebrativa,
caratteri assenti tanto in queste opere di Mendes da Rocha,
quanto in altre della Scuola.
Artigas, affermando che le parole di Niemeyer hanno avuto
grande ripercussione tra gli architetti paulisti progressisti,
fa probabilmente riferimento a quella fiducia nel futuro
della progettazione brasiliana, che le parole del Maestro
trasmettono. Esse segnano, secondo Artigas, un inedito punto
di partenza per lo sviluppo dell’architettura nazionale,
«capace di nuove e più elevate manifestazioni formali»32.
32 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Revisão crítica de Niemeyer, in
ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova
Artigas, Caminhos da Arquitetura, op.cit., p. 100.
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20 O. Niemeyer, Piazza dei Tre
Poteri, Brasilia, 1960.

21, 22 O. Niemeyer, Piazza dei
Tre Poteri, immagini del cantiere.

Vilanova Artigas, difensore inflessibile di un’architettura
dagli obiettivi sociali, deve aver certamente apprezzato il
desiderio di Niemeyer di ridurre gli incarichi maggiormente
commerciali, di ricercare unità e armonia con soluzioni
semplici e geometriche, di semplificare la forma plastica,
equilibrata con la funzione e la costruzione. Per garantire
tale armonia, il Maestro carioca, in un secondo momento,
afferma di essere pronto ad accettare «tutti gli artifici, tutti
i compromessi, convinto che l’architettura non costituisce
una semplice questione d’ingegneria, ma una manifestazione
dello spirito, dell’immaginazione e della poesia»33.
Se le soluzioni ricercate da Niemeyer vogliono essere belle
e armoniose, quelle di Artigas mirano invece ad essere
essenziali e utili. Pur non considerando i due architetti in
opposizione tra loro, tanto nell’ideologia quanto nelle opere,
è pur vero che esse riflettono due differenti realtà locali:
Rio de Janeiro e San Paolo, due modi diversi di guardare
il Movimento Moderno, di intendere la purezza geometrica,
di ricorrere al cemento armato a faccia vista, di esprimere
l’architettura nazionale. La ricerca dell’essenziale e la
rimozione del superfluo nell’uso del materiale hanno portato a
linguaggi differenti, «Che dire, siamo personalità diverse»34,
afferma Artigas a proposito di Niemeyer. Le due Scuole che
fanno capo a questi Maestri, sono anch’esse diverse, ma
non contrapposte, poiché l’una deve intendersi anche come
conseguenza dell’altra.
Gli architetti paulisti non rimangono infatti indifferenti alle
opere di Affonso Eduardo Reidy, il più paulista tra i cariocas.
Il suo MAM – Museu de Arte Moderna – di Rio de Janeiro del

23, 24, 25 O. Niemeyer, Museo di
Arte Moderna, Caracas, 1955.

33 NIEMEYER, Oscar, Forma e função na arquitetura, in «Módulo» n.
21, dicembre 1960, p. 5.
34 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Segunda argüição, A função
social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José
Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op.
cit., p. 209.
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26

26 P. Mendes da Rocha con L. Tomchinsky e
J. Wilheim, Museo di Arte Contemporanea
(MAC) dell’Università di San Paolo, São
Paulo, 1975.
Il progetto non è stato mai realizzato,
ma è recente la notizia che l’architetto Mendes da Rocha sia stato scelto
per progettare il nuovo MAC nel Campus
della USP.
27 P. Mendes da Rocha, Centro Pompidou,
Parigi, 1971.
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1953 è secondo Mendes da Rocha un’opera paulista e vedendolo
non si può pensarla diversamente. Un edificio a due piani,
lungo e stretto, realizzato in cemento armato a faccia vista
con poche parti in mattoni, si distacca da terra, sostenuto
da una struttura imponente, distribuita in modo regolare.
Erede diretto del Colegio Experimental Paraguay-Brasil ad
Asunción (Paraguay, 1953) dello stesso architetto, il Museo
è considerato una delle prime opere del cosiddetto Brutalismo
brasiliano35, nel quale sono presenti temi affrontati dalla
Scuola Paulista: la continuità spaziale, l’uso dei materiali
privi di rifiniture, la struttura ardita.
Reidy è figura ampiamente apprezzata nel panorama paulistano,
anche da Lina Bo Bardi che sulle pagine di Habitat ospita sempre
più spesso le opere dell’architetto carioca. Nell’attività
professionale la Bo Bardi rivela infatti di averne subito una
chiara influenza. Si pensi alla Casa de Vidro, che sollevata
su pilotis, secondo un gusto ancora razionalista, si immerge
nella Mata Atlântica e vi si lascia attraversare. Così pure
un analogo schema è realizzato nella Casa Carmen Portinho a
Jacarepaguá di Reidy. Allo stesso modo, come ipotizzato da
Maria Alice Bastos e Ruth Verde Zein36, il progetto di Affonso
Reidy per il Museo d’Arti Visive di San Paolo (1952), deve
essere stato d’ispirazione per il futuro MASP – Museu de Arte
de São Paulo – della Bo Bardi.

35 Cfr. Capitolo 3, Linguaggio essenziale e concretezza poetica.
36 BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde, Diálogos
Alternados: Lina, Reidy, e Vice-Versa, in Brasil: Arquiteturas após
1950, São Paulo, Perspectiva, 2010, p. 60. Ruth Zein è specializzata
in Teoria, Storia e Critica dell’Architettura e in particolare
nelle tematiche riguardanti l’architettura brasiliana, soprattutto
paulista. È stata responsabile della ricerca “Arquitetura Paulista
Brutalista: 1953-1973” e attualmente insegna nell’Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Maria Alice Bastos si è laureata alla
FAUUSP nel 1982, dove ha conseguito il mestrado (2000) e il dottorato
di ricerca (2005). È ricercatrice in História da Arquitetura e
Urbanismo. Nel 2012 ha conseguito il pós doutorado alla Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
con l’ausilio della Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo.

28 L. Bo Bardi, Casa de Vidro,
São Paulo, 1951.

29, 30 A. E. Reidy, Casa Carmen
Porinho, Jacarepaguá, Rio de
Janeiro, 1950.
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31 A. E. Reidy, Museo d’Arte Moderna MAM, Rio de Janeiro, 1953, fronte verso
la baia.
32 A. E. Reidy, MAM, il grande vão livre
relaziona l’edificio ai giardini circostanti, disegnati da Burle Marx.

33 A. E. Reidy, MAM, l’atrio d’ingresso
è caratterizzato dalla raffinata scala
elicoidale.
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Gli apprezzamenti per l’opera dell’architetto carioca fanno
comprendere come una netta separazione nello sviluppo delle
due Scuole sia inesatta. «L’architettura risente dell’ambiente
fisico, pertanto quella paulista si differenzia da quella
carioca. L’architettura carioca è generosa, perché la città
lo è»37, dice Eduardo de Almeida, il quale individua nelle
realtà urbane, ambientali e climatiche delle due città la
prima grande differenza.
Se dunque i profili della baia di Rio de Janeiro, insieme alle
linee della figura femminile, possono aver determinato le
curve di Niemeyer, la città di San Paolo, priva di un’attenta
pianificazione urbana, ha certamente portato i suoi architetti
a ricercare nel singolo edificio un ordine rigoroso.
Il ricorso al calcestruzzo, dominante in entrambe le Scuole,
è anch’esso un punto d’incontro e di differenza. Niemeyer
nelle sue strutture ricerca un «plasticismo simbolico»38,
nel tentativo di coniugare estetica e statica, «per il
desiderio di proporzionare profondità e varietà cinematica,
apprezzate da un osservatore esterno in movimento»39; in
Artigas, in Mendes da Rocha e in altri architetti paulisti
si persegue invece la nudità costruttiva, che porta alla
realizzazione di opere schiette e comprensibili. Secondo
Artigas40, a definire lo spazio architettonico sono le idee,
le quali si originano nel presupposto, centrale nel pensiero
e nell’insegnamento paulista, di considerare l’architettura
un’arte con finalità sociale. Sulla rivista Zodiac, a proposito
della ricerca architettonica di Artigas, Flávio Motta scrive:

34 A. E. Reidy, Museo delle Arti
Visive, São Paulo, 1952.

37 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
38 BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde, Niemeyer: Do
Plasticismo Simbólico ao Partido Estrutural e ao Volume Escultório,
in Brasil: Arquiteturas após 1950, op. cit., p. 129.
39 Ibidem.
40 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Revisão crítica de Niemeyer, in
ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova
Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., pp. 100 – 101.
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«Ciò che questo architetto brasiliano indaga è l’espressione
dell’energia che penetra nella materia con il vigore e
l’ostinazione di chi non impone limiti allo spazio ma lo
scava cercando il vuoto per l’uomo. Pensiamo che questo sia
un esempio che illustra una delle tendenze più significative
dell’architettura brasiliana in questa fase, dove la figura
dell’architetto assomiglia al leggendario “bandeirante”, che
abbatteva la foresta e costruiva solide abitazioni»41.
Nelle due Scuole il rapporto con l’intorno, col vuoto naturale
o urbano, è un ulteriore punto di divergenza. La forza
dell’architettura di Niemeyer risiede anche nella relazione
che l’opera ha col contesto circostante: un paesaggio quasi
irreale, se si pensa alla piana di Brasilia; sublime, se
si ammira la baia di Rio de Janeiro dal Museo di Arte
Contemporanea di Niterói; tipicamente tropicale, se si
considera il Conjunto di Pampulha. Il risultato architettonico
tiene conto di tali relazioni, anche quando esse comportano
la complessa interazione con la città: l’edifico Copan di
Niemeyer si sviluppa sinuoso nel centro di San Paolo, pur
mantenendo un fiero distacco da esso. È questa una concezione
distante da quella paulista, di Artigas, ma soprattutto di
Mendes da Rocha, le cui opere, fin dalle prime realizzazioni,
tendono all’osmosi con la città, con le sue caratteristiche
ambientali e storiche.
Questa, come altre differenze, non va però intesa come prova
di una discontinuità tra le due Scuole; tutte aiutano a
comprendere le posizioni sulle quali divergono. Sempre in
relazione a Niemeyer, Artigas afferma: «Quanto egli si sforza
di risolvere le contraddizioni in una sintesi armoniosa, tanto
io le espongo chiaramente, dal momento che le lotte esistenti
non devono nascondersi con una maschera, ma è necessario
41 MOTTA, Flávio, Introduzione al Brasile, op. cit., p. 67.
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35 O. Niemeyer, Museo d’Arte
Contemporanea, Niterói, Rio de
Janeiro, 1996.

36 O. Niemeyer, Chiesa
Francesco,
Pampulha,
Orizonte, 1942 - 1944.

di

San
Belo

rivelarle senza timore»42. Niemeyer, comunista dichiarato, a
differenza del Maestro paulista, sceglie di separare politica
e pratica architettonica. Le sue forme ci insegnano che «la
bellezza è leggera»43 e si esprimono sublimando gli sforzi
strutturali. Secondo Paulo Mendes da Rocha44 l’edificio Copan
è un’opera paulista, poiché le sue curve contribuiscono alla
stabilità costruttiva, in relazione agli sforzi del vento,
coniugando così estetica e statica.
La libertà formale carioca, rappresentata dalle curve di
Niemeyer, non è mai gratuita. Pertanto ad essa si affianca,
senza contrapporsi, la severità costruttiva paulista, le cui
forme esplicitano il sapere strutturale di una tradizione
che ancora permane, ma del quale non è certamente priva
la Scuola Carioca. In essa è evidente l’esaltazione della
componente strutturale, seppur spesso espressa nel gigantismo
lecorbuseriano. La grandiosità carioca è dunque un riferimento
per quella paulista; qui diviene sinonimo d’identità e di
dominio tecnologico, vuole rappresentare autonomia culturale
e scientifica, e pertanto possiede sempre un ruolo centrale
nella composizione architettonica: si pensi alle opere
di Mendes da Rocha, ma anche di Fábio Penteado45 e Carlos
Millán46.
42 «Enquanto ele sempre se esforça para resolver as contradições
numa síntese harmoniosa, eu as exponho claramente, pois não se deve
encobrir com uma máscara as lutas existentes, é preciso revelá-las
sem temor». ARTIGAS, João Batista Vilanova in WISNIK, Guilherme,
Niemeyer: leveza não tectónica, Opúsculo 9, Porto, Dafne Editora,
2007, p. 7.

37, 38 O. Niemeyer, Edificio Copan,
São Paulo, 1954.

43 FERREIRA GULLAR, Lições de Arquitetura, in WISNIK, Guilherme,
Niemeyer: leveza não tectónica, op. cit., p. 10.
44 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
45 Fábio Penteado (1929 – 2011) è stato un importante professore
e architetto brasiliano. Laureatosi all’Universidade Presbiteriana
Mackenzie,
ha
contribuito
alla
definizione
e
affermazione
dell’architettura moderna brasiliana. È stato presidente dello IAB,
Instituto de Arquitetos do Brasil e direttore della Fundação Bienal
de Arquitetura.
46 Carlos Barjas Millán (1927 – 1964) ha avuto un ruolo importante
nel panorama dell’architettura moderna brasiliana. Laureatosi nel
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Tra Rio de Janeiro e San Paolo c’è una reciprocità, esiste
una continuità: nella capitale paulista la relazione con
i predecessori si manifesta attraverso la rielaborazione
dell’oggetto architettonico, alla luce di differenti problemi
e di nuovi intenti. È indubbio che gli architetti moderni
della scuola carioca sono – come sostiene Hugo Segawa47 – gli
eroi locali anche per quelli paulisti, per la generazione
di Mendes da Rocha, di Eduardo de Almeida e di tanti altri.
Allo stesso modo questi sono i riferimenti autorevoli
per architetti come Milton Braga48, Angelo Bucci49, Alvaro
Puntoni50, gli insegnanti a cui guardano oggi gli studenti
della Facoltà di Architettura dell’Università di San Paolo.

1951 alla Faculdade de Arquitetura Mackenzie, nel breve periodo in
cui ha svolto la professione, anche di docente presso la FAUUSP
e il Mackenzie, ha influenzato con idee e progetti l’architettura
paulista. Nel 1962 ha partecipato attivamente, insieme a Vilanova
Artigas e ad altri professori, alla riforma curriculare della
FAUUSP.
47 Si fa riferimento alla conversazione avuta a San Paolo con il
professor Segawa. Hugo Segawa è architetto e professore titolare
presso la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo. È autore di numerosi testi, tra i quali Arquitectura
Latinoamerica Contemporánea e Architecture of Brazil 1900-1990.
48 Laureatosi alla FAUUSP nel 1986, Milton Braga è architetto
fondatore dello studio MMBB e professore nel Departamento de
Projetos, FAUUSP.
49 Angelo Bucci è architetto fondatore dello studio SPBR di San
Paolo; laureatosi alla FAUUSP nel 1987, è professore nel Departamento
de Projetos della medesima Università.
50 Laureatosi alla FAUUSP nel 1987, Alvaro Puntoni è professore
di Projeto dal 1990 e insegna dal 2002 alla FAUUSP e alla Escola
da Cidade, della quale è socio fondatore. Ha costituito lo studio
Arquitetura Paulista com Angelo Bucci e Alvaro Razuk (1987 – 1992),
ha lavorato con Angelo Bucci dal 1992 al 1996 e dal 2002 al 2004,
anno in cui fonda a San Paolo lo studio GRUPOSP.
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39 Un gigantesco murales è il
tributo della città di San Paolo
ad Oscar Niemeyer. Il ritratto
occupa l’intera facciata di un
edificio dell’Avenida Paulista.
L’opera, alta 52 metri e larga
16, è stata realizzata nel 2012
dal più famoso street artist brasiliano, Eduardo Kobra, insieme
ad altri quattro artisti.

1.2

Lina Bo Bardi. Progetti paulisti nella patria d’adozione

Incanto per un Pese inimmaginabile che non aveva classe media,
ma solo due grandi aristocrazie: quella della Terra,
del Caffè, della Canna da Zucchero e …il Popolo.*
Lina Bo Bardi
La chiamano “a Lina” a San Paolo, per quell’approccio
confidenziale, profondamente brasiliano, capace di farti
sentire subito uno di loro. E Lina Bo Bardi lo era, poiché
è stata capace di comprendere intimamente un popolo,
apprezzandone a pieno il Paese. Ha riconosciuto nelle pietre,
nei quarzi colorati del Brasile, la generosa ricchezza della
natura; ha visto nelle lavorazioni del legno il perdurare
delle tradizioni; ha compreso, nel ricorso al cemento armato,
potenzialità e capacità tecniche; ha amato senza pregiudizi
questo popolo formidabile, come lei stessa lo definiva.
Ha trovato in Brasile l’opportunità di realizzare la sua
«architettura della libertà»51, volta a insegnare, conservare,
rispettare e tramandare, facendo continuamente ricorso a una
dimensione collettiva dello spazio.
Gli eroi sono il più delle volte associati alle guerre, a
paesaggi di distruzione. Lina Bo Bardi, dopo l’esperienza
partigiana in Italia, fugge da tale realtà e in modo coraggioso
e solitario, soprattutto per le difficoltà sociali, si adopera
per il Brasile.
È stata, secondo Joaquim Guedes52, «il più grande e
completo architetto brasiliano del suo tempo e insisto
51 «Questa è l’architettura della libertà» gridava il musicista
americano John Cage alla vista del Museo d’Arte di San Paolo di Lina
Bo Bardi; questo è «[…] quello che intendevo dire progettando il MASP:
il museo era un “niente”, una ricerca di libertà, l’eliminazione
di ogni ostacolo, la capacità di essere soli dinanzi alle cose».
BARDI, Lina Bo, Lina Bo Bardi, l’ultima lezione, in «Domus» n.753,
ottobre 1993, p. 17.
52 Joaquim Guedes è stato un importante architetto brasiliano,
noto per le sue posizioni contrarie al formalismo, in favore di
un’architettura capace di rispondere alle necessità reali del Paese.
Le sue opere, più di quattrocento progetti, si distinguono infatti
per il forte compromesso sociale. La sua opera più significativa è
la Cidade de Caraíba, a Bahia, progettata nel 1976.

*BARDI, Lina Bo, Curriculum letterario,
in
FERRAZ,
Marcelo
Carvalho (a cura di), Lina Bo
Bardi, Milano, Charta, 1994, p.
12.
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nel “brasileiro”»53; è stata, secondo Mendes da Rocha54,
un architetto italiano per formazione, ma brasiliano per
cultura ed etica: ha rappresentato lo straniero che sbarca e
fa una nuova scoperta dell’America, una scoperta che rivive
continuamente nella sua opera. È stata, secondo l’amico Bruno
Zevi, «un’eretica in veste aristocratica, una stracciona
elegante, un’eversiva aggirantesi in quartieri lussuosi. Il
suo desiderio di cambiamento era incontenibile, si dichiarava
continuamente insoddisfatta, alla ricerca irrequieta di
alternative. […] Ha scelto una fuga senza ritorno. Ha amato
il mondo brasiliano indiscriminatamente, vi si è gettata
senza riserve. Ha creduto in una rigenerazione che partisse
dai poveri e dai derelitti. Lina è una delle numerose vittime
di una rivoluzione che non si effettua, perché nessuno la
vuole»55.
La Bo Bardi sente essere il Brasile il suo Paese «due volte»56,
perché è il luogo in cui ha scelto di vivere, è la «Pátria
de Escolha»57, dalla quale non si è più separata.
Delle tante vite di Lina Bardi – da Roma a Milano, a San
Paolo, a Salvador de Bahia – e delle sue passioni politiche
e sociali, sono impregnate tutte le opere. Di lei e della
sua architettura molto si sa ed è stato scritto, ma ai fini
53 GUEDES, Joaquim, Lembrança de Lina Bo Bardi, in GALLO, Antonella
(a cura di), Lina Bo Bardi architetto, Venezia, Marsilio, 2004,
p.15.
54 Si fa riferimento alla conversazione tenuta con l’architetto
a San Paolo nell’aprile 2012 e al testo ROCHA, Paulo Mendes da,
Imagem do Brasil, in «Caramelo» n. 4, 1992.
55 ZEVI, Bruno, Lina Bo Bardi: un architetto in tragitto ansioso,
in «Caramelo» n. 4, 1992.
56 «Quando si nasce, non si sceglie niente, si nasce per caso. Non
sono nata qui, ho scelto questo posto per viverci. Per questo il
Brasile è due volte il mio Paese, è la mia “Patria di Scelta”, e
io mi sento cittadina di tutte le città, da Cariri al Triangolo
Mineiro, alle Città dell’Interno e a quelle di Frontiera». BARDI,
Lina Bo, Curriculum letterario, in FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura
di), Lina Bo Bardi, Milano, Charta, 1994, p. 12.
57 BARDI, Lina Bo in http://www.institutobardi.com.br/linha_tempo.
asp, trad. it. Ibidem.
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40 L. Bo Bardi, sedia da bordo
strada, 1967.
La sedia è realizzata con tre
rami e un pezzo di tronco, legati
tra loro con liane.

di questa trattazione si vogliono mettere particolarmente in
luce i rapporti e le eventuali influenze che la sua produzione
ha apportato a quella della Scuola Paulista e viceversa.
I rapporti tra la Bo Bardi e gli esponenti della Scuola non
risultano ampiamente approfonditi. Nel 1950 fonda la rivista
Habitat, con la quale prosegue il cammino già iniziato a
Milano – insieme a Zevi e Pagani – di “A – Cultura della
vita”58. Il primo numero della rivista brasiliana si apre
con un editoriale dell’architetto italiano sulle residenze
di Vilanova Artigas59; seppur il testo non sia completamente
condivisibile nei contenuti60, la scelta evidenzia come la Bo
Bardi, già nel 1950, abbia inteso il cambiamento che l’opera
di Artigas stava apportando nel panorama paulistano, prima,
e brasiliano poi.
Anni più tardi, nel 1956, i due architetti si ritrovano
insieme a discutere sul futuro della Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o meglio, sulla sua
impostazione disciplinare. A tale confronto Lina Bo Bardi
partecipa in qualità di professore: tra il 1955 e il 1957
insegna infatti alla FAUUSP, dove probabilmente è vista con
favore soprattutto dal Grêmio. Questa sorta di collettivo
degli studenti, rivolto in quegli anni ad interrogarsi sul
passato e sul futuro dell’architettura brasiliana61, guarda
certamente con interesse e curiosità quest’architetto di
origine italiana, che inizia a spendere tanto le sue energie
professionali per il loro Paese, per il quale, come dice lei

41 Copertina del primo numero
della rivista Habitat, 1950.

58 «”A” stava per Ansia, Amore, Anti-meschinità, Alleanza,
Abitabilità, Accordo, Ardimento, Avviso, Asprezza, Associazione,
Assurdo». ZEVI, Bruno, Lina Bo Bardi: un architetto in tragitto
ansioso, op. cit..
59 BARDI, Lina Bo, Casas de Vilanova Artigas, in «Habitat» n. 1,
ottobre – dicembre 1950, p. 2.
60 Si fa riferimento al passaggio del testo in cui la Bo Bardi
afferma che Artigas con le sue case «impone una regola di vita, una
morale, che è sempre severa, quasi puritana». Ibidem.
61 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
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stessa, «c’è tanto da fare»62.
Il bisogno necessario e imminente di costruire, tanto in
termini architettonici che culturali, è un primo fondamentale
punto, condiviso tra la Bo Bardi e Artigas. Inoltre,
entrambi considerano centrale il ruolo svolto dalla Facoltà
d’Architettura, sede di formazione etica e professionale per
coloro che in avvenire avrebbero contribuito al miglioramento
e allo sviluppo del Paese. Nella “Intervenção da professora
Lina Bo Bardi”, l’architetto sottolinea la necessità per la
FAUUSP di definire un metodo, capace di guidare gli studenti
nel corso di studi, ma soprattutto, una volta architetti,
nella vita reale, per poter affrontare i problemi della
quotidianità. Finché la Scuola d’Architettura – sostiene –
continuerà ad essere accademica e distante dalla vita reale
e a non parlarne il linguaggio, e finché l’insegnamento sarà
«sterile agli affetti umani, il problema sussisterà con tutte
le sue tragiche conseguenze: l’incompetenza, l’incapacità
professionale, la mancanza di un’etica, la pseudo-cultura»63.
Spetta dunque ai professori della Facoltà d’Architettura64
elaborare un metodo efficiente di studio e di lavoro; spetta
di rimando agli studenti risolvere e sviluppare tale metodo
nelle diverse possibilità.
La determinazione da parte della Bo Bardi di voler contribuire
alla definizione di tale metodologia, è comprovata dalla
sua partecipazione al Concorso per la Cattedra di Teoria
dell’Architettura alla FAUUSP nel 1957, con la tesi dal
titolo “Contribuição propedêutica ao ensino da Teoria da
Arquitetura”, un testo nel quale è evidente il legame con la
62 Tale affermazione è stata estratta dal documentario Oficina Bo
Bardi, a cura di Silvia Davoli, Francisca Parrino e Andrea Balossi
Restelli.
63 BARDI, Lina Bo, Intervenção da professora Lina Bo Bardi,
Departamento de Ensino, Grêmio da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Archivio FAUUSP, São Paulo, settembre 1956.
64 In quegli
accademiche.
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42 Francisco Fanucci, André
Vainer, Lina Bo Bardi, Marcelo
Ferraz, Paulo Fecarotta,
Guilherme Paoliello, Bel
Paoliello, Marcelo Suzuki e Ucho
Carvalho. Equipe del Concorso per
il Vale do Anhangabaú a San
Paolo

cultura italiana e con la storia dell’architettura europea.
Il Concorso non ha per lei un esito positivo, tant’è che anni
più tardi affermerà amaramente: «Mas me jogaram fora, não me
quiseram mais lá, na rua Maranhão. Não foi o corpo discente,
mas as pessoas importantes»65. La tendenza all’allontanamento,
denunciata in queste parole, viene confermata anche dal suo
più illustre e noto collaboratore, Macelo Carvalho Ferraz,
il quale parla di ostracismo nei confronti della Bo Bardi,
vittima del regime militare, a partire dal 1964, ma anche
dell’architettura ufficiale66.
Le ragioni per essere invisa sono varie: certamente può aver
influito in maniera determinante il suo impulso creativo,
animato da spirito rivoluzionario e permeato da una continua
ricerca di libertà, ma può aver inciso anche la sua formazione
europea. Ciò nonostante Lina Bo Bardi riesce a portare avanti
le sue utopie, trasformandole in realtà e concretizzandole
in progetti che segnano profondamente due città: Salvador de
Bahia e naturalmente San Paolo, dove si stabilisce a partire
dal 1947.
Tra i progetti realizzati nella capitale paulista, sono in
particolare due quelli che meglio riflettono alcuni aspetti
centrali della sua architettura, vicini anche all’impostazione
della Scuola: il MASP – Museu de Arte de São Paulo67 – e il
Centro de Lazer SESC-Pompéia.
Sono opere, queste, nelle quali si celebra lo spazio
collettivo. La sua architettura raggiunge infatti il massimo
della bellezza quando è pienamente vissuta dalla comunità.
65 «Ma mi buttarono fuori, non mi vollero più là, in rua Maranhão.
Non fu il corpo docente, ma le persone importanti». BARDI, Lina Bo,
Aula de arquitetura, in «Projeto» n. 133, 1990.
66 FERRAZ, Marcelo Carvalho, Numa velha fábrica de tambores. SESCPompéia comemora 25 anos, in http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/minhacidade/08.093/1897.
67 Rimasta incantata da Rio de Janeiro, Lina Bardi avrebbe voluto
realizzare nella città carioca il Museo, ma San Paolo era la
capitale economica del Paese e così si scelse quest’ultima.
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«Sono pensate per la gente»68, dice Milton Braga, esponente
della Scuola; egli riconosce un’influenza dell’architetto di
origine italiana soprattutto in termini di linguaggio e di
organizzazione spaziale.
Quella della Bardi è un’architettura che pone al centro
della composizione l’individuo, senza distinzione d’età e
classe sociale: nei suoi schizzi non mancano mai persone
o addirittura bambini; il fine ultimo è realizzare opere
che possano esprimere pienamente le esigenze del popolo e
da quest’ultimo essere vissute quotidianamente. È quello
stesso povo al quale, a Salvador de Bahia, Lina Bo Bardi
dona dignità, valorizzandone il lavoro artigianale e di
conseguenza l’animo umano. Trasforma l’oggetto comune «in
una categoria estetica»69, come ricorda lo scultore bahiano
Mario Cravo, che lavora insieme con lei nel nordest.
È, analogamente, quel popolo che l’architetto vuole istruire
con le opere esposte nel MASP e lasciare convivere serenamente
nel Centro culturale SESC Pompéia. A chi le chiede cosa sia
l’architettura, risponde infatti: «Per me, l’architettura è
vedere un vecchio o un bambino portare un piatto di cibo,
camminando con orgoglio, con la dignità di un attore di
teatro sul palcoscenico, sfilando, in un giorno qualunque
della settimana, nel ristorante del SESC Pompéia»70. In
queste parole risiede la semplicità di un pensiero, che
si traduce in forma architettonica, ricorrendo all’uso di
materiali, apparentemente poveri, ma ai quali la Bo Bardi
riesce a dare inusuale nobiltà. In quest’affermazione trova
68 Cfr. Apparati, Conversazione con Milton Braga.
69 Tale affermazione è stata estratta dal documentario Oficina Bo
Bardi.
70 «Para mim, arquitetura é ver um velho, ou uma criança, carregando
um prato de comida, caminhando com altivez, com a dignidade de um
ator de teatro no palco, desfilando, num dia qualquer da semana, no
Restaurante do Sesc Pompéia». BARDI, Lina Bo in FUENTES, Maribel
Aliaga, Lina Bo Bardi: concreta poesia, in http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/arquitextos/04.040/653.
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43 L. Bo Bardi, Museo d’Arte MASP, São Paulo, 1969, schizzo
d’insieme e studio del Belvedere
del Trianon.

espressione la sua capacità di creare con poco, dando
decoro e valore a oggetti e gesti comuni, senza mai scadere
nel folkloristico, ma mostrando sempre profonda umanità.
Ne scaturisce un’architettura monumentale, perché animata
da un senso collettivo, capace di «riscattare la dignità
civica»71.
Monumentale è il MASP, uno degli edifici simbolo di San Paolo.
È un edificio – cartolina, di quelli che le guide turistiche
riportano come “da vedere”, senza le cui foto non si può
tornare a casa. È la classica costruzione che ritroviamo
sfogliando un reportage sulla città, le cui immagini fanno
velocemente capolino nei documentari sul Brasile.
Ma il Museo d’Arte di Lina Bo Bardi è molto più di questo.
È un’architettura portatrice di valori e d’idee; il MASP è
scaturito da riflessioni profonde sulla società brasiliana;
la sua bellezza risiede nell’utilità, mai venuta meno nel
corso degli anni. È un museo – laboratorio, un progetto
ambizioso e sperimentale, che conserva, dopo più di mezzo
secolo, la sua vocazione. Il MASP, prima di essere un’opera
di architettura, è un progetto culturale, un programma di
rinnovamento sociale.
Voluto da Francisco de Assis Chateaubriand, cofondato e
diretto da Pietro Maria Bardi per quarant’anni, a partire
dall’ottobre del 1947, il MASP trova la sua prima sede al
secondo piano di rua Sete de Abril, nell’edificio dei Diários
Associados. Già questo primo spazio – in cui si ritrovano
intellettuali e artisti del tempo72 – viene progettato dalla
Bo Bardi, alla quale, nel 1957, è affidata la progettazione

44, 45 L. Bo Bardi, MASP, studi
preliminari.

71 Ibidem.
72 Frequentano il MASP architetti come Rino Levi, Oswaldo Bratke,
Eduardo Kneese de Melo, Jacob Ruchti, il paesaggista Roberto Burle
Marx e artisti come Lasar Segall, insieme a tanti altri che in quegli
anni si adoperano per l’affermazione dell’arte e dell’architettura
moderna brasiliana.
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47

46, 47 L. Bo Bardi, MASP, il volume
lungo l’Avenida Paulista.
«Nel progetto del Museu de Arte de São
Paulo, nell’Avenida Paulista, ho cercato un’architettura semplice, un’architettura che potesse comunicare immediatamente quello che, in passato,
si è definito “monumentale”, cioè il
senso del “collettivo”, della “Dignità
Civica”» L. B. B. [in FERRAZ, M. C.,
Lina Bo Bardi].
48 L. Bo Bardi, MASP, il volume terrazzato al di sotto dell’Avenida Paulista.
48
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della seconda e attuale sede, lungo l’Avenida Paulista, dove
sorgeva l’antico belvedere del Trianon. Una volta demolito,
è lei stessa a proporre di realizzare in quell’area il nuovo
Museo.
L’attuazione del progetto ha un iter non facile, segnato
anche da cambiamenti e ripensamenti dell’architetto, molti
dei quali risolti in cantiere; il progetto risale al 1957,
la costruzione inizia nel 1960, ma si interrompe tra il 1962
e il 1966, per concludersi definitivamente nel 1969.
Il MASP è un’architettura unitaria, seppur divisa in due;
è inserito nel contesto73, ma al contempo il suo sviluppo
orizzontale lo contrappone ai grattacieli dell’Avenida74; da
questa strada è visibile solo in parte, mentre dall’Avenida
Nove de Julho si percepisce nella sua interezza; è trasparente
e al contempo opaco, è fuori terra, ma anche semi-ipogeo; è,
nell’insieme, una geometria semplice, regolare.
Articolato in due blocchi – un prisma e un volume terrazzato
in cemento armato a faccia vista – si sviluppa al di
sopra e al di sotto dell’Avenida Paulista: i due corpi di
fabbrica sono collegati dalle rampe, poste su uno dei lati
minori del parallelepipedo. Alla relazione verticale tra le
parti dell’edificio, la Bo Bardi predilige una continuità
orizzontale, in stretto rapporto con l’arteria più celebre di
San Paolo. È per la città, infatti, che il Museo è realizzato
ed è con essa che vuole interagire mediate l’enorme vão
livre, al di sotto del prisma regolare, il quale raggiunge i
settanta metri di luce libera. Le vetrate di quest’ultimo,
distribuite lungo tutto il perimetro, non fanno altro che
rimarcarne l’intento di apertura verso gli spazi urbani: una

49, 50 L. Bo Bardi, MASP, rampe
di collegamento tra i due volumi
che costituiscono il Museo.

73 All’indomani della demolizione del belvedere del Trianon (1950),
il nuovo progetto doveva garantire una continuità tra il parco
Tenente Siqueira Campos o parco Trianon e la zona a valle, verso
l’Avenia Nove de Julho.
74 All’epoca della progettazione, molti dei grattacieli attualmente
presenti nell’Avenida Paulista non erano stati ancora realizzati.
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trasparenza, come scrive lo stesso architetto, lontana però
dalla parete in vetro formalista75.
Il grande vuoto, determinato dall’assenza di una struttura
portante intermedia, è l’elemento centrale della composizione:
all’esterno diviene un luogo d’incontro, destinato ad
esposizioni all’aperto, ad eventi culturali, alle giostre
per bambini; all’interno consente una totale rottura con gli
schematismi della museografia europea.
Il grande vão livre non è però, come precisa la Bo Bardi, una
«stravaganza per spaventare la gente con qualcosa di enorme,
non è una frivolezza architettonica»76, ma è una necessità
per mantenere fruibile il belvedere del Trianon, condizione
questa per evitare la riconsegna del terreno alla famiglia
proprietaria.
Seppur realizzata da un’italiana, quindi da una rappresentante
di quell’Europa culturalmente egemonica, dalla quale il
Brasile vuole svincolarsi, quest’architettura non tradisce il
desiderio di rinnovamento sociale, che investe il Paese tra
gli anni ’50 e ’60. Il MASP è pensato per la massa, vuole essere
«un contenitore di cose importanti»77, ma soprattutto intende
creare una memoria collettiva: «È tempo di lanciare pietre,
missili e bombe sulle pareti dei musei»78 dice l’architetto,
citando Majakovskij. Come scrive infatti Ferraz, il Museo
d’Arte di San Paolo «É o Museu descolonizado. O Museu do Novo
Mundo, que luta contra o complexo de inferioridade, nossa
pior herança da colonização e da escravatura»79. Il Museo
75 BARDI, Lina Bo, Il Museu de Arte di San Paolo del Brasile, in
«L’architettura – Cronache e Storia» anno XVIII, n.12, aprile 1973,
p. 786.
76 L’affermazione è tratta dal documentario Lina Bo Bardi, diretto
da Aurélio Michiles e realizzato dall’Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi nel 1993.
77 BARDI, Lina Bo in LEFÉVRE, Carolina (a cura di), Entrevista Lina
Bo Bardi, in «Caramelo» n. 4, 1992.
78 Ibidem.
79 «È il Museo decolonizzato. Il Museo del Nuovo Mondo, che lotta
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51, 52 L. Bo Bardi, MASP, immagini del cantiere.

54

53 L. Bo Bardi, MASP, sezione longitudinale e
trasversale.
«L’edifcio di settanta metri di luce, cinque
metri di flessibilità da ogni lato, otto metri di
altezza libera senza colonne, poggia su quattro
pilastri, legati da due travi di cemento preteso
nella copertura, e due grandi travi centrali per
sostenere il piano che ospiterà la pinacoteca
del Museo. Il piano sottostante la pinacoteca,
che comprenderà gli uffici, una sala di mostre
temporanee, sale di mostre specialistiche,
biblioteche, ecc., è sospeso a due grandi travi
tramite tiranti in acciaio. Una scala all’aperto
e un ascensore-montacarichi di acciaio e vetro
temperato permettono la comunicazione tra i
piani. Tutte le installazioni, compresa quella
dell’aria condizionata, saranno a vista. La
finitura è delle più semplici. Cemento a vista,
pittura a calce, pavimento di pietra-goiás per
la grande Hall Civica, vetro temperato, pareti
di plastica, cemento a vista con pittura a calce
per l’edificio del Museu» L. B. B. [in FERRAZ, M.
C., Lina Bo Bardi].
54 L. Bo Bardi, MASP,
edificio in costruzione.

immagine

dell’intero
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55

56

55 L. Bo Bardi, MASP, originario
allestimento della Pinacoteca.
56 L. Bo Bardi, particolare del
cavalletto del MASP esposto nel SESC
Pompéia.
«Come responsabile del progetto del
Museo e del cavalletto di cristallo con
pannello didattico per l’esposizione
dei quadri, vorrei chiarire che nel
progetto del Museo era mia intenzione
distruggere l’aura che circonda sempre
un museo, presentando l’opera d’arte
come un lavoro, come una profezia di un
lavoro alla portata di tutti» L. B. B.
[in «O Estado de São Paulo», 5 aprile
1970].
57 L. Bo Bardi, MASP, il vão livre

57 durante un concerto.
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combatte e vince questo complesso d’inferiorità attraverso
la promozione culturale; quest’ultima, a sua volta, non
vuole essere imposta, veicolata, ma vuol far in modo che il
popolo brasiliano sviluppi ed elabori liberamente un proprio
giudizio critico sulle opere esposte.
Libertà, allora, da concetto astratto diviene materia,
architettura; il senso di autonomia suscitato dal vão livre
si sposta negli spazi espositivi del Museo: «Io non dico che
il Museo d’Arte di San Paolo sia bello, non lo è mai stato.
Non cercai la bellezza, cercai la libertà»80.
Il mare di dipinti – ottenuto disponendo le opere tra lastre
di vetro temperato, poste su cavalletti di cemento grezzo
– che in origine occupava il secondo livello del grande
parallelepipedo81, risulta essere, nella sua innovativa
singolarità, ben più di un allestimento originale e
accattivante.
La scelta della continuità spaziale e visiva, per essere
compresa, deve essere letta insieme all’originaria e purtroppo
rimossa soluzione espositiva: essa concorreva a dare al
Museo un’impronta formativa ed educativa.
Nella galleria per le esposizioni permanenti i visitatori
erano liberi di scegliere il percorso da intraprendere ed
avevano un rapporto diretto con le opere, senza differenzazione
per autore, corrente stilistica, tempo o luogo: accanto ad un
Cezanne potevano ritrovare un Picasso o un Goya o un El Greco.
Percepire simultaneamente e autonomamente l’opera d’arte è lo
strumento con il quale la coppia Bardi tenta una rivoluzione
culturale, prendendo le distanze dall’impostazione museale
contro il complesso di inferiorità, la nostra peggiore eredità
della colonizzazione e della schiavitù». FERRAZ, Marcelo Carvalho,
Uma idéia de museu, in «O Estado de São Paulo», 2 gennaio 2004.
80 L’affermazione è tratta dal documentario Lina Bo Bardi.
81 Nel 1996 nella galleria del secondo livello del parallelepipedo
vengono disposte delle pannellature lungo il perimetro, snaturando
l’idea della Bo Bardi. Attualmente i cavalletti si trovano in una
delle sale del volume semi-ipogeo.
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europea82.
Si sceglie per l’allestimento un’atmosfera metafisica, sostiene
Renato Anelli83, in parte anticipata nei fotomontaggi per
il Museo sulla Riva dell’Oceano di São Vicente84; le opere,
sospese e al contempo ancorate, non vogliono dare l’idea di un
distacco dalla realtà contingente, ma intendono trascendere
da una cultura che ha escluso il popolo, senza tuttavia
rinunciare alla funzione pratica e conoscitiva dell’arte85.
Presentare l’opera come il frutto di un lavoro la rende,
in qualche modo, accessibile a tutti, non solo a una elite
privilegiata: si stabilisce un legame tra «fare, mostrare
e vedere»86. Secondo i Bardi, non è necessario conoscere la
storia dell’autore, il quando, dove e perché l’opera sia
stata realizzata; l’arte, quando è tale, non necessita di
spiegazioni, giacché osservandola possiamo comprenderne il
senso e il valore profondo, e darne quindi una personale lettura,
da cui scaturisce un giudizio critico ed estetico87.
82 È pur vero, come nota Renato Anelli, che la concezione museale
espressa nel MASP ritrova i suoi prodromi in alcuni allestimenti
italiani, si pensi a quelli di Persico, Albini e Scarpa degli anni
’30 e ’40. Cfr. ANELLI, Renato Luiz Sobral, O Museu de Arte de São
Paulo: o museu transparente e a dessacralização da arte, in http://
agitprop.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.112/22.
83 Renato Anelli è architetto e professore titolare presso la
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, dove
è responsabile del Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Svolge
attività di ricerca con l’ausilio del CNPq, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
84 Cfr. ANELLI, Renato Luiz Sobral, O Museu de Arte de São Paulo:
o museu transparente e a dessacralização da arte, op. cit..
85 Per l’interpretazione sulla metafisica nell’arte cfr. ARGAN,
Giulio Carlo, L’arte moderna, 12° ed., Firenze, Sansoni, 2001, p.
339.
86 MIOTTO, Laura, NICOLINI Savina, Orizzontalità e pluralità. Due
interventi di Lina Bo Bardi a San Paolo, in «Parametro» n. 243,
gennaio – febbraio 2003, p. 90.
87 Alla domanda su cosa debba essere un museo, la Bo Bardi afferma:
«[…] Un angolo della memoria? Un tumulo di mummie illustri? Un
deposito o un archivio di opere umane che, fatte dagli uomini,
già sono obsolete e devono essere amministrate con senso di pietà?
Nulla di questo. I nuovi musei devono aprire le loro porte, far
entrare aria fresca, luce nuova. Tra passato e presente non c’è
soluzione di continuità. È necessario incastrare la vita moderna,
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58, 59, 60 L. Bo Bardi, MASP, il
vão livre.

Istruire per migliorare è la lezione del MASP, secondo un modo
di concepire che ha ispirato Vilanova Artigas per l’edificio
della FAUUSP. Entrambe le opere, infatti, nonostante abbiano
funzioni estremamente differenti, sono luoghi nati per la
cultura: in entrambe si crea e si diffonde; in esse vi è una
forte componente collettiva e didattica e poco cambia se
ad essere istruito è il visitatore del Museo o lo studente
d’architettura. I due edifici, pur nella loro diversità,
intendono trasmettere dunque il medesimo insegnamento.
Il senso profondo del MASP e il ruolo che continua ad assolvere
nella città nobilitano il risultato architettonico: un gigante
incombente. Se lo si osserva dal basso, dall’Avenida Nove
de Julho, appare estremamente alto e imponente. Inoltre,
all’evidente semplicità geometrica del parallelepipedo
vetrato, che lo potrebbe avvicinare alle opere della
Scuola, si contrappone una complessità strutturale, che lo
allontana inesorabilmente, mostrando i limiti dell’influenza
della Bo Bardi sull’architettura paulista e dimostrando
contemporaneamente l’autonomia dell’architetto italiano.
«Siamo tutti ammiratori di Lina. – non esita a dire Eduardo
de Almeida – Se c’è un’influenza diretta? Sì, ma si fa un’altra
cosa, altrimenti si fa un pasticcio»88.
Per Alvaro Puntoni, l’opera della Bo Bardi è «indelebile»89,
come quella di altri importanti architetti brasiliani. Anche
secondo Angelo Bucci è certamente rilevante nel panorama
paulistano, ma i confini di questa influenza si manifestano
proprio nella complessità della struttura del MASP.
purtroppo malinconica e distratta da ogni tipo di incubo, nella
grande e nobile corrente dell’arte. È in questo senso sociale che
ho progettato il Museo d’Arte di San Paolo, rivolto soprattutto
alla massa non informata, non intellettuale, non preparata». BARDI,
Lina Bo in FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Lina Bo Bardi, 1°
Ed., São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, Trad. it.,
Lina Bo Bardi, op. cit., p. 44.
88 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
89 Cfr. Apparati, Conversazione con Alvaro Puntoni.
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61 L. Bo Bardi con A. Vainer e M. Carvalho
Ferraz, SESC Pompéia, São Paulo, 1986,
ingresso principale in rua Clélia.

62 L. Bo Bardi con A. Vainer e M.
Carvalho Ferraz, SESC Pompéia, DeckSolarium e sullo sfondo gli edifici progettati ex novo.
63 L. Bo Bardi con A. Vainer e M.
Carvalho Ferraz, SESC Pompéia, pianta
dell’intero complesso.
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La Bo Bardi, in linea con il pensiero di Artigas e di
Mendes da Rocha, sostiene che «A estrutura de um edifício é
elevada ao nível da poesia, como parte da estética. Não há
nenhuma diferença. Um arquiteto deve projetar a estrutura
como projeta a arquitetura, no sentido doméstico da palavra
[…]»90. Ciò nonostante, la complessità strutturale del MASP,
l’incapacità di comprenderne immediatamente il sistema
portante, differenzia gli approcci progettuali tra la Bo
Bardi e gli architetti della Scuola. I grandi pilastri,
le travi estradossate in copertura, quelle centrali del
piano intermedio, i cavi a sostegno dell’ultimo solaio, non
concorrono a generare la forma, ma sono funzionali allo scopo:
realizzare la grande luce libera alla quota stradale.
In questo si ravvisa una distanza sostanziale nelle due
metodologie progettuali, distanza che tuttavia si assottiglia
in una delle opere più note e significative dell’architetto
italiano: il Centro Lazer SESC-Pompéia.
Qui concetti cari all’architettura paulista, quali la natura
sociale e collettiva dello spazio, la negazione di quello
privato in favore di quello pubblico, la convivenza, la
dignità del luogo in cui il popolo brasiliano può esprimersi
liberamente, sono tradotti in un’opera inimitabile, che
riesce a superare anche i contenuti teorici degli esponenti
paulisti. A San Paolo, la FAUUSP di Vilanova Artigas, ancora
una volta, e il SESC di Lina Bo Bardi sono le due architetture
in cui si avverte la totale e sublime percezione di far
parte di una comunità: nella prima accademica, nella seconda
cittadina.
Se il vecchio e il bambino che percorrono il ristorante del

90 «La struttura di un edificio è elevata a livello di poesia, fa
parte dell’estetica. Non c’è alcuna differenza. Un architetto deve
progettare la struttura come progetta l’architettura, nel senso
più intimo della parola […]». BARDI, Lina Bo in FERRAZ, Marcelo
Carvalho (a cura di), Lina Bo Bardi, op. cit., p. 278.

64 L. Bo Bardi con A. Vainer e
M. Carvalho Ferraz, SESC Pompéia,
logo.

65 André Vainer, Lina Bo Bardi e
Marcelo Ferraz Carvalho al SESC
Pompeia, 1984
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SESC Pompéia non sono architettura91, lo sono, viceversa,
le donne che ricamano sedute ai grandi tavoli rotondi, gli
anziani che leggono e discutono nell’emeroteca, i bambini
che giocano con l’acqua nel padiglione principale, i giovani
che fanno i più svariati sport nella grande torre, le mamme
che prendono il sole lungo il Deck-Solarium, gli attori che
animano il teatro, gli artisti che dipingono sulle pareti.
Tutto nel SESC ha il sapore della convivenza serena e
costruttiva. Ferraz descrive il Centro come «una bomba»
esplosa nella città. Ed è vero: è un’esplosione di vita,
carica di umanità, che si ripete ogni giorno, a partire dal
1986, anno di completamento dell’intero progetto.
Nel 1977 il Servicio Social do Comércio (SESC), che aveva
acquistato l’area92, incarica la Bo Bardi di riqualificare
l’esistente e progettare i nuovi edifici. La sua formazione
italiana ha certamente influito sull’approccio architettonico
per il recupero dei padiglioni, condotto in un rispetto estremo
delle preesistenze, con la capacità di coglierne il valore;
un’operazione coraggiosa, questa, in quanto realizzata in una
città che tende a cancellare ogni segno della sua memoria.
È una riqualificazione discreta e ossequiosa, al confronto
di altre, come il celebre restauro di Paulo Mendes da Rocha
della Pinacoteca de Estado (1993), che con energico vigore
si insinua nell’antica struttura.
La Bo Bardi e la sua equipe – Marcelo Carvalho Ferraz e André
Vainer - hanno il merito di aver valorizzato l’architettura
dell’ex fabbrica di barili, risalente ai primi del Novecento: i
capannoni in mattoni con struttura Hennebiqueana93 e capriate
91 Si veda nota 70.
92 La Fábrica Nacional de Tambores della Mauser, costruita alla fine
degli anni trenta, venne ceduta alla Ibesa, impresa produttrice
di frigoriferi, e poi venduta nel 1968 al Servicio Social do
Comércio.
93 François Hennebique, imprenditore francese, è conosciuto per
l’invenzione del cemento armato, brevettato nel 1892. Successivamente
la paternità venne accreditata a Joseph Monier.
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66, 67 L. Bo Bardi con A. Vainer e
M. Carvalho Ferraz, SESC Pompéia,
padiglione principale.
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68, 69 L. Bo Bardi con A. Vainer e
M. Carvalho Ferraz, SESC Pompéia,
padiglione principale con il grande
camino e lo specchio d’acqua.
Insieme al ristorante, sono tre le
aree che accolgono i fruitori del SESC
Pompéia. Il più ampio ospita un’area
per esposizioni temporanee, l’emeroteca
con le zone per la lettura poste anche
su una struttura rialzata in cemento
armato e suddivisa da bassi muretti
del medesimo materiale. In successione
vi è un grande spazio per il gioco e
per l’economia domestica, individuato
dal camino centrale in pietra e ferro
e dalla bassa vasca d’acqua, che si
sviluppa nel padiglione e tra i pilastri
con una forma totalmente libera e nella
quale convoglia il rio São Francisco.
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in acciaio. Non in ultimo, i progettisti hanno sviluppato
ciò che quel luogo già rappresentava per gli abitanti del
bairro di Vila Pompéia e di quelli limitrofi e oggi per gran
parte della città: un importante punto di ritrovo della
comunità94.
Centro de Lazer, ricorda Ferraz95, è il nome che Lina Bardi
amava per definire questo complesso culturale e sportivo: è
un luogo d’incontro e per il tempo libero, dove la cultura
non deve essere imposta e lo sport non deve essere vissuto
a livello agonistico.
Nell’entrare al Sesc Pompéia da rua Clélia, si ha immediatamente
la sensazione di essere altrove, poiché esso nulla ha a che
vedere con la gran parte della città, caotica e disumana,
ma allo stesso tempo ci si rende immediatamente conto che
tutto lì, dalla strada interna alle alte torri, riesce a
rappresentare, meglio di tanti altri luoghi paulistani,
lo spirito della sua comunità, il suo desiderio di stare
insieme.
Nel progetto del SESC è evidente come alla cultura italiana
della Bo Bardi si affianca l’esperienza brasiliana, con
particolare riferimento agli anni trascorsi a Salvador;
questi hanno probabilmente contribuito a ispirare le linee
per l’organizzazione interna degli spazi esistenti e per la
progettazione ex novo. Tali dettami si concretizzano nel
porre al centro, ancora una volta, le attività dell’uomo.

94 «La seconda volta che ci sono stata, un sabato, l’ambiente era
un altro: non più l’elegante e solitaria struttura Hennebiqueana
ma un pubblico allegro di bambini, mamme, papà e vecchi passava
da un padiglione all’altro. Alcuni bambini correvano, dei ragazzi
giocavano al calcio sotto la pioggia che cadeva dai tetti rotti,
ridendo per i tiri che mandavano il pallone nell’acqua. Le mamme
preparavano degli spiedini e dei panini all’entrata di rua Clélia;
il teatrino di marionette funzionava lì vicino, pieno di bambini.
Ho pensato: tutto questo deve continuare così, con tutta questa
allegria». BARDI, Lina Bo, SESC-Fábrica da Pompéia, in FERRAZ,
Marcelo Carvalho (a cura di), Lina Bo Bardi, op. cit., p.220.
95 FERRAZ, Marcelo Carvalho, Numa velha fábrica de tambores. SESCPompéia comemora 25 anos, op.cit..
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70, 71 L. Bo Bardi con A. Vainer e
M. Carvalho Ferraz, SESC Pompéia,
la biblioteca sociale a due
livelli.

73

72 L. Bo Bardi con A. Vainer e M. Carvalho
Ferraz, SESC Pompéia, Atelier das artes.
E’ uno spazio destinato sempre alla convivenza
e le cui aree sono riservate alla ceramica,
alla pittura, alla lavorazione del legno,
all’incisione. In due capannoni dell’ex fabbrica
vengono infatti realizzati dei recinti in
blocchi di calcestruzzo, per un’altezza di due
metri nei quali si racchiudono queste diverse
attività. Percorrendo l’intero atelier si accede
ad un ambiente (28 x 8 m), distribuito su tre
livelli e destinato alla musica, alla danza, al
laboratorio fotografico.
73 L. Bo Bardi con A. Vainer e M. Carvalho
Ferraz, SESC Pompéia, fayer del teatro.
La sala del teatro è costituita da una doppia
platea con palco centrale; la sua ampiezza
rientra nei 14 m della campata preesistente;
gli ambiti laterali sono serviti da ballatoi in
calcestruzzo, ai quali si accede da due rampe,
una posta all’esterno e l’altra nel fayer.
Quest’ultimo viene realizzato tra due padiglioni,
in un’area probabilmente in principio aperta,
come si intuisce dalla pavimentazione e dalla
facciata verso la strada, realizzata durante la
riqualificazione della fabbrica e differente dalle
72 altre.
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Il progetto viene sviluppato molto in cantiere, con il
ricorso anche alle capacità e all’inventiva degli operai,
così da realizzare una sorta di moderno artigianato, che si
manifesta nei grandi e piccoli dettagli: la finta dispensa
in legno, posta all’ingresso del ristorante, gli arredi
interni anch’essi in legno, il cemento a faccia vista delle
torri, che non nasconde la costruzione in precompresso,
gli anelli della cassa d’acqua. Quest’ultima, una torre
cilindrica di 75 m, è realizzata dalla sovrapposizione di
elementi circolari alti un metro, secondo una fisionomia che
rispecchia le scelte suggerite dagli operai96, dal momento
che la struttura rievoca l’antico camino della fabbrica;
esso diviene il simbolo della nuova struttura, ma ora dalla
torre fuoriescono fiori.
Nel 1982 vengono inaugurati i padiglioni; degli originali
restano la struttura, rinforzata nelle capriate, e l’involucro;
anche la spazialità interna, priva di partizioni, viene
rispettata, così da avere ampie aree contigue. In esse la
Bo Bardi crea delle isole funzionali, individuate dai soli
elementi d’arredo o da piccole strutture in cemento armato
a faccia vista.
Il progetto del SESC si completa nel 1986 con l’inaugurazione
anche degli ambiti destinati allo sport: la piscina e i
campi nella torre maggiore, gli spogliatoi e le palestre
in quella minore. Insieme alla cisterna per l’acqua, queste
svettano sui bassi padiglioni e sono immediatamente visibili
dall’esterno, senza però svelare la destinazione d’uso. Il
96 «La soluzione ricercata per la costruzione della torre di 75 m
d’altezza, che rappresentava l’antico camino della Fábrica Pompéia,
rispondeva agli obiettivi dell’architetto Lina Bo Bardi, secondo
quanto afferma l’ingegnere Cyro Ruben Álvares Pessoa, direttore della
Comercial Construtora PPR, esecutrice dell’opera. Egli racconta che
furono gli operai dell’impresa, in cantiere, a ideare la cassaforma
in legno, usata ripetutamente, 56 volte, per realizzare gli anelli
alti un 1 m. L’utilizzazione di estopa produsse la texture, disegno
che caratterizza la composizione della torre». RÜGGEBERG, Eduardo
Subirats, Os gigantes e a cidade, in «Projeto» n. 92, ottobre 1986,
p. 59.
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74 L. Bo Bardi con A. Vainer e M.
Carvalho Ferraz, SESC Pompéia, la
sala del teatro.

76

75, 76 L. Bo Bardi con A. Vainer e M. Carvalho
Ferraz, SESC Pompéia, gli edifici progettati ex
novo.
La torre maggiore (30 x 40 m) è illuminata da
aperture di forma libera, disposte in maniera
regolare sulle facciate: squarci nel cemento,
aperti verso la città.
Nella torre minore, invece, le finestre quadrate
sono distribuite con maggiore libertà. In essa,
ogni due piani, si trova una passerella che consente di raggiungere i campi sportivi, posti
in quella maggiore. Nessuno dei collegamenti è
uguale all’altro, pur nell’analogia dello schema, che consente di superare i quindici metri
di distanza.

75
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loro rigore formale non le pone in contrasto con la struttura
originaria della fabbrica, mentre pochi ma significativi
elementi – le bucature e le passerelle di collegamento – ne
lasciano intuire la funzione non produttiva. L’impossibilità
di costruire nell’area tra le due torri determina la divisione
tra le sale per ginnastica, danza e lotta con gli annessi
spogliatoi e il conjunto esportivo vero e proprio. Questo dato
di progetto consente all’architetto non solo di risolvere il
collegamento mediante i ponti-passerella, divenuti uno degli
elementi distintivi del Centro, ma di creare anche il grande
Deck-Solarium, che conclude e unifica l’intero complesso.
Insieme al MASP, il SESC Pompéia è uno dei luoghi simbolo della
città e, al di là dei giudizi estetici, tale rappresentatività
è senza dubbio dovuta alle capacità della Bo Bardi di cogliere
e tradurre le esigenze di una comunità in architettura.
In questo, nell’aspetto umano dell’opera di Lina Bo Bardi,
più che in quello architettonico, risiede la vicinanza alla
Scuola Paulista; l’architetto ha avuto la capacità di fare
un «discurso oportuno»97, scrive Mendes da Rocha, non solo
come colei che vede l’America e ne rimane affascinata, ma
come chi riesce a leggerne concretamente la realtà, anche in
relazione all’Europa, «un universo in sfacelo»98.
In quanto alto esponente dell’architettura brasiliana,
nonché della Scuola, si ritiene quanto mai significativo
per comprendere la personalità di Lina Bo Bardi, riportare
le parole, belle e profonde, di Paulo Mendes da Rocha,
scritte in sua memoria; esse ne sintetizzano le peculiarità
caratteriali: scrive infatti l’architetto che la sua «è
un’opera essenzialmente femminile; considero il suo un
discorso di generatrice, di donna, un guardare femminile.
97 ROCHA, Paulo Mendes da, Imagem do Brasil, op. cit.
98 Ibidem.
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77 L. Bo Bardi con A. Vainer e
M. Carvalho Ferraz, SESC Pompéia,
le passerelle del conjunto esportivo.

Sembra che il gigantismo e il vigore della sua opera portino
ad una visione virile, credo sia un inganno. La sua opera
è profondamente femminile perché comprende l’essenza della
questione, il suo seme. Lina sarebbe stata la donna a capo della
tribù, qualcosa del genere; colei che sa come proteggere i
bambini, come sostenere i sogni di gioventù. La donna è legata
alla natura, in modo differente dall’uomo. Ha la coscienza
della proiezione del futuro, secondo natura. È differente,
non nel senso di opposto, ma di diversità complementare e
indispensabile all’esistenza del genere umano. Voglio dire,
per concludere, che solo una donna avrebbe potuto fare ciò
che Lina ha fatto, come dire, un uomo non ne avrebbe avuto
il coraggio»99.

78 L. Bo Bardi, MASP, la Bo Bardi
durante la verifica della struttura del cavalletto.

99 Ibidem.
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LA SCUOLA DI SAN PAOLO: ORIGINE, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’
Comecemos pelas escolas; se alguma coisa deve ser feita para reformar os homens,
a primeira coisa é formálos.*
Lina Bo Bardi

FAU-USP, São Paulo

«Muito obrigado, João Vilanova Artigas, nosso grande
mestre»100. Con queste parole, il 29 giugno del 1984, si
conclude l’intervento di Eduardo Kneese de Mello101,
100 MELLO, Eduardo Kneese de, Quinta argüição, A função social do
arquiteto in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura
di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 230.
101 Diplomatosi come ingegnere – architetto nel 1931 alla Escola de
Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie di San Paolo,
Eduardo Kneese de Mello affianca all’attività professionale quella
di docente. Nel 1955 diviene professore alla FAUUSP, dove è anche
direttore del Departamento de História. Partecipa all’organizzazione
del corso di dottorato della Facoltà nel 1971, anno in cui assume
la direzione dell’Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade
de São Paulo (IEB/USP).

*«Iniziamo dalle scuole; se qualcosa deve essere fatta per migliorare gli uomini, la prima
cosa è formarli». BARDI, Lina Bo,
Primeiro:escolas, in «Habitat»
n.4, settembre – dicembre 1951,
p. 1.
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presidente della commissione102 tenuta a giudicare la prova
di Vilanova Artigas nel concorso per Professore Titolare
del Dipartimento di Progetto della Facoltà d’Architettura e
Urbanistica dell’Università di San Paolo.
La prova arriva quando Artigas ha quasi 70 anni, pochi mesi
prima del pensionamento e della scomparsa, nel 1985.
Il concorso ha il sapore amaro dell’ingiustizia, ma è l’ultimo
atto, forse il solo, che la Facoltà di Architettura può
compiere per rimediare agli errori del passato, consentendo
ad Artigas di lasciare la FAU-USP, la sua FAU, ricoprendo
il massimo grado dell’insegnamento, a lui che, come dice
lo stesso Kneese de Mello, professore lo è sempre stato:
«Estamos apenas ratificando o título de “professor titular”,
porque ele já é professor titular não só desta escola como
de todo o Brasil, desde que se formo na Escola Politécnica
de São Paulo»103.
Come ricorda Eduardo de Almeida104, Artigas fu incoraggiato
a fare quel concorso soprattutto da colleghi e amici, che
insieme a lui avevano contribuito alla nascita e allo sviluppo
della FAUUSP, primo tra tutti Flávio Motta, l’anima filosofica
della Facoltà.
Con amarezza, però, Vilanova Artigas dà di quell’ultima
prova un’altra lettura, sottolineando che il concorso era
stato sì aperto per lui, ma successivamente a quello del
1980, con il quale avrebbe potuto concorrere alla direzione
102 La commissione, presieduta da Kneese de Mello, era composta
anche dai professori: Milton Vargas, Carlos Guilherme Motta, José
Arthur Giannotti e Flávio Motta.
103 «Stiamo solo confermando il titolo di “professore titolare”,
poiché egli è già professore titolare, non solo di questa scuola,
ma di tutto il Brasile, da quando si formò nella Scuola Politecnica
di San Paolo». MELLO, Eduardo Kneese de, Quinta argüição, A função
social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José
Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op.
cit., p. 230.
104 ALMEIDA, Eduardo de, Deponimentos sobre Flávio Motta, in
«Caramelo» n. 6, agosto 1993, p. 50; Cfr. Apparati, Conversazione
con Eduardo de Almeida.
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della Facoltà. Con il secondo, invece, egli stesso non
rappresentava più un pericolo, come spiega in una delle
ultime interviste: «[…] Vocês estão fazendo a história de
uma pessoa já liquidada para esta estrutura que está aí. É
trágico dizer isso, mas é a pura verdade. Eu fiz o concurso
porque já não rapresento perigo nenhum. É como já pudesse
entrar para qualquer museu da História. Não digo isso com
mágoa. Tenho um orgulho tão grande de meu passado, das minhas
ilusões, de realizar essa pequena obra, que me sinto muito
bem. Duro seria se não tivesse nada para dizer e chegasse
nesta hora ainda esperando uma última oportunidade…É um
papel cumprido integralmente»105.
La “pequena obra”, di cui parla l’architetto con eccessiva
modestia, è in realtà uno dei maggiori contributi allo
sviluppo dell’architettura brasiliana e il più rilevante
per la definizione di un’architettura paulista. Artigas,
infatti, fu capace di influenzare intere generazioni di
architetti non solo attraverso le sue opere, ma anche e
soprattutto mediante l’attività di docente, durante la quale
partecipò attivamente al processo di riforma curriculare
della Facoltà di Architettura dell’Università di San Paolo.
Inoltre, prese intensamente parte ai lavori di costituzione
e organizzazione dello IAB106 - dipartimento di San Paolo, del

105 «Voi state ricostruendo la storia di una persona che è già
liquidata da questa struttura. E’ triste dirlo, ma è la pura verità.
Io feci il concorso perché già non rappresentavo alcun pericolo.
E’ come se già potessi entrare in qualche museo di storia. Non lo
dico con amarezza. Sono talmente orgoglioso del mio passato, delle
mie illusioni, dell’aver realizzato questa piccola opera, che sto
molto bene. Sarebbe duro se non avessi nulla da dire ed arrivassi
a questo punto ancora sperando nell’ultima possibilità…Si tratta
di un ruolo svolto integralmente». ARTIGAS João Batista Vilanova
in PEDREIRA, Lívia Álvares, Arquitetura, política e paixão, a obra
de um humanista, in «AU - Arquitetura e Urbanismo» n. 1, gennaio
1985, p. 28.
106 La sezione paulista dell’Instituto de Arquitetos do Brasil
viene fondata da Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e Vilanova
Artigas.
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quale fu segretario nella prima presidenza107, nel triennio
tra il 1943 e il 1946, e vice presidente tra il 1959 e il
1961.
Le vicende politiche del Brasile hanno profondamente influenzato
ed in parte interrotto il cammino di rinnovamento intrapreso
da Artigas e da altri colleghi. Questo percorso, iniziato
negli anni ’50, raggiunge il suo culmine alla fine degli anni
’60, con il completamento della nuova sede della FAU, nel
Campus dell’Università di San Paolo, e con la proposta di
rinnovamento dell’insegnamento nella stessa Facoltà.
Dalla metà degli anni ’60 alla fine degli anni ’70, politica,
architettura e università sono strettamente legate, influenzando
la prima le sorti delle altre due e ripercuotendosi sulla
vita dei singoli architetti, dei docenti e degli studenti.
La dittatura militare, preso il potere nel 1964, va nel
corso degli anni a minare sempre di più le libertà politiche
e d’espressione del popolo brasiliano: nel 1965 i partiti
vengono sciolti108, il che determina la repressione degli
iscritti al partito comunista o ad esso vicini. Nel 1968 il
generale Arthur da Costa e Silva – salito alla presidenza nel
1967 – scioglie il Congresso e decreta l’Ato Institucional
n.5, il quinto e il più restrittivo di una serie di decreti
emessi dal regime militare a partire dal 1964.
L’AI-5 sanciva, ma soprattutto legittimava l’uso della
violenza, conferendo al Presidente poteri straordinari,
quali la chiusura del Parlamento, la soppressione dell’habeas
corpus109, la legiferazione senza le limitazioni previste
107 Presidente: Eduardo Kneese de Mello; vice presidente: Aldo
Ferreira; secondo segretario: Hélio Duarte.
108 Gli unici partiti ammessi dal regime furono l’ARENA (Aliança
Renovadora Nacional) e il MDB (Movimento Democrático Brasileiro).
109 L’habeas corpus difende la libertà individuale: è il diritto
in base al quale una persona può ricorrere ad un tribunale per
difendersi dall’arresto illegittimo di sé stessa o di un’altra
persona.

66

79

79 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAU-USP),
Campus USP, São Paulo, 1969.
80 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, spazi interni.
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dalla Costituzione, la sospensione dei diritti civili
dell’individuo.
Proprio in seguito all’AI-5, nel 1969, Artigas – insieme a
Paulo Mendes da Rocha e a Jon Maitrejean110 – viene afastado,
rimosso, dalla FAUUSP; vi tornerà, come gli altri due
professori, nel 1979, in seguito all’amnistia111, ma ricoprendo
la carica più bassa dell’insegnamento, quella di auxiliar de
ensino112.
Nel corso degli anni ’70, l’allontanamento di Artigas e di
Mendes da Rocha crea all’interno della Facoltà un vuoto
intellettuale, prima ancora che d’impostazione progettuale.
La definizione e gli sviluppi, di quella che in queste pagine
è individuata come Scuola Paulista, non sono, dunque, lineari
e continui, bensì presentano discontinuità, rallentamenti,
lunghe battute d’arresto e – a partire dagli anni ’80 – riprese,
accelerate, uscite di strada e ritorni in carreggiata.
Ciò che però appare centrale nella trattazione del tema, è il
ruolo della Facoltà di Architettura della USP - come luogo,
istituzione e simbolo - dalla quale si sviluppa un modus di
fare architettura, paulista prima ancora che brasiliana.
Si ritiene infatti che la FAUUSP, con forze contemporaneamente
centripete e centrifughe, abbia avuto, nel corso degli anni,
una funzione fondamentale per lo sviluppo della Scuola.
In essa nasce e prende forza l’idea di “progetto” come
linguaggio, attraverso il quale è possibile dominare la
natura ed emancipare la società.

110 Maitrejean, spagnolo d’origine, si è laureato alla FAUUSP nel
1953 e fa parte della generazione di architetti moderni brasiliani.
Attualmente insegna Storia dell’architettura presso l’Universidade
São Judas Tadeu, USJT di San Paolo.
111 Nel 1978 il governo del Presidente Ernesto Geisel revoca tutti
gli atti contrari alla Costituzione, ponendo fine, dal 1° gennaio
del 1979, all’AI-5.
112 Secondo la burocrazia della USP Artigas non possedeva i titoli
per essere riconosciuto professore titolare e pertanto vi rientra
come ausiliare dell’insegnamento.
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Si è pertanto vicini alle posizioni di Hugo Segawa, il quale
riconosce il ruolo centrale che ha avuto tale istituzione
universitaria, nella definizione, se non di una vera e propria
Escola – nei sui scritti è però spesso menzionata in questi
termini – di una linha intellettuale e progettuale113.
Non si concorda invece con quanto sostiene Ruth Verde Zein,
secondo la quale l’esistenza di una Scuola Paulista Brutalista
non è legata, in origine, all’insegnamento accademico
dell’architettura, specialmente fino alla metà degli anni
’60. Affinché l’Architettura Paulista Brutalista configuri
una Scuola, non è necessario – spiega la Zein – che essa
sia fisicamente associabile ad un luogo o ad un edificio, né
tanto meno che essa sia ufficialmente insegnata in un corso
d’architettura114.
Al contrario si ritiene che la verifica dell’esistenza della
Scuola Paulista comporti l’individuazione di un luogo di
aggregazione e di scambio di idee, insieme alla loro diffusione;
quest’ultima – come spiega Almeida115 – iniziò probabilmente
nelle aule della FAUUSP negli anni ’50, in quel momento
fondamentale che vide l’affermarsi di un’architettura moderna
brasiliana.
La Facoltà d’Architettura di San Paolo – come edificio
113 Quanto espresso è frutto del colloquio avuto col professor Hugo
Segawa a San Paolo, presso la FAUUSP, il 25 maggio 2012.
114 ZEIN, Ruth Verde, A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista
1953 – 1973, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura – PROPAR, São Paulo e Porto Alegre, settembre 2005, pp.
338 – 341. La dissertazione di Dottorato e la ricerca ad essa legata
della professoressa Zein sono – per la vicinanza alle tematiche
affrontate in questo lavoro – un riferimento importante e continuo.
Ciò nonostante, se da un lato i termini “Escola” e “Paulista”
avvicinano gli argomenti trattati, il termine “Brutalista” li
allontana inevitabilmente, modificandone le premesse, allargando
il campo delle opere oggetto di studio – progettisti e luoghi e, soprattutto, considerando l’esistenza della Scuola attraverso
l’individuazione di uno stile, quello brutalista, che, invece,
in queste pagine, è menzionato, ma diversamente interpretato,
come approfondito nel Cap. 3, Linguaggio essenziale e concretezza
poetica.
115 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
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e istituzione – ritorna nelle parole di tutti quegli
architetti, del passato e del presente, ritenuti esponenti
della Scuola.
Costruire la FAUUSP – in termini architettonici e intellettuali
– voleva dire contribuire al futuro del Brasile, formare gli
architetti che avrebbero partecipato all’evoluzione del loro
Paese.
E’ o lugar do pensamento e do ensino116; è un maestro, come
dice Angelo Bucci117, poiché è un edificio che finisce con
l’assumere dei caratteri quasi umani, superando la sola
funzione di luogo atto alla formazione accademica.
E’ l’albero di Vieira118 – come sostiene Paulo Mendes da Rocha
– che ha radici, tronco, fusti, rami, foglie, fiori e frutti,
del quale lo stesso architetto si sente uno dei frutti119.

116 È il luogo del pensiero e dell’insegnamento.
117 Cfr. Apparati, Conversazione con Angelo Bucci.
118 Padre António Vieira (1608 – 1697), di origine portoghese, è
stato un gesuita e missionario in Brasile. Qui difese i diritti
umani degli indigeni, combattendo le esplorazioni e la schiavitù e
pertanto veniva chiamato Paiaçu, Padre Grande.
119 «[…] Por tanto, como dice el padre Antônio Vieira, el árbol
tiene raíces, troncos, vástagos, ramas, hojas, flores y frutos. Yo
veo la FAU como el árbol de Vieira y me siento uno de esos frutos».
Trad. it. «Pertanto, come dice padre Antonio Vieira, l’albero ha
radici, tronchi, fusti, rami, foglie, fiori e frutti. Io vedo la FAU
come l’albero di Vieira e mi sento uno dei suoi frutti». ROCHA,
Paulo Mendes da in WISNIK, Gulherme (a cura di), Entrevista con
Paulo Mendes da Rocha, in «2G» n. 45, 2008, p. 135.
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2.1

Innovazione didattica e architettonica: la FAUUSP di Vilanova Artigas

Criar, versar os destinos da arte e da cultura é
arriscar-se pela liberdade.*
João Batista Vilanova Artigas

Se uno studente, in dubbio se iscriversi o meno alla Facoltà di
Architettura dell’Università di San Paolo, avesse ascoltato i
discorsi ai laureati o le lezioni inaugurali tenuti da Vilanova
Artigas nella FAUUSP, avrebbe probabilmente superato ogni
indecisione e al termine del corso di studi si sarebbe trovato
ad essere «lo studente di ieri e l’architetto di oggi»120,
incitato a costruire «monumenti»121 capaci di celebrare la
vittoria della patria, quale nazione libera e indipendente.
Questi discorsi sono pieni di sapere e di passione. In
essi traspare chiaramente l’Artigas professore, certo, ma
soprattutto il teorico e il politico; si riconosce il grande
ideologo progressista – come scrive Segawa122 – dalla forte
impostazione patriottica, capace di condividere criticamente
lo sviluppo dell’epoca, gli anni della presidenza Kubitschek
e quelli immediatamente successivi.
Le aulas di Artigas si concludono – come già accennato in
precedenza - nel 1969, a seguito dell’entrata in vigore
dello AI-5123.
Tra Mendes da Rocha, Maitrejean e Artigas, quest’ultimo
120 «Estudantes de ontem e arquitetos de hoje, tendes tradições de
patriotas. Não haveis de desfalecer, isolados, das duras lutas que
trava nosso povo para construir uma pátria livre e indipendente.
Construireis os monumentos que comemorarão a sua vitória». ARTIGAS,
João Batista Vilanova, Aos formandos da FAUUSP (1964), in ARTIGAS,
Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova Artigas,
Caminhos da Arquitetura, op.cit., p. 85.
121 Ibidem.
122 Cfr. SEGAWA, Hugo, Vilanova Artigas, o renascer de um mestre,
in «Projeto» n. 31, 2000, pp. 87 – 89.
123 Già nel 1964, immediatamente dopo il golpe militare, Artigas
viene arrestato ed esiliato in Uruguay. Il discorso Aos formandos
da FAUUSP del 1964, scritto a Montevideo, viene infatti letto da
uno dei laureati.

*«Creare, incidere sui destini
dell’arte e della cultura è rischiare per la libertà». ARTIGAS,
João Batista Vilanova, Introdução, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura
di), Vilanova Artigas, Caminhos
da Arquitetura, São Paulo, COSACNAIFY, 2004, p. 19.
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81, 82, 83 J. B. Vilanova Artigas e
C. Castaldi, FAU-USP, immagini del
cantiere.
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era certamente il più “scomodo” alla dittatura militare.
Iscritto al Partito Comunista dal 1945, era il grande Mestre
della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, colui che l’aveva
voluta, pensata e progettata.
I suoi discorsi erano d’incitazione per la creazione di un
Paese avanzato tecnologicamente, nel quale non ci sarebbe
stata giustizia ed equità sociale senza una partecipazione
attiva dei professionisti del costruire, senza la creazione
di un’architettura popolare, vale a dire, di un’architettura
per il popolo.
I suoi testi – molti dei quali pubblicati a partire dal 1949
sulla rivista di cultura moderna Fundamentos, vicina al
partito comunista – fanno esplicito riferimento alle teorie
marxiste, riportate in auge in quegli anni da politici come
Caio Prado. Negli anni cinquanta, infatti, Artigas ripropone
il concetto di “causa sociale”, in un momento in cui a San
Paolo si stavano diffondendo posizioni critiche di matrice
anti – coloniale.
La FAU era inevitabilmente il luogo in cui l’architetto poteva
esprimere e diffondere tali idee e posizioni. La Facoltà era
legittimamente una sua creatura: colpire e allontanare il
Maestro di vita e di scuola era certamente un modo per creare
un clima di paura e indebolire un’istituzione che appoggiava
sostanzialmente le posizioni della sinistra progressista.
C’erano altri professori – racconta Eduardo de Almeida124 –

84 J. B. Vilanova Artigas, FAUUSP, schizzo dello spazio interno,
1961.

ugualmente schierati contro la dittatura, le cui lezioni
erano quasi dei comizi politici, ma certamente Artigas era
il più in vista e, insieme a Flávio Motta, rappresentava
l’essenza della FAUUSP.
La storia della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
dell’Università di San Paolo è breve, ma intensa. Viene,
124 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
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infatti, fondata solo nel 1948125, quando – anche in seguito
alla regolamentazione professionale di ingegnere e architetto
nel 1933 – si ritenne necessario istituire un corso di laurea
in Architettura, slegato ed autonomo rispetto alla Facoltà
di Ingegneria.
Nella Universidade de São Paulo, infatti, sino a quel
momento, la figura più vicina a quella dell’architetto veniva
formata nella Escola Politécnica, nel Curso de Engenheiros
– Arquitetos, istituito nel 1896. In questo corso si laureò
lo stesso Artigas nel 1937 e lì iniziò a collaborare presso
la cattedra di Estética, Composição Geral. Urbanismo I e II,
a partire dal 3 marzo 1940126.
Proprio un gruppo di ingegneri – architetti, formatisi nella
Escola Politécnica in cui insegnavano – tra i quali Anhaia
Mello e, naturalmente, Vilanova Artigas127 – nel 1948 assumono
il primo incarico nella FAUUSP, con sede nella storica Vila
Penteado, nella centralissima rua Maranhão128.
Tali docenti rappresentano l’anima scientifica e al contempo
creativa della Facoltà; ad essi, però, se ne uniscono altri,
125 Nel 1947 era stata istituita la prima Facoltà di Architettura
a San Paolo nella Universidade Presbiteriana Mackenzie.
126 Il corso di Estética, Composição Geral era tenuto dal professore
Luís Inácio Romeiro de Anhaia Mello. Con queste parole Artigas
ricorda il suo maestro: «Anhaia Mello só tratava de questões de
urbanismo. A preocupação teórica não era com a estética do edificio,
porém com a problemática da cidade». Trad. it. «Anhaia Mello
trattava solo questioni di urbanistica. La preoccupazione teorica
non era legata all’estetica dell’edificio, ma alle problematiche
della città». ARTIGAS, João Batista Vilanova in FICHER, Sylvia,
Os arquitetos da Poli. Ensino e profissão em São Paulo, São Paulo,
EDUSP, 2005, p. 150.
127 Artigas ottiene il primo significativo incarico nel settembre
del 1948: un contratto di due anni nel corso di Composição de
Arquitetura. Pequenas Composições. Tra il 1956 e il 1957 sostituisce
il professor Zenon Lotufo nella cattedra di Composição de Arquitetura.
Pequenas Composições I. Desenho Arquitetônico, Plástica. Sempre
nel ’57 iniziano i suoi rapporti con Rino Levi, il quale chiede la
collaborazione di Artigas al suo corso di Composição de Arquitetura,
Grandes Composições II del 5° anno. Nel 1958 Levi venne invitato,
come professore in visita, alla Facoltà di Architettura di Caracas:
a partire dal 1959 ad Artigas fu affidata la reggenza del corso.
128 Attualmente la villa è sede dei corsi di dottorato e postdottorato (pós – graduação).
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di diversa origine, provenienti dalla Facoltà di Filosofia;
tra tali professori si distingue Flávio Motta, docente di
Storia dell’Arte ed Estetica, carismatico e incantatore –
come lo ricorda Almeida129 – il quale rappresenterà nel tempo
l’anima filosofico-critica della FAUUSP.
Motta e Artigas realizzano ciò che sino ad allora era stato
solo timidamente accennato: riorganizzare l’insegnamento
dell’architettura, tentandone una democratizzazione, legata
anche all’aumento dei suoi iscritti.
Nel 1962, l’architetto brasiliano presenta un’innovativa
proposta d’insegnamento; in tal modo la FAUUSP anticipa
una riforma che avrebbe interessato tutte le Facoltà
dell’Università di San Paolo.
La
USP
intendeva,
infatti,
modernizzare
la
propria
organizzazione interna, sino ad allora articolata in unità
indipendenti, e limitare il potere dominante di alcune scuole,
in particolare quelle legate alle libere professioni: le
Facoltà di Medicina, Ingegneria e Giurisprudenza.
Si voleva incentivare la ricerca e fare in modo che l’Università
prendesse parte attivamente nelle grandi questioni sociali
del Paese. La localizzazione di gran parte delle Facoltà
nella Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, nella
zona sud – ovest della città, fu il motore per mettere in
atto questo rinnovamento.
Si volevano connettere le diverse aree disciplinari attraverso
la pianificazione del Campus, così da garantire maggiori
rapporti interdisciplinari.
Gli stessi schizzi di Artigas per la nuova sede della FAUUSP
mostrano il tentativo di progettare oltre i confini della
Facoltà, studiando ipotesi di collegamento con quella di
Storia e Geografia130.

85, 86 J. B. Vilanova Artigas,
FAU-USP, schizzi di progetto,
1961.
Gli
schizzi
rivelano
come,
nell’elaborare
il
progetto,
Artigas pensasse sin dall’inizio ad un volume regolare con ampie rampe per collegare i vari
livelli.
La
seconda
immagine
mostra,
secondo Albuquerque, le ipotesi
per connettere la FAU con la
vicina
Facoltà di Storia e
Geografia.

129 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
130 Cfr. ALBUQUERQUE, Roberto Portugal, Apresentação, in ALBUQUERQUE,
Roberto Portugal (a cura di), Caderno dos riscos originais: projeto
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Questi primi schizzi, risalenti al 1961, mostrano i tentativi
di Artigas di accompagnare la definizione del progetto
architettonico con la determinazione delle discipline in
esso insegnate.
Nel pensare la nuova sede della FAU – l’edificio progettato
nel 1961 sarebbe stato inaugurato solo nel ’69 – il Mestre
propone, in termini curriculari, l’idea di Facoltà che il
suo edificio era chiamato ad accogliere.
La prima riforma, proposta da Artigas insieme a Flávio Motta,
viene approvata nel Fórum del 1962131 e ben presto è acquisita
e adottata da altre Università del Paese.
La principale innovazione è l’introduzione dei dipartimenti,
che minano e in parte annullano il potere delle cattedre
vitalizie, delle quali i professori risultavano essere di
fatto dei padroni.
Vengono previsti tre dipartimenti: Progetto, Storia e
Tecnologia132; accanto ad essi si pone l’attenzione su quattro
aree pedagogiche principali, che, in qualche modo, mantengono
un legame con la storia della Facoltà, con le discipline
che hanno contraddistinto sino ad allora l’insegnamento
dell’architettura: comunicação visual, desenho industrial,
edificação e urbanismo133.
do edifício da FAUUSP na Cidade Universitária, São Paulo, FAUUSP,
1998, pp. 5 – 7.
131 Il Fórum della FAUUSP è l’assemblea che annualmente si riunisce
per discutere sull’impostazione pedagogica dei futuri architetti,
sulla base delle proposte sollevate dalla comunità, professori e
studenti della Facoltà. La riforma sarà recepita in parte nel 1963
e completamente nel 1968.
132 Tale suddivisione persiste ancora oggi: Departamento de Projeto
– AUP; Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto
– AUH; Departamento de Tecnologia da Arquitetura – AUT.
133 Tali aree d’interesse – Comunicazione Visiva, Disegno Industriale,
Edificazione (legata alle problematiche degli edifici e dello spazio
abitativo) e Urbanistica (legata allo sviluppo della città, alla
rete di infrastrutture urbane, al paesaggio e all’occupazione del
territorio) – avrebbero riguardato sostanzialmente il Dipartimento
di Progetto. Cfr. DAHER, Luiz Carlos, O espaço arquitetônico
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Con il recepimento di tale riforma da parte delle Università
del Paese, avviene, in termini curriculari, il superamento
della distinzione tra le due grandi Scuole del Brasile:
quella di Rio de Janeiro e quella di San Paolo.
La riorganizzazione dell’insegnamento porta il projeto al
centro della disciplina architettonica: la sua elaborazione,
insieme alle problematiche ad esso legate fa si che divenga il
perno intorno al quale organizzare le diverse conoscenze.
Una seconda proposta di riforma disciplinare, che ricalca
ma arricchisce quella del ’62, viene presentata da Artigas
all’Assemblea Generale della FAU, il Fórum134 del 1968.
Proprio per l’importanza riconosciuta a tali riforme,
Vilanova Artigas, nel 1972, vince il Premio Jean Tschumi,
quale riconoscimento «á grande contribuição ao ensino da
arquitetura»135.
Nella proposta del ’68, l’architetto parte dal definire le
materie che devono riguardare le prove d’ammissione al Corso
di Laurea in Architettura. Secondo Artigas, le tre prove136
previste devono essere utili alla FAUUSP e non essere un test
generico. Invita, inoltre, i professori a non considerare gli

87, 88 J. B. Vilanova Artigas,
FAU-USP, schizzi di progetto,
1961.
Accanto agli schizzi della futura
Facoltà, Artigas appunta alcuni
schemi relativi all’insegnamento, che saranno successivamente
ripresi nella riforma curriculare
della FAUUSP.

brasileiro dos últimos vinte anos e a formação professional do
arquiteto, in «Projeto» n. 42, luglio 1982, pp. 90 – 100.
134 Cfr. ARTIGAS, João Batista Vilanova, Fórum da FAU de 1968, in
RIBEIRO, Ana Isabel (a cura di), Vilanova Artigas Arquitecto, 11
textos e uma entrevista, Almada, Casa da Cerca, 2001, pp. 54 –
64. La riforma presentata nel 1968 sarà completamente attuata nel
1973.
135 «[…] per il grande contributo all’insegnamento dell’architettura».
ALBUQUERQUE, Roberto Portugal, Apresentação, op. cit, p. 7. La UIA,
Union internationale des Architectes, dal 1961 concede quattro
premi ogni tre anni; Vilanova Artigas oltre al Premio Tschumi –
per la critica architettonica e l’insegnamento – vince, nel 1985,
a pochi mesi dalla scomparsa, il Premio Auguste Perret, attribuito
a coloro che si sono distinti per l’uso della tecnologia applicata
all’architettura.
136 Artigas prevede: 1) Matematica e Fisica; 2) Linguaggi (grafica,
disegno geometrico, geometria descrittiva ed elementare, ecc.); 3)
Storia ed Economia.
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iscritti al primo anno come «os meninos»137, i piccoli, per
i quali è necessario un corso introduttivo: progettare una
casa o una scuola non può essere per loro un grande mistero
poichè studiano nelle scuole ed abitano nelle case138.
La proposta prosegue con l’articolazione delle pranchas,
gli assi strutturali sui quali organizzare i gruppi
d’insegnamento.
Senza voler scendere nel dettaglio della proposta, è
possibile, però, fare alcune considerazioni sulla nuova FAU
immaginata da Artigas.
In primo luogo si osserva la grande importanza data al
Projeto e alla Construção, individuati quali elementi
essenziali nella formazione dell’architetto, l’uno legato
alla componente artistica e creativa, l’altra connessa
agli aspetti tecnologici e scientifici. Pertanto, accanto
allo studio delle Ciências – matematica, fisica, geometria
descrittiva, meccanica razionale e topografia – una delle
branche riguarderà le Ciências do Homem: sociologia, storia,
estetica.
Artigas sottolinea più volte l’importanza di definire
chiaramente l’obbiettivo che ogni gruppo d’insegnamento
persegue e le modalità con cui intende raggiungere il
risultato. I gruppi relativi alle Scienze Umanistiche,
ad esempio, dovranno organizzare i loro programmi così da
formare architetti specializzati in critica d’arte o storia
o estetica.
Sostanzialmente, però, l’impostazione deve essere globale e
condivisa: è necessario valutare criticamente gli stimoli
stranieri, tener conto delle possibilità tecnologiche ed
137 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Fórum da FAU de 1968, in
RIBEIRO, Ana Isabel (a cura di), Vilanova Artigas Arquitecto, 11
textos e uma entrevista, op. cit, p. 54.
138 «[…] Afinal, projetar uma casa ou uma escola não deve ser um
grande mistério. Eles estudaram em escolas e vivem em casas. Também
habitam uma cidade – sobre a qual todo o mundo dá palpite. Calouro
também pode!». Ibidem.
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89 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, foto d’epoca di uno degli ambienti destinati ai laboratori
progettuali.
90 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, locandina della Facoltà.
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industriali del Brasile, proporre, ad esempio nelle tesi,
temi inediti e poco esplorati, senza avere la presunzione di
partire da “zero”, ma valutando il cammino fin lì percorso .
E ancora: affrontare con egual approccio il progetto strutturale
– sia esso in legno, acciaio o cemento armato – senza fare
una distinzione tra grandi e piccole strutture; pensare
alla topografia come a un dato costruttivo e non come ad una
sorta di foto–interpretazione; ricondurre sempre la teoria
ad applicazioni pratiche e vicine alla realtà, attraverso
la realizzazione di progetti concreti e poco astratti. Nel
campo della Construção bisogna pensare ad una programmazione
verticale e non relazionata agli anni.
Inoltre, nei dipartimenti di Storia e Progetto, i professori
utilizzeranno le ore libere in attività di ricerca nelle
quali verranno coinvolti anche quelli di altri dipartimenti,
così da creare un Ateliê Interdepartamental.
Tale Ateliê avrà e darà un contributo al CPEU – Centro de Pesquisa
Urbanística139 – organo che dovrà sviluppare ricerche legate
alla pratica professionale, alla scuola, all’insegnamento,
ma particolarmente attento alla pianificazione e allo sviluppo
delle città da un punto di vista urbanistico – architettonico,
tecnico e normativo.
Infine, Artigas invita a lasciare che gli studenti si “sporchino
le mani”, mettendo a loro disposizione spazi e materiali per
creare modelli, sviluppare fotografie, verificare la resistenza
e le proprietà dei materiali e conclude: «Na FAU nova isto
tudo será possível»140.

139 CPEU, Centro di Ricerca Urbanistica.
140 «Nella nuova FAU tutto questo sarà possibile» sono le parole con
le quali Vilanova Artigas conclude la presentazione della riforma
della FAUUSP nel 1968. ARTIGAS, João Batista Vilanova, Fórum da
FAU de 1968, in RIBEIRO, Ana Isabel (a cura di), Vilanova Artigas
Arquitecto, 11 textos e uma entrevista, op. cit., p. 64.
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Il progetto della Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo permette a Vilanova Artigas di
coniugare architettura e programma pedagogico, secondo la
convinzione – vicina alla cultura riformista – che la scuola
è soprattutto un luogo di formazione sociale e, pertanto, la
Facoltà d’Architettura ha il compito di formare le giovani
generazioni di architetti, impegnati a migliorare la vita
del singolo individuo attraverso il loro operato.
La FAUUSP – progettata da Vilanova Artigas e Carlos Castaldi
nel 1961 – è considerata, a buon diritto, il simbolo
dell’architettura paulista. Con questo progetto, insieme alle
riforme curriculari che ne accompagnano la realizzazione,
Artigas diviene personalità di riferimento insostituibile
della Scuola, non solo per gli aspetti progettuali, ma anche
e soprattutto per quelli ideologici.
In questo edificio, inaugurato nel 1969, trovano infatti
espressione tutti quei caratteri che contraddistinguono la
Scuola Paulista: in esso si concretizzano gli uni accanto agli
altri ed il risultato è una sintesi sublime tra architettura,
ingegneria e ideologia141.

PROGETTISTI: J. B. Vilanova Artigas, C. Castaldi
DATE: 1° progetto 1961, 2° progetto 1966, realizzazione 1969
LOCALIZZAZIONE: Rua do Lago,
Bairro Cidade Universitária, São
Paulo SP, Brasil
AREA COSTRUITA: 18.600 mq
STRUTTURA: Ing. José Carlos de
Figueiredo Ferraz

141 L’alto valore architettonico dell’edificio è oggi ampiamente
riconosciuto ed è stato istituzionalmente confermato nel 1981 con
un intento di conservazione, nell’ambito del quale, l’architetto
e consigliere del Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico dello Stato di San
Paolo), Eduardo Corona, individuandone l’alto valore nazionale,
come opera rappresentativa dell’Architettura Moderna Brasiliana,
scrive: «[…] 5. Assim esta obra aqui considerada, pelo papel que
desempenha no quadro da Arquitetura brasileira e na produção de
Arquitetura Paulista Contemporânea pode ser tombada, a fim de
encetarmos o processo de valorização de exemplares da arquitetura
atual. Esta obra, que obteve em 1969 o grande Prêmio Internacional
na X Bienal de São Paulo, concentra em si, toda uma lição de
arquitetura, por suas qualidades artísticas, por sua ênfase na
tecnologia do concreto armado e pela valorização dos espaços
físicos, nos quais o homem habita, circula, estuda e prepara seu
intelecto para o Brasil de hoje e, certamente o de amanhã […]».
Trad. «[…] Quindi l’opera qui considerata, per il ruolo che gioca
nel panorama dell’Architettura brasiliana e nella produzione
dell’Architettura Paulista Contemporanea può essere conservata,
al fine di avviare un processo di valorizzazione dell’architettura
esistente. Quest’opera, che ha ottenuto nel 1969 il prestigioso
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Inoltre,
portare
spaziale
alla fine

il progetto consente all’architetto brasiliano di
a compimento la sua ricerca sull’organizzazione
e funzionale dell’edificio scolastico, già intrapresa
degli anni ’50142.

Come già ricordato nelle pagine precedenti, la Facoltà
d’Architettura dell’Università di San Paolo è figlia della
Facoltà di Ingegneria: la Escola Politécnica, infatti,
influisce e contraddistingue l’impostazione accademica della
FAU. In essa la componente tecnica, in generale, e quella
strutturale, in particolare, sono considerate aspetto
inscindibile della composizione architettonica: ingegneria
e architettura viaggiano sullo stesso binario, divenendo la
prima espressione della seconda.
Come scrive lo stesso Artigas, riguardo al progetto della
FAU, «[…] La struttura, per l’architetto, non deve avere il
ruolo umile di scheletro, ma esprimere la grazia con la quale
i nuovi materiali riescono a dominare le lievi forme»143.
Il materiale che domina le forme pure della FAUUSP è il
cemento armato, privato di ogni tipo di rifinitura144; gli
unici elementi con carattere anche decorativo appaiono essere
i quattordici pilastri perimetrali ed esterni che sollevano
la grande piastra di copertura. E’ questo, forse, un omaggio
all’architettura di Frank Lloyd Wright, ma vuole essere
Premio Internazionale nella X Biennale di San Paolo, concentra in
sé tutta una lezione di architettura, per le sue qualità artistiche,
per la sua enfasi nella tecnologia del cemento armato e per la
valorizzazione degli spazi fisici, nei quali l’uomo vive, si muove,
studia e arricchisce il suo intelletto per il Brasile di oggi e,
certamente, per quello di domani […]». Condephaat n. 21736/81, 22
agosto 1981.
142 Cfr. Cap. 3, La componente ideologica: cidade e sociedade.
143 ARTIGAS, João Batista Vilanova, FAU-USP Relazione di Progetto,
in GIARDIELLO, Paolo, SANTANGELO, Marella (a cura di), Architettura
contemporanea in Brasile, Napoli, Oxiana, 2006, 001 ST 12.
144 «[…] E’ un edificio realizzato con rifiniture semplici, sobrie
come si conviene ad una scuola di architetti, che è anche un
laboratorio di sperimentazione». Ibidem.
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91 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, inquadramento generale.
92 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP.
La piastra di copertura sovrasta i volumi vetrati, creando un profondo portico, lungo tutto il perimetro dell’edificio.
Il cemento armato, insieme al vetro,
ne costituisce il materiale dominate.
Privo di intonaco e di colore grigio
scuro mostra volutamente i segni delle
casseforme in legno.
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soprattutto un omaggio alla tecnica delle costruzioni, alle
possibilità che la tecnologia offre e alle capacità dell’uomo
– ingegnere e architetto – di attuarle145.
Tutti questi elementi d’appoggio sono costituiti da un
pilastro piramidale di altezza variabile, a base quadrata,
1,00 x 1.00 m, con il quale si interseca un setto trapezoidale
dello spessore di 20 cm: così facendo, il setto appare
sorreggere il grande blocco della copertura, secondo un
gioco di sorprendenti contrasti.
Di altezza variabile – circa 7,70 m sul fronte sud, quello
principale di rua do Lago, e 9,70 m su quello nord – i
sostegni – cinque sui lati maggiori, ad una distanza di 22 m,
e due su quelli minori, distanti tra loro 33 metri – non sono
mai posizionati in corrispondenza dell’angolo, che presenta,
quindi, uno sbalzo rispettivamente di 11,1 e 16,6 metri.
Anche qui si può ritrovare l’audacia strutturale d’impostazione
wrightiana o, sui lati minori, vedere un’analogia con la
disposizione dei pilastri di Mies van der Rohe nella Galleria
Nazionale di Berlino, ma a San Paolo intenti ed effetto finale
risultano essere ben diversi.
Il minimalismo formale, sottolineato dal cemento a faccia vista
di colore grigio scuro, contribuisce a dare un’impronta austera
all’edificio. Tale aspetto è però smentito avvicinandosi e
sostanzialmente annullato entrandovi; l’aspetto “introverso”,
trasmesso all’esterno, è solo apparente: all’interno, infatti,

93 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, FAU-USP, vista dall’alto.

94 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, FAU-USP, particolare
della copertura.
La copertura è suddivisa in settori mediante travi estradossate in cemento armato, alte circa
due metri. Ogni settore accoglie
16 lucernari traslucidi a calotta
sferica.

145 Durante il concorso per Professore Titolare della FAUUSP,
rispondendo all’intervento del professor Flávio Motta, Artigas
dice: «Quanto a mim, confesso-lhe que procuro o valor da força
da gravidade, não pelos processos de fazer coisas fininhas, uma
atrás das outras, de modo que o leve seja leve por ser leve. O
que me encanta é usar formas pesadas e chegar perto da terra e,
dialetticamente, negá–las». Trad. it. «Quanto a me, vi confesso che
ricerco il valore della forza di gravità, non per il gusto di fare
cose sottili, una dopo l’altra, per far si che l’elemento leggero
sia leggero per essere leggero. Ciò che mi incanta è utilizzare forme
pesanti, arrivare vicino al suolo e, dialetticamente, negarle».
ARTIGAS, João Batista Vilanova, Quarta argüição, A função social do
arquiteto in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura
di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 225.
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si ravvisa “un’indole” aperta e le scelte architettoniche
sembrano confermarlo.
Come l’edificio non nasconde se stesso, ma mostra senza timore
le sue parti – la struttura, gli impianti – così i suoi
fruitori sono portati ad esprimersi e a far parte di una
comunità, quella studentesca, continuamente in contatto, in
un perenne scambio culturale e professionale.
L’immagine di un flusso continuo di informazioni, di
interazioni, si traduce, nell’architettura di Artigas, in un
abbattimento dei confini, siano essi interni che tra esterno
ed interno. Si sceglie la continuità spaziale, dunque, per
intervenire sull’impostazione della Scuola, promuovendo le
relazioni tra gli individui e aprendo le porte agli studenti
della Città Universitaria della Universidade de São Paulo.

95 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, FAU-USP, sezione del
lucernario di copertura.
Tutti i lucernari hanno un’altezza complessiva di un metro.
Disposti su tutta la copertura,
illuminano di luce zenitale l’intero edificio.

Visto dall’alto, l’edificio – 18.600 mq – si presenta come
una grande piastra di forma rettangolare di 110,2 x 66,2
m, con una struttura a griglia bidirezionale, costituita
da travi estradossate a sezione rettangolare, alte 1,95
m, e suddivisa in sessanta grandi settori di 5,50 x 22
m, contenenti ognuno sedici lucernari, che consentono di
illuminare, con una luce zenitale, l’interno. Le calotte
sferiche traslucide, fonte di luce, sono appoggiate alle
travi secondarie, aventi una sezione ad “A” rovesciata, che,
poste in sequenza, formano una sezione trapezoidale, vuota,
consentendo, così, un migliore irraggiamento.
La luce penetra priva di ostacoli e compensa una ridotta
illuminazione laterale, dovuta all’avanzamento della piastra
di copertura, rispetto ai volumi arretrati e regolari della
Facoltà.
Le ombre profonde della facciata contribuiscono a creare,
insieme al volume della piastra completamente cieca e in cemento
armato, un’immagine compatta e unitaria dell’edificio.
Alla staticità esterna, però, corrisponde un’elevata

LA SCUOLA DI SAN PAOLO: ORIGINE, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’

85

97

96 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi, FAUUSP, piante di tutti i livelli.
97 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi, FAU-USP,
gli ambienti interni in corrispondenza dell’ingresso principale.
L’immagine sottolinea la continuità spaziale e
visiva tra interno ed esterno e mostra il vuoto
che separa il grande atrio, lo spazio Caramelo,
dalle rampe di collegamento. Privo di porte,
l’edificio è in stretta relazione col Campus che
lo ospita.
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dinamicità interna, ottenuta grazie ad una serie di scelte
compositive e al ricorso alla grande luce strutturale nella
zona centrale, mediante la quale lo spazio si libera dalle
scansioni ritmate degli elementi portanti.
Articolata su tre livelli fuori terra e su uno interrato,
la FAU, al suo interno, si presenta svuotata nella parte
centrale. Fa eccezione il piano interrato che presenta,
al centro, l’auditorium e gli spazi ad esso pertinenti,
mentre lateralmente accoglie quei luoghi che non necessitano
di luce naturale: una grande area per la realizzazione di
modelli, le zone destinate alla riproduzione, i laboratori
di fotografia, i servizi.
Al primo livello, il grande atrio d’ingresso – lo “Espaço
Caramelo”, per il colore del pavimento – è il fulcro e
il simbolo di tutto il progetto. Con questo spazio, privo
di porte d’accesso e in stretta relazione con l’esterno,
Artigas realizza la continuità spaziale e visiva, presente
già in altre sue architetture, che qui si arricchisce della
componente uditiva.
«[…] Chi grida all’interno dell’edificio, percepisce la
responsabilità di intervenire in tutto l’ambiente. In questo
luogo l’individuo si istruisce, cresce e acquisisce lo
spirito di squadra»146.
In tal modo il progettista ottempera a quei principi ideologici
promossi dalla FAU, di cui si è detto in precedenza.
Il carattere particolarmente significativo e corale di questo
spazio – così ben espresso nella celebre foto che lo immortala
durante un’assemblea nel 1979 – è accentuato dal vuoto che
lo separa dalle due rampe, ognuna di circa 6,20 x 19,8 m,
146 ARTIGAS, João Batista Vilanova, FAU-USP Relazione di Progetto,
in GIARDIELLO, Paolo, SANTANGELO, Marella (a cura di), Architettura
contemporanea in Brasile, op. cit..
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poste sul lato nord – ovest dell’edificio. Tali collegamenti
verticali hanno la funzione di consentire, attraverso un
piacevole percorso architettonico, l’accesso al piano
inferiore e a quelli superiori; questi ultimi, a loro volta,
si articolano – per numero, altezza e ampiezza – in modo
differente ai due lati del vuoto centrale, così da articolare
e al contempo variare l’unità spaziale dell’edificio, come
spiega lo stesso architetto: «[…] L’edificio della FAU, come
proposta architettonica, difende la tesi della continuità
spaziale. I sei piani sono collegati da leggere e ampie
rampe, in dislivelli che cercano di esaltare la sensazione
che esista un’unità spaziale; c’è un collegamento fisico
tra tutte le parti dell’edificio. Lo spazio è aperto e le
divisioni e i livelli in realtà non lo sezionano, semplicemente
distribuiscono le funzioni»147.
Nonostante l’edificio sorga su un terreno pianeggiante,
l’architetto realizza un’articolazione differente dei piani
– tre a nord-ovest e quattro a nord-est – ottenendo, così,
una complessità interna originale e non scontata.
Queste differenze, naturalmente, si ritrovano all’esterno,
dove la grande piastra di copertura possiede sul fronte
principale l’altezza di 8,30 m, mentre sul lato opposto
ha la dimensione ridotta di 6,40 metri, comprese le travi
estradossate della copertura. L’edificio raggiunge un’altezza
totale fuori terra di circa 16 m.
All’interno, i tre livelli di un lato risultano allineati
gli uni agli altri, mentre, all’esterno, il primo arretra
rispetto al piano di copertura, senza però sottolineare
l’ingresso sottostante, privo di porte.
Sempre trasversalmente, dal lato opposto, il gioco di
rientranze e sporgenze è, in parte, rovesciato: all’esterno
147 Ibidem.
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98 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, atrio centrale durante un’assemblea studentesca nel 1979.
Lo spazio Caramelo è il cuore di questo progetto. I suoi 700 mq offrono agli
studenti la possibilità di incontrarsi,
radunarsi, esprimersi e confrontarsi.
Rappresenta la spazializzazione della
democrazia.
99 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP, sezione trasversale.
Dalla sezione si comprende la semplicità e al contempo la complessità
dell’edificio: i livelli non allineati nè in orizzontale, nè in verticale;
le rampe di collegamento, libere per
circa 20 metri; il vuoto centrale; le
diverse altezze della piastra di copertura; la minima presenza di pareti divisorie, a sottolineare l’unicità
dello spazio; l’audacia costruttiva dei
pilastri esterni.
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101

100, 101, 102 J. B. Vilanova Artigas e
C. Castaldi, FAU-USP.
Le immagini mostrano un’esercitazione
degli studenti della FAU, intenti alla
realizzazione di un’installazione artistica con statole di cartone.
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le facciate dei tre livelli risultano vetrate e allineate,
mentre, all’interno, il terzo livello slitta in avanti
rispetto agli altri, invadendo, con uno sbalzo di circa
cinque metri, lo spazio Caramelo.
Quest’ultimo determina la distribuzione degli ambienti: sono
tutti estremamente aperti, ampi, permeabili anche visivamente,
grazie alle vetrate interne di altezza pari al piano. Le poche
aree chiuse si riscontrano per gli uffici amministrativi, per
i dipartimenti, per le aule e, naturalmente, per i blocchi
di servizio.
Per quanto riguarda la struttura interna, essa è più fitta
rispetto a quella esterna: la doppia fila di pilastri148 forma
infatti delle maglie quadrate 11 x 11 m ai due lati dello spazio
Caramelo. Tale struttura risulta allineata con quella esterna
lungo l’asse trasversale; al contrario, i pilastri esterni
dei lati minori non riprendono l’asse longitudinalmente di
quelli interni, a sottolineare la libertà spaziale al di
sotto della copertura.
Come per la maggior parte degli edifici pubblici progettati
da Artigas, anche per la FAU non si può parlare di una vera
e propria facciata principale.
Per quanto differenti le une dalle altre e nonostante l’ingresso,
libero e privo di ostacoli, sia un indiscusso elemento
catalizzatore, ma per nulla enfatizzato e sottolineato da
pochi gradini d’accesso, non si ritiene che vi sia una
gerarchia tra le facciate.
L’edificio è pensato come un volume unitario ed ogni sua parte
sembra sottolineare tale impostazione, dai materiali alla
distribuzione funzionale.

148 I pilastri interni possiedono dimensioni differenti: i più
piccoli, del diametro di 70 cm, non raggiungono la copertura,
interrompendosi prima; i più grandi e più interni, invece, hanno
un diametro di 1,10 m, ma la parte resistente è solo parziale,
presentando infatti due cavità aperte ed opposte per il passaggio
degli impianti.
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L’unitarietà è immediatamente percepibile anche all’interno:
qui non si ha mai la sensazione di essere in un luogo chiuso,
ma si avverte in ogni momento di essere in un edificio libero
ed aperto, secondo un’ispirazione da trasmettere direttamente
agli studenti che esso ospita.
Non ci si sente mai esclusi da quanto avviene fuori o
all’interno della Facoltà. L’edificio con discrezione, senza
imposizioni, sembra invitare lo studente a partecipare alla
vita universitaria: una partecipazione lenta e graduale,
come il percorso che si fa con le sue rampe; una condivisione
intima, come quella che si può avere nei tanti spazi lasciati a
disposizione degli studenti; una partecipazione coinvolgente,
collettiva, la più bella, quella che si realizza nello Espaço
Caramelo. Quest’ultimo, ancora oggi, pulsa di creatività,
di politica e di sapere; è uno spazio sempre vivo, come
se ne incontrano pochi, che solo un grande architetto può
realizzare: è un luogo in cui architettura e pensiero sono
un tutt’uno.
Analogamente e accanto ad esso, la massa imponente e compatta
della piastra di copertura – una delle soluzioni progettuali che
meglio caratterizza l’opera – appare essere stata ideata per
accogliere una massa ben più possente, ugualmente autentica,
quella della comunità studentesca, desiderosa di esprimersi,
di imparare, di cambiare una società complessa e spesso
ingiusta, capace di resistere alle tensioni politiche.
«[…] Quest’edificio purifica gli ideali del tempo, l’ho pensato
come una forma di spazializzazione della democrazia, in spazi
dignitosi, senza porte d’ingresso, perché lo volevo come un
tempio, in cui tutte le attività sono lecite»149.

103 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, FAU-USP.

149 Ibidem.
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2.2

Ripensare un’architettura nazionale. La tradizione rinasce a partire dagli anni ‘80

Nada é mais comovente que reatar um fio rompido, completar um projeto truncado,
reaver uma identidade perdida, resistir ao terror e lhe sobreviver.*
Roberto Schwarz

All’inizio degli anni ottanta, dopo quasi un ventennio di
dittatura (1964 – 1984), il Paese aveva inevitabilmente
subito modifiche profonde e regressive.
Questi venti anni rappresentano la totale vittoria del
modello economico e culturale perseguito dal regime. Il
Brasile avvia un processo di modernizzazione in favore
dell’industrializzazione, il che comporta una crescita
vertiginosa e incontrollata delle città del sud-est, con
conseguenti squilibri economico-sociali nel Paese e nelle
stesse metropoli.
A San Paolo – la città che più di altre beneficia del
“miracolo economico” – si assiste ad una crescita legata
soprattutto all’iniziativa privata e meno a quella pubblica,
con esclusione di parte della popolazione dal processo di
sviluppo economico, sociale e culturale e con la crescita,
quindi, di disparità sociali che favoriscono la formazione
di ampie sacche di povertà.
L’ondata di cambiamenti si ripercuote, inevitabilmente,
nella FAU, dove, analogamente, i modelli culturali appaiono
del tutto mutati.
Vilanova Artigas, il grande Mestre degli anni ’60, è stato
ormai dimenticato: sconosciuto alla maggior parte degli
studenti, una volta reintegrato nella Facoltà non è altro che
il velho professor, che immaginiamo aggirarsi malinconico
nella sua FAUUSP, che stenta a riconoscere, circondato
dall’indifferenza dei più.
Non è più il riferimento intellettuale che era stato in
passato, le sue opere non sono l’esempio progettuale da

*«Nulla è più commovente del riprendere un filo spezzato, completare un progetto troncato,
recuperare un’identità perduta,
resistere al terrore e sopravvivergli». SCHWARZ, Roberto in
ARANTES, Pedro Fiori, Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio
Império, Rodrigo Lefrève, de Artigas aos mutirões, São Paulo,
Editora 34, 2002.
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seguire: i futuri architetti sono in quel momento attratti
dal postmoderno incalzante.
Nonostante gli anni ’70 siano stati per gli studenti della
Facoltà d’Archtettura anni di “resistenza” e di forte
contestazione politica150, il ricordo di Artigas e di Mendes
da Rocha tende a svanire nel nulla, seppure i due architetti
esercitino attivamente la professione, realizzando edifici
pubblici e privati di riconosciuto valore architettonico. I
maestri, quindi, continuano a fare architettura paulista.
L’accoglienza, al ritorno nella FAUUSP di Mendes da Rocha,
non dovette essere, infatti, molto dissimile da quella
spettata ad Artigas. A laurearsi col grande architetto erano
in pochi, un numero esiguo, che è per noi oggi impensabile,
vista la stima e l’ammirazione per la sua opera: «Non so
se possiamo dire che Paulo viveva un ostracismo – racconta
Alvaro Puntoni – con serenità stava lì, come professore»151.
Nel 1987, appena un anno prima del progetto per il Museo
Brasiliano di Scultura, il MuBE, solo cinque studenti – tra
i quali lo stesso Puntoni e Marta Moreira, fondatrice dello
studio MMBB – lo sceglieranno come loro relatore di tesi.
A partire dalla metà degli anni ’80, però, qualcosa comincia
a cambiare e, grazie alla fine della dittatura nel 1984, si
assiste ad un processo di democratizzazione che, seppur lento,
si ripercuote, a vari livelli, nella società brasiliana.
Il Paese si ritrova, nuovamente, nella condizione di dover
ripensare e ricostruire se stesso.
L’architettura non è estranea a questo processo e così la
Facoltà d’Architettura di San Paolo, ma da dove ripartire?
150 Molti di loro, pur di non sentirsi complici del regime, non
eserciteranno la professione in senso stretto, ma diventeranno
artisti, grafici o designer. Lo studio di Lina Bo Bardi, si sofferma
ad analizzare Bucci, fu in questo scenario una sorta di isola
felice, nella quale molti architetti trovavano una sorta di asilo
politico. Cfr. Apparati, Conversazione con Angelo Bucci.
151 Cfr. Apparati, Conversazione con Alvaro Puntoni.
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104 La foto del 1984
Vilanova Artigas nello
Caramelo della FAU-USP.

ritrae
spazio

Da un lato c’erano Artigas, Mendes da Rocha, Eduardo de
Almeida, Carlos Millán, quei professori che avevano contribuito
allo sviluppo di un’architettura nazionale, rielaborando
in chiave brasiliana i precetti moderni europei e nordamericani, dall’altro c’erano Riccardo Bofill, Charles Jencks,
Aldo Rossi, gli illustri rappresentanti dell’architettura
postmoderna, le cui opere cominciavano ad essere ampiamente
conosciute ed apprezzate dagli studenti della FAUUSP.
Proprio una parte di questi studenti mostrerà, negli anni
successivi, di aver optato per l’architettura dei primi, per
ciò che si può considerare familiare, dimostrando di non
essere immuni alla tradizione della Scuola, la FAU, tanto in
termini di struttura che di valori espressi.
Sempre
Puntoni152
racconta
come
quell’architettura

105 Vilanova Artigas durante il
concorso per divenire Professore
Titolare del Dipartimento di
Progetto della FAU-USP, 28 - 29
giugno 1984.

postmoderna, che tanto successo stava riscuotendo, non lo
incantava, apparendogli lontana dal tradurre ciò che la gente
realmente sentiva, secondo quell’idea, espressa più volte da
Artigas, per la quale l’architettura deve essere espressione
dell’epoca in cui è prodotta, rappresentare la realtà,
trasmetterne aspirazioni ed utopie, gioie e dolori. Era,
quella postmoderna, un’architettura facilmente mercificabile
e priva di una forte componete intellettuale.
E’ plausibile immaginare che A função social do arquiteto
– quell’ultima lezione tenuta da Artigas il 28 giugno del
1984 nella FAU – abbia riacceso gli animi degli studenti.
Sottolineando alcune tappe, secondo l’ideatore fondamentali
nello sviluppo dell’architettura moderna, europea e brasiliana,
egli si sofferma sull’importanza della stessa, da intendersi
come arte con finalità, nonché sul ruolo dell’architetto, il
quale non deve abbandonare il compito – assunto negli anni
’20 in Europa e legato al razionalismo – di partecipare ed
attuare i cambiamenti sociali necessari al Brasile.
152 Ibidem.
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Il professore-politico è riuscito nuovamente, con le
sue parole, a scuotere le coscienze, facendo riaffiorare
quegli ideali che devono sempre ispirare la professione
dell’architetto. Infine, con il suo omaggio all’Universidade
de São Paulo ed in particolare alla FAUUSP153, si immagina
possa aver suscitato nuovamente, nelle giovani generazioni,
il senso di appartenenza alla Scuola.
Nella storia dell’architettura del Brasile le Esposizioni
Universali sono l’occasione per riflettere sulle strade
percorse e su quelle da intraprendere. L’Expo del 1939 a New
York, del 1958 a Bruxelles e del 1970 a Osaka avevano mostrato
al mondo un’architettura brasiliana inedita, moderna e
tecnologicamente avanzata, lontana da nostalgiche costruzioni
coloniali o folkloristiche come quelle indigene.
Nelle tre esposizioni si può distinguere un abile uso delle
componenti tecniche ed un’elevata conoscenza delle proprietà
dei materiali, ma accanto a queste è possibile individuare un
gusto per soluzioni spaziali estremamente libere e chiare.
Se il padiglione di Lúcio Costa e di Oscar Niemeyer affascina
il mondo con le sue forme plastiche, con la sua rampa che
sinuosa si sviluppa nello spazio ed invita i visitatori
ad entrare, quello di Paulo Mendes da Rocha ad Osaka –
che verrà analizzato nel successivo capitolo – sorprende
per l’essenzialità della concezione architettonica e per
153 «È un tempo histórico que não deixa passar aqui sem homenagear
esta minha USP, que, como sempre, está para mim em mira até hoje,
a minha Universidade e o campo cultural onde sempre trabalhei com
amor e respeito e, em particolar, esta Faculdade de Arquitetura,
que aqui está, que acrisola em si mesma todos os santos ideais que
esse período de 62 nos permitia organizar neste espaço». Trad. it.
«È un momento che non deve passare senza onorare questa mia USP, che
è, come sempre e ancora oggi, un riferimento, la mia Università e
il campo culturale in cui ho sempre lavorato con amore e rispetto,
e, in particolare, questa Facoltà d’Architettura, che sintetizza
in se stessa tutti i sacri ideali che il periodo del ‘62 ci ha
permesso di organizzare in questo spazio». ARTIGAS, João Batista
Vilanova, A função social do arquiteto in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA
DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da
Arquitetura, op. cit., p. 194.
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106 L. Costa, O. Niemeyer, Padiglione del Brasile, Esposizione
Universale di New York, 1939

l’audacia strutturale, rivelando un’industria all’avanguardia
nel campo del cemento armato.
Entrambi questi padiglioni possono simboleggiare le due Scuole,
Carioca e Paulista, mentre il terzo – la cui progettazione
è affidata, senza un concorso pubblico, a Sérgio Bernandes154
– non è riconducibile a nessuna delle due, seppur rimarca la
fama del Paese, negli anni della costruzione di Brasilia.
L’esposizione di Siviglia del ’92 offre nuovamente ai
professionisti brasiliani la possibilità di interrogarsi
su un’architettura capace di rappresentare il Paese. Come
esprimere però il processo di democratizzazione che il
Brasile stava vivendo all’indomani della dittatura?
Il concorso, indetto dall’Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB) nel novembre del 1990, il primo dopo il regime militare,
riscuote grande successo: sono più di duecento le equipe a
parteciparvi, offrendo così un ampio panorama sullo stato
dell’architettura brasiliana, in quell’ultimo decennio del
Novecento.
A causa della crisi economica che investe il paese alla fine
degli anni ’80 – una delle più complesse che esso ricordi –
il Padiglione non viene realizzato155 e gli apprezzamenti, ma
soprattutto le critiche156 sollevate sull’esito del concorso,

107, 108 S. Bernandes, Padiglione
del Brasile, Esposizione Universale di Bruxelles, 1958.

154 Sérgio Bernandes (1919 – 2002) è stato un importante architetto
carioca, noto per le sue strutture metalliche, semplici e
creative.
155 Il Brasile parteciperà all’Esposizione allestendo uno spazio
nel padiglione dell’America Latina.
156 «Não era uma tarefa fácil de ser continuada, sobretudo porque
em Sevilha já não acreditávamos tanto nas certezas e, qualquer
que fosse o resultado do concurso, sabíamos de antemão que a
legitimidade do vencedor seria posta em xeque. Venceu um projeto
conservador, no sentido de querer manter a tradição, desenhado
por uma jovem equipe de arquitetos que se destacaria ao longo da
década seguinte». Trad. it. «[In riferimento ai padiglioni delle
Esposizioni precedenti] Non era un compito facile da continuare,
soprattutto perché a Siviglia non avevamo tante certezze e, qualunque
fosse stato il risultato del concorso, sapevamo in anticipo che
la legittimità del vincitore sarebbe stata messa in discussione.
Vinse un progetto conservatore, nel senso che intendeva mantenere
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restano entro i confini nazionali, acuendo il dibattito,
iniziato al principio degli anni ’80, sulle sorti dell’
architettura brasiliana, sulle necessità del Paese, sulle
adesioni alle nuove correnti e sui rapporti con il Moderno.
La mancata realizzazione del Padiglione lascia gli architetti
brasiliani – come scrive Miguel Pereira – «ad un passo dalla
felicità, come in un sogno incompiuto, inasprendo il destino
del progetto vincitore»; il dibattito, che si apre in tutte
le città del Paese, innesca però un processo di valutazione
sull’architettura brasiliana157.
Il concorso ha il merito di aver messo in luce una nuova
generazione di professionisti, oggi affermata a livello
nazionale e internazionale; gli architetti premiati con
il primo e secondo posto sono alcuni di coloro che si
ritengono appartenenti alla Scuola Paulista. Tale selezione
consente soprattutto di individuare, in quel momento
storico, un rinnovato interesse per i caratteri distintivi
dell’architettura di San Paolo.
Questa talentuosa generazione mostrerà, nel corso degli
anni, non una pedissequa e banale osservanza degli stilemi
dei Maestri, ma la capacità di elaborare, con approccio
personale e creativo, soluzioni nuove, attente al territorio
– in particolare alla città – e alle problematiche del
Paese. Capace di diversificare, con sempre maggiore libertà,
i materiali utilizzati, a seconda del luogo e delle necessità
funzionali, essa sembra restare fedele ad un’impostazione e

la tradizione, disegnato da una giovane equipe di architetti che si
distinguerà a lungo nella decade successiva». SPADONI, Francisco,
Dependência e resistência: transição na arquitetura brasileira nos
anos de 1970 e 1980, http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/09.102/91.
157 «Para nós, arquitetos brasileiros, sobra a angústia de termos
ficado a um passo da felicidade, com um sonho inacabado, amargado
o destino do projeto vencedor a caminho do leito perverso dos
arquivos». PEREIRA, Miguel, Sevilha, um sonho inacabado para a
arquitetura brasileira, in «Projeto» n. 139, marzo 1991, p.62.
Miguel Pereira era l’allora Presidente Nazionale dello IAB.
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Katinsky, R. Othake, J. Caron, M.
Nitsche, Padiglione del Brasile,
Esposizione Universale di Osaka,
1970.

ad un’idea d’architettura che trova proprio negli anni ’50
e ’60 le sue origini.
Il lavoro di questi architetti è oggi ampiamente riconosciuto
dalla critica e, come scrive Adilson Melendez, a proposito
di due progetti, in realtà ben poco paragonabili, realizzati
a quasi dieci anni di distanza – il progetto vincitore
per l’Expo di Siviglia e la Clínica de Odontologia ad
Orlândia - «[…] mudaram os arquitetos ou mudou a critica?»158.
Probabilmente entrambi: gli uni erano maturati e pertanto
erano capaci di mediare tra tradizione e innovazione, l’altra
iniziava a leggere in maniera differente l’architettura
brasiliana del Novecento, probabilmente priva di preconcetti
e meno affascinata da tendenze poco vicine alla sensibilità
brasiliana.
Il clima, all’indomani del concorso, era certamente differente
e, come scrive Renato Anelli, «i partecipanti forse non
sapevano, ma ciò che era in gioco era il paese e non solo la
sua architettura»159, sottolineando come, ancora una volta,
l’architettura stava assumendo un ruolo che andava al di là
della forma, che travalicava l’opera in sé, sfociando in
questioni ben più complesse.
Semplicità, essenzialità, coscienza, spazio sono le parole
che si ritrovano nel giudizio della giuria160 del concorso,
158 L’articolo del giornalista Adilson Melendez mette a confronto
i due progetti; il paragone appare, però, del tutto arbitrario,
considerando il ruolo e le funzioni estremamente differenti dei due
progetti e poiché il solo architetto Angelo Bucci è presente in
entrambe le equipe. La scelta era stata probabilmente influenzata
dalla rivista Projeto Design, che annovera la Clínica tra i cinque
progetti più rappresentativi degli anni ’90. MELENDEZ, Adilson,
Na Década que Separa Sevilha da Orlândia, Mudaram os Arquitetos
ou Mudou a Crítica, in «Projeto Design» n. 251, gennaio 2001, p.
134. Cfr. BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde, Brasil:
arquiteturas após 1950, op. cit., pp. 289 – 292.

110 A. Bucci, A. Puntoni, J. O.
Villela, Progetto per il Padiglione del Brasile, Esposizione
Universale di Siviglia, 1992.

111 A. Bucci, MMBB, Clínica de
Odontologia, Orlândia, SP, 2000.
Il confronto tra il Padiglione e
la Clinica, avvenuto sulla rivista Projeto Design nel 2001,
appare
un’eccessiva
forzatura
critica. Le due opere si differenziano, infatti, per progettisti,
materiali, funzioni e naturalmente per collocazione geografica.

159 «Os participantes talvez não soubessem, mas o que estava em
jogo era o país e não apenas a sua arquitetura». ANELLI, Renato Luiz
Sobral, Expo 92, Sevilha: O Concurso para o Pavilhão Brasileiro, in
«ARQTEXTO» v. 16, 2010, UFRGS, p. 147.
160 «O trabalho vencedor afirma-se na simplicidade de recursos
formais e concisão na resolução de programas complexos com que se
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per motivare la scelta del progetto vincitore: un progetto
paulista nelle argomentazioni, nella forma, nei materiali,
nelle scelte strutturali, nelle soluzioni adottate. A firmarlo
sono i giovanissimi Angelo Bucci, Alvaro Puntoni, José Oswaldo
A. Villela, a premiarli è Paulo Mendes da Rocha161, presidente
della commissione162.
Il dibattito con gli architetti e i membri della giuria,
organizzato nell’aprile del 1991 al MASP da Anne Marie
Sumner, all’indomani degli esiti del concorso, lontano
dall’essere un’analisi costruttiva sulle scelte fatte, si

tem caracterizado a arquitetura brasileira. Reflete a preocupação
com a nossa consciência sobre as relações do Homen com a Natureza
e na ocupação do espaço, afastando-se decididamente do imediatismo
simbólico, do uso de tecnologias inadequadas e das soluções
rebuscadas». Trad. it. «Il progetto vincitore si afferma nella
semplicità formale e nell’essenzialità della risoluzione di
problematiche complesse, il che sta caratterizzando l’architettura
brasiliana. Riflette la preoccupazione della nostra coscienza sulla
relazione dell’uomo con la natura e nell’occupazione dello spazio,
allontanandosi decisamente dall’immediatismo simbolico, dall’uso
di tecnologie inadeguate e da soluzioni elaborate». in «AU Arquitetura e Urbanismo» anno 7, n. 35, aprile – maggio 1991 p.
68.
161 All’indomani del concorso, nel dibattito organizzato al MASP
con i progettisti e i membri della giuria, Mendes da Rocha, nel
precisare la posizione di quest’ultima, schizza la sezione dei
due progetti che egli ritiene maggiormente rappresentativi della
condizione brasiliana: quello vincitore e quello di Paulo Laender,
preferito dall’architetto e premiato con la menzione speciale della
giuria. Quest’ultimo progetto è descritto da Mendes da Rocha come
«[…] uma estrutura levíssima, metálica, coberta por películasde
náilon, uma coisa assim. Mas muito terno, muito bonito, uma forma
que sugeria a vida, uma crisálida, uma coisa linda, muito précolombiana, muito indígena, sem formalmente reproduzir ocas».
Trad. it. «[…] una struttura leggerissima, metallica, coperta da
una pellicola di nylon, una cosa del genere. Ma molto soffice,
molto bella, una forma che suggerisce la vita, una crisalide, una
cosa bella, molto pre-colombiana, molto indigena, senza riprodurre
formalmente le ocas». ROCHA, Paulo Mendes da in SPADONI, Francisco,
Dependência e resistência: transição na arquitetura brasileira nos
anos de 1970 e 1980, op. cit.. Cfr. ANELLI, Renato Luiz Sobral,
Expo 92, Sevilha: O Concurso para o Pavilhão Brasileiro, op. cit.,
p. 142.
162 Gli altri componenti della giuria erano gli architetti: José
Carlos Ribeiro de Almeida, Germano Galler, Roberto Martins Castelo,
Walmyr Lima Amaral, Maria Luiza Ribeiro Lopes de Silva, Luiz Jorge
Rangel de Castro, Geraldo Veiga Rivello Junior, Paulo Fernandes
Teles Ribeiro, Domingues de Cruz e l’ingegnere Bruno Pagnoccheschi.
Cfr. BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde, Brasil:
arquiteturas após 1950, São Paulo, op. cit., p. 370.
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trasformò, secondo Anelli163, in un attacco all’Itamaraty e
in un aspro giudizio sul progetto vincitore164; in proposito
Puntoni dice: «foi como se um teto tivesse desabado sobre
nossas cabeças»165.
Effetti e critiche furono certamente inaspettati per la
giovane equipe, che aveva lasciato solo nel 1987 i banchi
dell’Università.
Si era fatta una cosa vecchia, antica, anacronistica
sostenevano in molti; era un progetto conservatore, era
“figlio” della Scuola di Artigas, di un’architettura ritenuta
da molti ormai passata, superata166, ma – come dice lo stesso
Bucci – «l’architettura si apprende osservando»167 e questi
giovani architetti avevano visto e vissuto la FAUUSP per
giorni, per anni.
Il richiamo alla Facoltà d’Architettura di Vilanova Artigas
appare immediato, ma per il progetto vincitore viene
sottolineata la mancanza di chiarezza e di comprensione
immediata dello spazio, cosa che invece contraddistingue
l’edificio del Maestro brasiliano.
Per altri, il padiglione così pensato assumeva – come afferma
Abilio Guerra168 – «il ruolo di progetto inaugurale di un
163 ANELLI, Renato Luiz Sobral, Expo 92, Sevilha: O Concurso para
o Pavilhão Brasileiro, op. cit., p. 142.
164 L’Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, era l’organo che
si sarebbe dovuto occupare della realizzazione del Padiglione.
165 «E’ stato come se un tetto fosse piombato sulle nostre teste»
PUNTONI, Alvaro in ANELLI, Renato Luiz Sobral, Expo 92, Sevilha: O
Concurso para o Pavilhão Brasileiro, op. cit., p. 142.
166 Per sottolineare i mutati tempi, sempre Anne Marie Sumner
scrive: «Oggi il paese è mata atlantica tanto quando riforestazione,
è natura tanto quanto urbanità, vale a dire che il Brasile si sta
globalizzando». SUMMER, Anne Marie in MEDEIROS, Heloisa, En Torno
do Concurso, in «AU – Arquitetura e Urbanismo» n. 35, anno 7, aprile
– maggio 1991, p. 75.
167 «Arquitetura se aprende observando». BUCCI, Angelo in A tradição
do moderno, in «AU – Arquitetura e Urbanismo» n. 35, anno 7, aprile
– maggio 1991, p.66.
168 Abilio Guerra è architetto, critico e professore alla FAU
Mackenzie; è editore responsabile del portale Vitruvius e della
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nuovo cammino dell’architettura paulista»169. Analogamente,
Celso Pazzanese considera il progetto rappresentativo,
poiché riapre questioni sollevate negli anni precedenti
dall’architettura brasiliana, evidentemente ancora attraenti
per le nuove generazioni170.
Ciò che la critica interpretò come una mancanza di audacia,
un voltarsi indietro, senza guardare avanti, è, invece, un
aspetto estremamente significativo della Scuola, al di là di
una prova della sua sopravvivenza: la capacità di reinventare
se stessa senza mutare i suoi caratteri fondativi, poiché –
come dice Paulo Mendes da Rocha – l’architettura paulista è
in primo luogo un modo di approcciare al progetto171.

Romano Guerra Editora, nonché della rivista Óculum.
169 GUERRA Abilio, Arquitetura para todos. Exposição Coletivo
no Maria Antonia, in http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
drops/07.016/1695.
170 MEDEIROS, Heloisa, En Torno do Concurso, op. cit., p. 74.
171 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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TRE PROGETTI DEL CONCORSO PER IL PADIGLIONE
NDEL
O M E BRASILE ALL’EXPO DI SIVIGLIA
Fare una “citazione”, per di più nella forma e non nei contenuti,
non era, probabilmente, l’idea dei giovani progettisti che
– come racconta Alvaro Puntoni172 – fecero il concorso in
grande libertà, senza accogliere l’invito di coloro che li
incitavano a riprendere il sistema d’appoggi di Artigas,
come quello del Garagem de Barcos173, poiché ritenevano di
stare facendo qualcosa di differente. Si stava aspirando a
qualcosa che partiva e si sviluppava da una linea chiara,
tracciata anni prima, la cui genesi si ritrova nella Facoltà
d’Architettura dell’Università di San Paolo: «Somos formados
pela FAU/USP e escolhemos trabalhar dentro de uma linha
própria da faculdade»174, dice Puntoni, spiegando come non
sia necessario iniziare gli anni novanta con un’architettura
totalmente nuova, obliando il passato175. Guardavano a ciò
in cui credevano e continuano a credere176. Il progetto era,
infatti, uno spazio aperto, come insegnava la FAUUSP; aveva
una grande luce strutturale di 60 m, come poteva mostrare
il MuBE di Mendes da Rocha, allora in costruzione; era un
tentativo di recuperare un’identità architettonica nazionale,
come avrebbe voluto Artigas.
Senza raggiungere la raffinatezza di questi possibili
riferimenti progettuali, l’edificio ha, però, il dono della
sintesi e dell’essenzialità, caratteri che contraddistinguono
l’architettura paulista. Il bando di concorso chiedeva un

1° CLASSIFICATO
PROGETTISTI: Angelo Bucci
Alvaro Puntoni, José Oswaldo
Villela
DATE: progetto 1991
LOCALIZZAZIONE: EXPO ‘92,
Siviglia
AREA COSTRUITA: 4.300 mq
STRUTTURA: França & Ungaretti

172 Cfr. Apparati, Conversazione con Alvaro Puntoni.
173 Garagem de Bracos Santa Paula Iate Clube, Interlagos, SP, 1961.
Cfr. Cap. 3, La componente strutturale come forma architettonica.
174 «Siamo laureati della FAU/USP e scegliamo di lavorare all’interno
di una linea propria della Facoltà». PUNTONI, Alvaro in A polêmica
de Sevilha e os premiados no concurso do pavilhão do Brasil, in
«Projeto» n. 139, marzo 1991, p. 63.
175 «Esse é o tipo de arquitetura que faremos, por acreditarmos nela
e por não acreditarmos que temos de começar todas as décadas dizendo
que faremos uma coisa nova». Trad. it. «Questa è l’architettura che
faremo, nella quale crediamo e non pensiamo che dobbiamo cominciare
il decennio annunciando di fare una cosa nuova». Ibidem.
176 Cfr. Apparati, Conversazione con Alvaro Puntoni.
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edificio che potesse rappresentare l’eccellenza brasiliana,
voleva un monumento. La risposta dei progettisti fu una
grande “caixa” – circa 60 x 23 m e 11 m di altezza - sollevata
da terra di tre metri, completamente chiusa in facciata e
totalmente in cemento armato a faccia vista.
Alla chiusura volumetrica si contrappone un’apertura spaziale:
l’edificio, privo di porte d’accesso, accoglie il visitatore
dell’Expo mediante ampie rampe di 4,50 m; queste, secondo
la logica di una continuità spaziale, rendono raggiungibile
la parte espositiva, posta al primo livello. Il ritmo dei
collegamenti verticali non è però costante: al secondo livello
– destinato in parte alle esposizioni e in parte agli uffici
– vi si accede, infatti, mediante una scala a chiocciola
e successivamente, attraversata una galleria di modesta
ampiezza, si giunge ad un secondo corpo scala, a duplice
rampa. Quest’ultima, a sbalzo nella doppia altezza di circa
nove metri, è posta su uno dei lati minori dell’edificio,
mentre, su quello opposto, si ritrova l’ascensore, che
consente di raggiungere tutti i livelli.
Due ampie vetrate in copertura, in corrispondenza sempre dei
lati minori, lasciano penetrare una luce zenitale, l’unica
ad illuminare l’edificio, ad eccezione di quella al pian
terreno.
L’ultimo corpo scala permette di arrivare sulla copertura
del Padiglione, dove, circondato dall’acqua, svetta un
piccolo volume in vetro, che accoglie il bar – ristorante.
La copertura di quest’ultimo è una sottile lastra in cemento
armato spessa trenta centimetri – più ampia del corpo vetrato,
ma minore rispetto all’edificio – sostenuta, in parte, da
una fila di pilastri, arretrati rispetto alla facciata, e in
parte dai volumi destinati agli spazi di servizio.
Nella progettazione paulista, il ricorso alla vasca d’acqua
in copertura era ed è ancora un elemento ricorrente nelle
case private. Qui viene adottato in un edificio pubblico e,
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112 A. Bucci, A. Puntoni, J. O. Villela,
Progetto per il Padiglione del Brasile,
modello.
Il progetto prevedeva un corpo principale estremamente regolare, posto in
stretta relazione con l’Expo, grazie al
piano vuoto alla quota di calpestio.
113 A. Bucci, A. Puntoni, J. O. Villela,
Progetto per il Padiglione del Brasile,
sezione longitudinale.
La sezione mostra chiaramente la successione dei collegamenti verticali:
le rampe d’accesso, una prima scala a
chiocciola e una seconda, a doppia rampa che conduce in copertura.
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seppur lo specchio d’acqua, nel quale è disposta la victoria
regia, evoca forse la foresta amazzonica, probabilmente tale
soluzione intende richiamare una consuetudine costruttiva
di San Paolo. Prendendo spunto dalle prove di permeabilità
all’acqua del calcestruzzo, infatti, è frequente la
realizzazione di queste basse vasche. Sempre al livello
della copertura si ritrova l’unica forma non rigorosa, ma
libera: la spezzata irregolare e probabilmente casuale, che,
collegando scala e ascensore, consente l’accesso al locale
ristoro.
Con il volume del bar, il Padiglione raggiunge i 13,40 m
fuori terra, ma ciò che rende maggiormente interessante il
progetto, accrescendo il valore del vuoto al pian terreno,
è la presenza di un piano interrato, secondo una logica
compositiva già presente anche nel MuBE. A quest’ultimo
livello, posto a quota -4,60 m, si accede sempre mediante una
doppia rampa, ma più ampia di quella sovrastante: è quasi un
piano inclinato. Esso consente di raggiungere l’auditorium,
per circa trecento posti, le aree di servizio e degli
impianti. Come si legge nella Relazione di Progetto, gli
architetti, poiché non realizzano l’area parcheggio richiesta
nel bando, individuano a questo livello un possibile cambio
di destinazione d’uso, a Esposizione conclusa.
Se il Padiglione fosse stato costruito, la grande luce
strutturale,
che
lo
contraddistingue,
sarebbe
stata
realizzata mediante due grandi travi parete precompresse
alte 7,70 m – in corrispondenza dei lati lunghi dell’edificio
– sostenute, da un lato, da due blocchi aventi base quadrata
di 1,50 x 1,50 e un’altezza di 1,15 m, appoggiati alla
quota d’ingresso, mentre dall’altro, un setto dello spessore
di cinquanta centimetri avrebbe delimitato il confine col
vicino padiglione del Portogallo. Il setto avrebbe raggiunto
il livello più basso, avente un’area maggiore delle parti
sovrastanti, così da articolare ulteriormente la sezione.
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114 A. Bucci, A. Puntoni, J. O. Villela, Progetto
per il Padiglione del Brasile, piante di tutti
i livelli.
«Il nostro patrimonio, sia esso europeo, africano, asiatico o nativo, non può da solo spiegare
la ricchezza e il carattere della cultura nazionale, risultato di una sintesi creativa, dove il
contributo del “nuovo uomo” è chiaro. Affermare
questo contributo originale ci sembra essere lo
scopo di questo progetto» [dalla Relazione di
Progetto].
115 A. Bucci, A. Puntoni, J. O. Villela, Progetto
per il Padiglione del Brasile, modello.
Il volume del ristorante, vetrato lungo il perimetro e posto in copertura, è circondato da una
vasca d’acqua.
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Come la struttura portante, i solai sarebbero stati realizzati
in cemento armato precompresso, ma prefabbricati, per far sì
che il padiglione potesse essere realizzato in tempi brevi,
circa otto mesi.
Ancora una volta, dopo Osaka, gli architetti brasiliani
scelgono per un’Esposizione Universale una soluzione rigorosa
e lontana da facili allegorie. Al suono stridente di geometrie
poco vicine all’origine moderna dell’architettura del Paese,
si predilige il silenzio composto della minimale “caixa”
in cemento armato: «È uma forma estética clara, limpa, que
expressa o desejo de o país se reencontrar com sua própria
história»177.
Col titolo “L’era delle scoperte”, la storia era argomento
centrale di questa Esposizione, nella cui data conclusiva si
celebravano i cinquecento anni della scoperta dell’America.
Un tema, quindi, particolarmente sentito dall’America Latina
e naturalmente dal Brasile, che intende sottolineare col
suo Padiglione l’esistenza di un carattere nazionale, al di
là delle influenze europee, africane, asiatiche o indigene.
Il Padiglione – come si legge nella Relazione di Progetto –
doveva mostrare l’esistenza di una cultura nazionale, quale
frutto di una sintesi creativa, e affermare il contributo
originale dell’uomo del nuovo mondo. Doveva essere,
dunque, un padiglione capace di esprimere l’originalità
dell’architettura brasiliana, aperto, ma contemporaneamente
chiuso; in esso gli spazi di uso collettivo erano prediletti
e posti in continuità con la “terra” spagnola, grazie al
piano vuoto, il quale fa apparire l’edificio fluttuante sul
suolo178.

177 «È una forma estetica chiara, pulita che esprime il desiderio
del Paese di riavvicinarsi alla sua storia». BUCCI, Angelo, A
tradição do moderno, in «AU - Arquitetura e Urbanismo» n. 35, op.
cit., p. 68.
178 Tale affermazione è tratta dalla Relazione di Progetto.
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Accanto al progetto vincitore, si ritiene interessante
illustrarne altri due, nei quali, seppur con minore tensione,
è possibile rintracciare elementi fondativi della Scuola
Paulista. Si tratta del progetto firmato da Fernando de Mello
Franco, Marta Moreira, Milton Braga e Vinicius Gorgati179 e di
quello dell’equipe guidata da Lina Bo Bardi, di un architetto
quindi, già ampiamente consacrato in Brasile.

2° CLASSIFICATO
PROGETTISTI: Fernando de Mello
Franco, Marta Moreira, Milton
Braga, Vinicius Gorgati
DATE: progetto 1991
LOCALIZZAZIONE: EXPO ‘92,
Siviglia
AREA COSTRUITA: 5.820 mq

Meno sintetico e d’immediata lettura, tanto nell’articolazione
degli spazi che nella struttura, è il progetto che ottiene
il secondo posto.
Il Padiglione, seppur costituito da due blocchi, è pensato
come un unicum: c’è, infatti, una solidale collaborazione
tra i due volumi.
Il primo – lungo 70 m, largo 5,50 m e alto circa 18 m –
ha un ruolo apparentemente secondario, poiché accoglie le
funzioni di servizio, i collegamenti verticali e alcuni
ambienti riservati agli ospiti illustri, ma risulta invece
strutturalmente indispensabile. Il prisma regolare in
cemento armato si oppone infatti alle spinte orizzontali
trasmesse dal secondo volume, di forma irregolare, quasi
una vela rovesciata, forse a ricordare la prima traversata.
Quest’ultimo poggia a terra mediante quattro portali in
acciaio, come li definiscono i progettisti, appoggiati al suolo
in corrispondenza di uno dei vertici. Nel volume regolare,
allineati con tali portali – ad una distanza quindi di 22 m –
ritroviamo pilastri in cemento armato, al fine di irrigidire
la sezione trasversale.
Il collegamento tra i blocchi avviene mediante due passerelle
poste al primo livello, a quota +4,00, e all’ultimo,
penultimo piano per quello di servizio, a circa undici metri

CONSULENTI: Eduardo de Almeida
(architettura), Figueiredo
Ferraz Engenharia, Consultoria e
Projetos (struttura)

179 I primi tre architetti costituiscono oggi lo studio MMBB
Arquitetos di San Paolo e sono ritenuti tra gli esponenti della
Scuola.
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d’altezza. Dei due ponti, uno è più ampio (circa 2,50 m) ed
è destinato al pubblico, infatti è posto in continuità con
i pianerottoli della rampa principale, l’altro, di minor
ampiezza (1,50 m) ha una funzione di servizio, collegando la
parte espositiva col deposito e il foyer dell’auditorium con
un’area dipendenti. Un terzo collegamento, seppur minimo,
consente, sempre a questo livello, di mettere in relazione
il palcoscenico dell’auditorium con i camerini.
A causa dell’inclinazione della facciata interna del volume
principale la distanza tra i due elementi varia da un massimo
di circa otto metri a un minimo di due. Lo spazio esterno,
che si viene così a creare, costituisce, al pian terreno,
un atrio d’ingresso all’aperto, un invito per il visitatore
a entrare, sottolineato anche da uno specchio d’acqua.
Da questo, presente solo da un lato, emerge il volume in
calcestruzzo, il quale accoglie l’ingresso principale e
quello di servizio, posto però sul retro.
I due volumi del padiglione si differenziano per forma,
materiali, sistema costruttivo, funzioni e per la penetrazione
della luce naturale. Alla chiusura del primo, seppur non
totale – sono infatti presenti finestre a nastro, aperture di
forma quadrata e una grande vetrata in corrispondenza delle
rampe – corrisponde un’apertura del secondo, estremamente
vetrato, al fine di accentuare il gioco di visibilità tra
interno ed esterno. Dagli spazi destinati alle mostre si
può ammirare il paesaggio circostante e, al contempo, ma
sul lato opposto, essi sono visibili dall’esterno, grazie
soprattutto all’inclinazione della vetrata.
Il padiglione diviene così una sorta di vetrina, capace di
attirare il visitatore, mostrando, in parte, le manifestazioni
culturali presentate dal Brasile.
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116 F. de Mello Franco, M.
Moreira, M. Braga, V. Gorgati,
Progetto per il Padiglione del
Brasile, Esposizione Universale
di Siviglia, 1992.
Lo schizzo mostra lo spazio
esterno di pertinenza all’ingresso principale.

117 F.
Moreira,
Progetto
Brasile,
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de Mello Franco, M.
M. Braga, V. Gorgati,
per il Padiglione del
sezione trasversale.

119

118 F. de Mello Franco, M. Moreira, M. Braga, V.
Gorgati, Progetto per il Padiglione del Brasile,
piante di tutti i livelli.
«Sono stati concepiti due volumi distinti. Il
primo, di supporto, è in cemento armato; il secondo, trasparente e sostenuto da telai metallici, accoglie le aree espositive, l’auditorium e
il ristorante» [dalla Relazione di Progetto].
119 F. de Mello Franco, M. Moreira, M. Braga, V.
Gorgati, Progetto pe il Padiglione del Brasile,
modello.
«La trasparenza garantisce una doppia visuale:
dall’esterno verso l’interno e dall’interno verso il paesaggio» [dalla Relazione di Progetto].
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Il tema dell’Esposizione non poteva non attrarre Lina Bo
Bardi, architetto che più di tanti altri colleghi, è stato
capace di cogliere, apprezzare e valorizzare il patrimonio
indigeno brasiliano.
Il progetto presentato al concorso non ottiene riconoscimenti
dalla giuria e se ne possono immaginare le ragioni: la
grande cassa è completamente chiusa; si presenta come un
oggetto che deve essere esplorato, cela all’esterno i suoi
spazi e sembra quasi rifiutare una relazione con il contesto
dell’Expo.
Appare un progetto molto proiettato sul passato e poco
sul presente del Brasile; intende valorizzare la bellezza
delle tradizioni popolari, prima delle “Scoperte”, ma senza
mostrare la capacità del popolo brasiliano di assimilare e
rielaborare la cultura straniera.
Inoltre, la mancanza di luce naturale penalizza un’idea
progettuale che per scelte formali, distributive e simboliche
si presenta estremamente interessante.
Il contrasto tra il rivestimento della caixa, in marmo bianco
Neve Brasil, e i tubi colorati degli impianti, posti sulla
facciata principale, sembrano essere, però, gli elementi
capaci di richiamare due importanti risorse del Paese,
mettendo così insieme natura e tecnica. Da un lato si ricorre
alla materia prima, alla roccia, dall’altro si mostra lo
sviluppo tecnologico, questa volta non attraverso l’uso del
cemento armato a faccia vista, ma degli impianti, secondo un
gusto vicino all’High – Tech.
Il padiglione è costituito da tre volumi regolari di differenti
dimensioni.
La “Grande Cassa” – un memoriale per l’Uomo del Sempre Nuovo
Mondo, si legge nella Relazione di Progetto180 – è rappresentata
dal grande parallelepipedo, lungo circa 66 m e largo 17,5 m,

PROGETTISTI: Lina Bo Bardi,
André Vainer, Marcelo Carvalho
Ferraz, Marcelo SuzuKi,
Francisco Fanucchi
DATE: progetto 1991
LOCALIZZAZIONE: EXPO ‘92,
Siviglia

180 Relazione di Progetto in FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di),
Lina Bo Bardi, op. cit., p. 314.
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120

120 L. Bo Bardi, A. Vainer, M. Carvalho
Ferraz,
M.
SuzuKi,
F.
Fanucchi,
Progetto per il Padiglione del Brasile,
Esposizione Universale di Siviglia,
1992, modello.
«Una “Grande Cassa” rivestita di marmo
bianco Neve Brasil sarà il Padiglione
del Brasile all’Esposizione di Siviglia
nel 1992. Aria condizionata totale e
illuminazione artificiale. Tutto chiuso.
Dal di fuori, sulla facciata principale, ci sarà soltanto un grande fascio
di tubi (aria condizionata, elettricità, idraulica, informatica e comunicazioni) di varie dimensioni e colori»
[dalla Relazione di Progetto].
121 L. Bo Bardi, A. Vainer, M. Carvalho
Ferraz, M. SuzuKi, F. Fanucchi, Progetto
per il Padiglione del Brasile, sezione
trasversale.
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posto su due volumi, altrettanto regolari. Il primo è a base
quadrata di 10 m di lato e accoglie il corpo scala principale
con ascensore centrale, il secondo, un parallelepipedo
anch’esso, ma di dimensioni minori – circa 34 x 13 m – ospita
al piano terra il ristorante con i relativi spazi di servizio
e al primo il teatro–auditorium. Continuando a salire, i
due volumi minori sono inglobati nella cassa: al secondo
livello, in corrispondenza dell’auditorium, si ha una doppia
altezza, circondata da gallerie di collegamento, mentre le
parti restanti sono occupate dagli uffici amministrativi, dai
corpi scala e dalle zone di servizio. Destinato a funzioni
di dimensioni contenute, questo livello è alto poco meno di
quattro metri, mentre l’ultimo, il più importante – si trova,
infatti, la grande sala espositiva lunga 56,6 m – possiede
una luce libera interna di 12 m.
«[…] Questo Museo-Cassa dovrà iniziare la sua vita con una
mostra un po’ fuori del comune, quella dell’Uomo Fantastico,
Spettrale, Chimerico»181, scrivono i progettisti e infatti
pensano ad un padiglione nel quale viene presentato il Brasile
pre–coloniale, dove vengono esposti i reperti preistorici
del Museo di São Raimundo Nonato, nel Piauí, dove possono
essere organizzati spettacoli, come le danze rituali degli
indios Pankararu del Pernambuco e serviti cibi tradizionali,
precedenti alle influenze straniere.
Il padiglione intende far immergere il visitatore nelle più
profonde tradizioni del Paese, riportando alla luce quelle
che erano le manifestazioni nazional-popolari, prima che la
scoperta dell’America non comportasse un’inevitabile unione
tra vecchio e nuovo mondo.

181 Ibidem.
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122 L. Bo Bardi, A. Vainer, M. Carvalho Ferraz, M.
SuzuKi, F. Fanucchi, Progetto per il Padiglione
del Brasile, piante di tutti i livelli.

123 L. Bo Bardi, A. Vainer, M. Carvalho Ferraz,
M. SuzuKi, F. Fanucchi, Progetto per il l
Padiglione del Brasile, modello
«Si può essere negro, bianco o giallo, del nord
o del sud, ed essere nazionale, entrando nel
grande convivio internazionale con le caratteristiche originali e sacre del proprio paese, cosa
che è degna di orgoglio» L. B. B. [in FERRAZ, M.
C., Lina Bo Bardi].
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L’ARCHITETTURA PAULISTA: I MAESTRI E LE GENERAZIONI DEGLI ANNI ’80 E ‘90
En tanto que grupo, o schiera, concebimos la arquitectura como una posibilidad
de discurso*.
Paulo Mendes da Rocha

FAU-USP, São Paulo

Nell’agosto del 2006 viene inaugurata nel Centro Universitario
Maria Antonia dell’Università di San Paolo una mostra di
architettura dal titolo Coletivo – Arquitetura Paulista
Contemporânea.
Il titolo esprime il senso e lo scopo dell’esposizione:
riflettere sul lavoro svolto da sei gruppi di progettazione,
nel decennio precedente, stimolare e contribuire al dibattito
sul
futuro
dell’architettura
brasiliana,
riconoscere
l’appartenenza di questi architetti ad una Scuola, nata
in seno alla Facoltà d’Architettura dell’Università di San

*«Quanto al gruppo, o alla schiera,
concepiamo
l’architettura
come possibilità di discorso»
ROCHA, Paulo Mendes da in WISNIK,
Guilherme (a cura di), Entrevista
con Paulo Mendes da Rocha, in
«2G» n. 45, 2008, p.135.
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Paolo intorno agli anni ’60.
I sei gruppi - Andrade Morettin Arquitetos, MMBB, Nucleo de
Arquitetura, Puntoni Arquitetos e SPBR Arquitetos, Projeto
Paulista, UNA Arquitetos – sono accomunati da una formazione
e da un percorso professionale analoghi. Hanno infatti
studiato presso la FAUUSP; credono nel lavoro d’equipe;
riconoscono il ruolo sociale dell’architetto; alcuni sono
oggi professori nella medesima Facoltà. Nelle loro opere
è possibile individuare elementi compositivi comuni,
probabilmente dovuti anche alle collaborazioni con Mendes
da Rocha.
La loro produzione si contraddistingue per la ricca
articolazione degli spazi pubblici e privati, per le soluzioni
strutturali ardite, per l’adattamento al luogo, e scaturisce
da una metodologia progettuale che trova in João Batista
Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha i maestri, in Lina
Bo Bardi un’alleata, nel Movimento Moderno le radici.
I progetti presentati nella mostra, sei per gruppo, sono
ordinati in tre tipi d’intervento: regionale, urbano e
locale. In essi, ad eccezione di poche soluzioni strettamente
urbanistiche, è possibile notare l’attenzione che anche
questa generazione pone alla relazione tra edificio e luogo:
il primo caratterizza, arricchisce e, a volte, definisce il
secondo, senza mai porsi in contrasto con esso. L’edificio
pubblico diventa spazio urbano, la costruzione privata non
oppone resistenza al paesaggio che la attraversa; si vuole
creare una continuità tra architettura e ambiente – sia esso
urbano o naturale – un continuum spaziale e visivo che si
ritrova anche nell’articolazione interna, divenendo uno degli
elementi distintivi dell’architettura paulista di ieri e di
oggi. Questi aspetti si colgono chiaramente dalle sezioni
e divengono linee progettuali comuni a più esponenti: le
volumetrie sono essenziali, i piani paralleli degli edifici si
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124 MMBB, A. Bucci, M. Bogéa,
Centro de Arte Corpo, Nova Lima,
2001.

125 A. Puntoni, A. Bucci, P.
Zaniscoff Cardoso, E. Ferroni, P.
Hereñu,
Memorial da República,
Piracicaba, 2003.

126 UNA Arquitetos, Instituto
de Pesquisas Ecológicas, Nazaré
Paulista, 2005.

piegano sino a diventare rampe di collegamento, si definisce
una topografia artificiale che asseconda e interpreta quella
esistente.
Le scelte sono riconducibili ai principi ispiratori della
Scuola, che, con un approccio idealista e a volte utopico,
attribuisce all’architettura l’arduo compito di contribuire
allo sviluppo sociale del Paese e di affrontare, con il
medesimo spirito, i vari livelli della scala urbana. È questo
un atteggiamento etico e politico che dagli anni ’60 ancora
permane, ma con delle differenze: non rileva l’appartenenza
di partito, ma esercita un’azione politica nel senso pieno
della parola, perché diretta alle questioni attinenti alla
città.

127 Andrade Morettin Arquitetos,
Universidade Federal do ABC,
Santo André, 2006.

«Digo aos jovens arquitetos: tenham a sensibilidade de
fazer com que seus edifícios tenham alguma coisa a dizer»182,
diceva Artigas. La sua Scuola, sopravvissuta alla dittatura,
alle crisi economiche e a tante difficoltà, continua a dire
molte cose. Parla di architettura, di arte, ma soprattutto
del lavorare insieme per creare entrambe. Tutto questo è
realizzabile – dice sempre l’architetto183 – con una parola
sublime: interdisciplinarità, perseguita in primo luogo con
il trabalho de equipe.
Le opere e l’attività didattica di Mendes da Rocha seguono la
strada intrapresa da Artigas ed aprono il cammino alla nuova
e successiva generazione di architetti. Quest’ultima accoglie
il patrimonio culturale tramandato e consolidatosi nel
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Núcleo
de
Arquitetura,
Universidade
Federal
de
São
Paulo, São Paulo, 2006.

182 «Dico ai giovani architetti: abbiate la sensibilità di far
sì che i vostri edifici abbiano qualcosa da dire». ARTIGAS, João
Batista Vilanova, Quarta argüição, A função social do arquiteto, in
ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova
Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 224.
183 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Primeira argüição, A função
social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José
Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op.
cit., p. 204.
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129 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
FAU-USP.
Aula Estudio 3 durante il corso - laboratorio di Projeto IV, aprile 2012.
130, 131 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, FAU-USP.
L’edificio ha ampi spazi contigui, atti
a promuovere l’integrazione e il confronto; non è stato pensato per il lavoro individuale, ma per la condivisione dell’esperienza accademica.
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tempo, seppur sempre in evoluzione: lo fa proprio attraverso
rielaborazioni individuali e ne condivide il pensiero, prima
ancora che il linguaggio architettonico.
Sono gli architetti del già citato Coletivo, alcuni dei quali
hanno fatto parte della “Generazione di Siviglia”184, ma se
ne possono aggiungere altri, molti dei quali oggi insegnano
nella Escola da Cidade. Vicina all’impostazione della FAUUSP,
la Facoltà tenta «di contribuire – spiega Ciro Pirondi185,
uno degli architetti fondatori – alla trasformazione del
nostro Paese attraverso la scuola, formando architetti con
una visione sociale»186.
Tale visione si concretizza in progetti nei quali lo spazio
è inteso come democratico, flessibile, collettivo187, interno
o esterno che sia. Le architetture riconducibili alla Scuola
Paulista possono essere attraversate senza entrarvi: la strada
diventa piazza ed è l’edificio a definirla, a sovrastarla senza
invaderla; l’architettura si solleva dal suolo, diviene la
grande copertura che delimita, ma non chiude.
I progetti moderni e contemporanei selezionati e illustrati
nei successivi paragrafi metteranno in luce la presenza di
tali caratteristiche e il loro perdurare nel tempo; si porrà
una particolare attenzione a quelli più recenti, realizzati
184 Cfr. Capitolo 2, Tre Progetti del concorso per il Padiglione
del Brasile all’Expo di Siviglia.
185 L’architetto Ciro Pirondi si è laureato nel 1980 alla Faculdade
Brás Cubas, a Mogi das Cruzes, nello Stato di San Paolo, dove ha
insegnato fino al 1995. È stato presidente dello IAB/DN tra il 1992 e il
1994. Nel 1996 fonda la Escola da Cidade, una Facoltà d’Architettura
incentrata sulla formazione umanista e sulla responsabilità sociale
dell’architetto. Attualmente Pirondi è direttore della Escola.
186 PIRONDI, Ciro in POZZI, Carlo (a cura di), Intervista a Ciro
Pirondi, in «L’industria delle costruzioni» n. 416, novembre –
dicembre 2010, p. 21.
187 Spazi democratici e collettivi sono quelli della FAUUSP, come si
legge nella Relazione di Progetto. ARTIGAS, João Batista Vilanova,
FAU-USP Relazione di Progetto, in GIARDIELLO, Paolo, SANTANGELO,
Marella (a cura di), Architettura contemporanea in Brasile, op.
cit., 001 ST 12.
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da Paulo Mendes da Rocha in collaborazione con diversi studi
di architettura paulistani, individuati in queste pagine
come gli eredi di Artigas.
Nella vasta produzione della Scuola, la scelta è ricaduta su
progetti ritenuti maggiormente significativi, poiché capaci
di sintetizzare il profondo rapporto, centrale nella visione
paulista, che intercorre tra etica, architettura e tecnica.
Essi potrebbero non sorprendere per le caratteristiche
compositive, ma stupiscono per la loro concretezza, per la
capacità di rispondere al programma attraverso l’essenzialità
di forme e materiali, mediante volumetrie semplici e soluzioni
interne complesse.
La continuità diviene la chiave per comprendere scelte
pratiche e teoriche, è il filo conduttore che lega l’intera
produzione nei suoi aspetti architettonici. In questo
contributo, anche se essi vengono trattati separatamente per
maggiore chiarezza espositiva, sono coincidenti con le basi
ideologiche, le concezioni spaziali e le scelte materiche.
Pur non essendoci una continuità temporale, come si è visto
nel capitolo precedente, i giovani progettisti – come hanno
sottolineato più volte188 – si sentono parte di un “contesto”,
percepiscono il senso di appartenenza alla Scuola, hanno una
produzione autonoma, ma al contempo conjunta, poiché per
loro, come per i maestri, ispirata da una visione collettiva
e sociale.
Le opere selezionate in questo breve escursus, alcune delle
quali rilevano il grande contributo e l’ammirazione per
Mendes da Rocha, sono state realizzate in collaborazione
con giovani professionisti. La scelta è stata motivata
dall’apprezzamento del lavoro di gruppo, che è un aspetto
centrale della Scuola: il valore dell’integrazione reciproca
e della continuità del confronto, la consapevolezza che i
188 Cfr. Apparati, in particolare le conversazioni con Milton
Braga, Angelo Bucci e Alvaro Puntoni.
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risultati e il dibattito sono tanto più efficaci quando si
opera insieme.
Ciò che viene attuato è, ancora una volta, l’alto insegnamento
della FAUUSP.
Nelle pagine successive risulterà chiaro che l’affinità tra
questi progettisti è anche e soprattutto intellettuale e
di idee; si condivide la stessa prospettiva per il Paese,
si tende a riflettere sui problemi prima ancora che sulle
soluzioni architettoniche.
Come ricorda José Armênio de Brito Cruz189, Artigas sosteneva
che se non si ha la sensibilità e l’attenzione di cogliere
le problematiche in gioco, non si è in grado di comprendere
cosa si sta progettando190. L’alto livello qualitativo della
produzione di Paulo Mendes da Rocha sta proprio in questo: dare
risposte architettoniche opportune, nelle quali è implicita
la formulazione del problema. I suoi collaboratori, alcuni
anche suoi studenti, hanno acquisito quest’impostazione che,
al momento della progettazione, si concretizza in scelte
comuni.
Secondo Angelo Bucci191, Mendes da Rocha riesce a imprimere
personalità al progetto, anche lavorando insieme a giovani
professionisti. La proposta per la candidatura di San Paolo
a sede dei Jogos Olímpicos 2012, ne è un esempio calzante:
ad essa lavorano, tra coordinatori e collaboratori, circa
quaranta progettisti, ma il risultato è assolutamente
omogeneo.

132, 133 J. B. Vilanova Artigas
e C. Castaldi, FAU-USP. Spazio
Caramelo.
Esposizione di sculture in cartone realizzate dagli studenti della FAUUSP, aprile 2012.

189 Cruz è attualmente Presidente dell’Instituto de Arquitetos do
Brasil, dipartimento di San Paolo. Laureatosi alla Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo della USP nel 1982, è stato professore
di Projetos tra il 1991 e il 1993 all’Universidade Brás Cubas.
Dal 1984 è socio fondatore dello studio Piratininga Arquitetos
Associados di San Paolo.
190 WISNIK, Guilherme (a cura di), Entrevistas con los estudios
colaboradores de Paulo Mendes da Rocha, in «2G» n. 45, 2008,
p.138.
191 Cfr. Apparati, Conversazione con Angelo Bucci.
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Le “squadre” messe insieme dall’architetto lavorano in
autonomia, poiché non c’è una logica d’impresa, un rapporto
tra padrone e dipendente. Questo modo di procedere permette
di combattere il mercato speculativo, garantendo la
sopravvivenza dei caratteri distintivi dell’architettura.
È il Mendes da Rocha professore che ha organizzato, in
questo modo, una produzione «generosa»192, poiché ha dato
la possibilità a questi studi di lavorare anche in periodi
economicamente difficili per il Brasile, consentendo loro di
maturare professionalmente.
Molti architetti formatisi alla FAUUSP tra gli anni ’80 e
’90 insegnano oggi nelle Università, ricoprono incarichi di
prestigio nello IAB, partecipano attivamente allo sviluppo
della cultura architettonica di San Paolo. Se da un lato
la loro produzione può considerarsi ancora di “nicchia”,
in una città che non smette di crescere a dismisura e con
poco criterio, dall’altro, il loro impegno è un modo per
non lasciarsi sottomettere dalle logiche di mercato, ma
rispondere attentamente ai bisogni del Paese, per il quale
sentono ancora di dover fare tanto.
«A vida pode mudar a arquitetura. No dia em que o mundo for
mais justo, ela será mais simples»193 diceva Oscar Niemeyer,
padre indiscusso dell’architettura brasiliana, recentemente
scomparso. Prendendo spunto dalle sue parole, ma facendo
un discorso inverso, si può affermare che il rigore della
produzione paulista è motivata dal desiderio di creare un mondo
socialmente più giusto, affidando, anche all’architettura,
il compito di migliorarlo. È
un’aspirazione ambiziosa e
non certo facile da realizzare, affrontata con energia e
192 Ibidem.
193 «La vita può cambiare l’architettura. Nel giorno in cui il
mondo sarà più giusto, l’architettura sarà più semplice». NIEMEYER,
Oscar in http://www.archdaily.com.br/79661/oscar-niemeyer-em-suasproprias-palavras/.
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134, 135 I professori Angelo
Bucci e Milton Braga commentano i
progetti presentati dagli studenti durante il corso di Projeto IV
alla FAU-USP.
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136, 137 Presentazione dei progetti degli studenti del corso di Projeto IV,
della FAU-USP.
In alto, in primo piano, gli studenti
di Milton Braga.
A lato, il gruppo di Alvaro Puntoni e
sullo sfondo quello di Angelo Bucci.
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allegria, come afferma Mendes da Rocha, quando, a proposito
del lavoro di gruppo, dice: «Abbiamo solo un problema ed è
grave: ci divertiamo molto, mentre dobbiamo mantenere una
certa serietà. Consumiamo tanto inchiostro quanti litri di
whisky»194.

138 Copertina del giornale Estado
da FAU, edito dal Grêmio della
Facoltà nel settembre del 1969.

194 «Só temos um problema e è grave: è que divertimos muito e
precisamos manter certa seriedade. Gastamos tanto de tinta de
impressora quanto de litros de uísque». ROCHA, Paulo Mendes da in
Entrevista com Paulo Mendes da Rocha, in «Projeto Design» n. 275,
gennaio 2003, p. 7.
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3.1

La componente ideologica: cidade e sociedade
No existe el espacio privado.
El único espacio privado que tú puedes imaginar es la mente humana.*
Paulo Mendes da Rocha

Nel percorrere le strade di San Paolo si possono intravedere
significativi segnali di un recente benessere: si percepiscono,
ma non si colgono immediatamente e ovunque. A prevalere
sono ancora le tracce della complessa storia brasiliana: la
dittatura di vent’anni, la profonda crisi economica negli
anni novanta e il passato coloniale, presenza costante, a
volte ingombrante, per la sua società.
Il Brasile è oggi la sesta potenza mondiale e, immune dalla
crisi di questi anni, sta vivendo un momento economico
estremamente favorevole, il migliore della sua storia.
È, dunque, un Paese che, risollevatosi da problematiche crisi
finanziarie e politiche, solo da alcuni anni ha avviato un
processo generale di crescita sociale, al fine di modificare
l’attuale e iniquo assetto socio-culturale; si sta operando
per creare condizioni di uguaglianza, posti di lavoro,
strutture capaci di migliorare la vita degli abitanti.
In tale quadro, i progetti paulisti, prima ancora di essere
architettura, intendono proporsi come esempi di coerenza
morale e ideale – prerogativa della Scuola – ed esprimono la
volontà di rappresentare e trasmettere una chiara identità
culturale mediante realismo costruttivo e supportata da una
visione poetica.
Il territorio, in particolare quello urbano, è un elemento da
modificare per il bene della collettività; allo stesso modo,
tentare di raggiungere il miglior risultato con le risorse
che si hanno a disposizione, individuare e rispondere ai
bisogni del Paese costituiscono i presupposti da cui partire
nella trasformazione dello spazio pubblico.
«A essência da casa não é a casa, é o endereço da casa,

*ROCHA Paulo Mendes da in Paulo Mendes da Rocha, Arquitecto de
la Escuela Paulista brasileña, in
«Quiosco», Diario da Universidade
de Vigo, 2004.
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a convivência do espaço urbano»195 sostiene Paulo Mendes
da Rocha, lasciando intendere che anche le architetture
prettamente residenziali, vanno considerate in una visione
più ampia, sociale e collettiva.
Individuare problematiche e offrire soluzioni per la definizione
dello spazio urbano è preoccupazione diffusa nell’architettura
contemporanea, ma in Brasile, in America Latina, lo è in
modo particolare, il che accomuna diverse generazioni di
progettisti.
A San Paolo non può essere altrimenti. La città raggiunge
quasi i venti milioni di abitanti; circa tre milioni vivono
negli insediamenti “informali”, le favelas; la maglia urbana
si estende in maniera incontrollata, apparendo con margini
sempre più incerti e indefiniti; grandi arterie viarie creano
brusche e insormontabili cesure nel tessuto. La città appare
totalmente ostile ai suoi abitanti, “mostruosa” secondo alcuni.
Il tentativo è pertanto quello di alleviare tale sensazione
e ricercare soluzioni progettuali capaci di esprimere ed
affermare con forza una dimensione collettiva degli spazi
urbani, connaturata alle esigenze degli abitanti.
«Somos os responsáveis por nossa própria existência»196 ricorda
Mendes da Rocha nella cerimonia durante la quale gli viene
conferito il titolo di Professor Emérito della Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo dell’Universidade de São Paulo. Lo
siamo poiché oggi, anche in campo architettonico, lo sviluppo
scientifico e tecnologico porta a chiederci non più “come fare”,
ma “che fare”. La domanda da porci è, dunque, cosa dobbiamo
fare, in che modo dobbiamo agire per continuare a garantire
la vita sul nostro pianeta, per difendere l’ambiente, per
195 «L’essenza della casa, non è la casa, è l’indirizzo della casa,
la convivenza dello spazio urbano». ROCHA, Paulo Mendes da in
Investigação São Paulo, 1990.
196 «Siamo i responsabili della nostra esistenza». ROCHA, Paulo
Mendes da, Paulo Mendes da Rocha recebe título de professor emérito
da FAUUSP, in «Pós – Rev.. Programa Pós-Grad Arquit. Urban. FAUUSP»
v.17 n. 28, dicembre 2010, p. 227.
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139 Favela São Remo. L’area confina
con
il
Campus
universitario
dell’Universidade de São Paulo.

140 Una delle case della favela
di Paraisópolis a San Paolo.

ottimizzare le risorse, per migliorare l’habitat umano, per
rendere vivibili le nostre città, per garantire agli abitanti
infrastrutture, trasporti, spazi pubblici adeguati, scuole,
asili, ospedali, case.
Come ricorda José Armenio de Brito Cruz197, Vilanova Artigas,
negli ultimi anni di vita, chiedeva ai suoi studenti di
interrogarsi su quale sarebbe stato il loro contributo nella
società. Se San Paolo fosse arrivata a venti milioni di
abitanti, cosa avrebbero fatto? Lui non sarebbe stato lì a
guidarli. Oggi la città sta per arrivare a questa dimensione
e gli eredi di Artigas si stanno domandando “o quê fazer”.
Per il fondatore della Scuola, architettura e problematiche
nazionali erano strettamente legate e infatti la sua
attività di professore e progettista ha sempre promosso
la riconciliazione tra professionisti e popolo brasiliano,
sensibilizzando i primi sui loro doveri nei confronti della
società.
In linea con le idee di Artigas e con l’impostazione
disciplinare della FAUUSP, Mendes da Rocha tende a
sottolineare l’importanza non del risultato architettonico
– può incantarci o lasciarci indifferenti – ma delle premesse
progettuali: l’idea che abbiamo nella mente prima ancora di
porre la matita sul foglio198.

141 Avenida Brigadeiro Faria
Lima, una delle più importanti
arterie commerciali e finanziarie
di San Paolo.

Passare dalle idee agli oggetti fa parte del lavoro
dell’architetto, ma le idee ispirate al benessere della
collettività appartengono ad un professionista consapevole
del suo ruolo all’interno del contesto sociale. Non un artista
isolato, dunque, che pone nella città la sua architettura
come uno scultore o un pittore colloca la sua opera in una
galleria d’arte; non si sta operando per pochi addetti ai
lavori, per appassionati o per passanti incuriositi: si sta
197 Cfr. Apparati, Conversazione con José Armenio de Brito Cruz.
198 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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realizzando un’opera che deve essere un bene per tutti, non
solo per coloro che abiteranno in quella casa, studieranno
in quella scuola, visiteranno quel museo.
Bisogna desiderare di progettare «A cidade para todos»199.
Porsi buone domande, nell’impostazione della Scuola Paulista,
è il primo passo per ottenere buone risposte. Tale metodologia
è riconducibile all’organizzazione multidisciplinare della
FAUUSP, ideata da Artigas e concretamente realizzata, al
termine del corso di studi, nel TGI: Trabalho de Graduação
Interdisciplinar.
Lo studio dell’architettura nella Facoltà è incentrato,
infatti, sull’approfondimento delle varie scale del progetto
– la città, l’edificio, gli oggetti di uso quotidiano – al fine
di comprenderne a fondo le relazioni reciproche.
Ciò comporta una prima e importante attitudine: inserire
euritmicamente la costruzione nel tessuto metropolitano. Lo
spazio privato diviene un piccolo tassello di un puzzle più
ampio: la città. Ogni suo pezzo è una questione architettonica:
è un oggetto innestato strategicamente nella realtà urbana.
Il testo di Angelo Bucci, São Paulo, razões de arquitetura200,
sottolinea come le esperienze vissute all’interno della
città contribuiscono a quel processo creativo che, legato
inizialmente alla visione, dà luogo alla definizione dello
spazio costruito: la vita urbana contribuisce a sviluppare
un immaginario al quale possiamo attingere per operare in
architettura.
Nel libro, alcune suggestioni filosofico–letterarie, pur
199 ROCHA, Paulo Mendes da, The city for all, in ARTIGAS, Rosa
(a cura di), Paulo Mendes da Rocha: projects 1957-2007, New York,
Rizzoli, 2007.
200 Il sottotilo del testo è estremamente significativo: “Da dissolução
dos edifícios e de como atraversar paredes”. BUCCI, Angelo, São
Paulo, razões de arquitetura: da dissolução dos edifícios e de
comoatravessar paredes, Coll. RG bolso 6, São Paulo, Romano Guerra,
2010.
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apparendo a volte forzate – non possiamo però escluderne la
presenza nella cultura paulista – consentono all’autore di
attribuire alla città e in particolar modo a San Paolo molti
degli elementi presenti nell’elaborazione progettuale. Tali
suggestioni possono essere altresì individuate, sotto nuovi
aspetti, nei discorsi e negli scritti di alcuni architetti.
«A cidade è uma casa. A casa è uma cidade»201, diceva Artigas
e alcuni passi de “I Miserabili”, scelti da Bucci nella sua
tesi di dottorato, ne sembrano essere una sorta di premessa
letteraria. L’ideale umanista di Victor Hugo elabora la
città come un rifugio: le persone della strada sono come
una famiglia, la città è come una casa e, caricandosi di
valori umani, accoglie i suoi piccoli abitanti come una
madre accoglie i propri figli.
La nebbia delle strade della Parigi dell’Ottocento sembra
iniziare a dissolvere i confini tra ciò che comunemente si
individua come spazio pubblico e spazio privato. Aspetti
appartenenti propriamente alla casa e al focolare domestico
sono attribuiti a un “esterno”, che, a sua volta, assume
contorni privati, di un’intimità anomala.
Allo stesso modo, il “Flâneur” di Walter Benjamin, menzionato
sempre da Bucci, possiede alcuni concetti più volte dichiarati
da Paulo Mendes da Rocha, come nell’intervista in cui afferma:
«Todo el espacio debe atribuirse a un valor, a una dimensión
pública. No existe el espacio privado. El único espacio
privado que tú puedes imaginar es la mente humana. Si tú
eres un poeta, la primera idea que tienes de un poema es
publicarlo. La dimensión de nuestra imaginación tiende a ser
pública. Ésta es la razón de nuestra existencia; lo que la
garantizó: la formación de la conciencia y del lenguaje»202.

142, 143 San Paolo, immagini del
centro.

201 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Arquitetura e Costrução, in
FERRAZ, Marcelo, Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, São Paulo,
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/Fundação Vilanova Artigas, 1997,
p.166.
202 «Ad ogni spazio si deve attribuire un valore, una dimensione
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Per Benjamin colui che fa della strada la sua casa, pur essendo
un singolo individuo, in realtà rappresenta la collettività.
La città diviene così paisagem e, allo stesso tempo, quarto,
scrive Bucci: essa si apre come un paesaggio, ma al contempo,
protegge come una stanza della propria casa.
Se i personaggi di Hugo nella moltitudine della strada
ritrovano una condizione familiare, il flâneur di Benjamin
in tale moltitudine si nasconde: entrambe le condizioni
rappresentano due dimensioni complementari e presenti negli
abitanti di San Paolo. Sono le due facce dell’esistenza umana:
individualità e socialità, alienazione e partecipazione, che
nell’architettura paulista si traducono in un progressivo
dissolversi degli edifici in favore di un’apertura verso la
città.
Il disegno del vuoto, riscontrabile in molti progetti,
tenta di attuare questa dissoluzione. Proposto su un piano
orizzontale, a livello del tessuto urbano, esso diviene uno
strumento per progettare lo espaço do povo203, realizzando
una continuità spaziale tra l’edificio – sia esso a carattere
residenziale o collettivo – e il contesto.
Nei progetti di strutture pubbliche, infatti, così come nelle
case unifamiliari, nelle abitazioni sociali o negli interventi
nelle favelas, gli architetti della Scuola concepiscono patii
semipubblici, strade interne e piazze, come il prolungamento
dello spazio collettivo, così da sviluppare una continuità
nella mediazione tra la sfera privata e quella comunitaria.

pubblica. Non esiste spazio privato. L’unico spazio privato che
puoi immaginare è la mente umana. Se sei un poeta la prima idea
che hai su un poema è pubblicarlo. La dimensione della nostra
immaginazione tende ad essere pubblica. È questa la ragione della
nostra esistenza, ciò che l’ha garantita: la formazione della
coscienza e del linguaggio». ROCHA Paulo Mendes da in Paulo Mendes
da Rocha, Arquitecto de la Escuela Paulista brasileña, in «Quiosco»,
Diario da Universidade de Vigo, 2004.
203 Lo spazio del popolo.
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È nella città che si ritrovano i maggiori problemi e le
più interessanti soluzioni: la singola architettura, così
pensata, si avvicina a essere un intervento alla scala urbana,
atto anche a risolvere problemi sociali. A San Paolo, una
delle città più pericolose al mondo, la continuità spaziale e
visiva, ricercata dagli architetti, esprime il rifiuto della
città blindata, come oggi essa appare. Si respinge l’idea di
un’architettura espressa in edifici con alte mura di cinta,
culminanti con filo spinato o cavi di corrente elettrica; non
si accetta l’idea di quartieri dove le persone non percorrano
le strade, se non con le automobili, o dove i bambini non
vadano a scuola a piedi; si avverte la preoccupazione per
una comunità impossibilitata ad interagire al di fuori delle
sue ville o di appartamenti sempre controllati.
Le idee sono altre, le finalità sono altre: la chiusura
non può essere la soluzione ai problemi di San Paolo, al
contrario ne rappresenta il limite.
Se, come dice Paulo Mendes da Rocha, il primo insegnamento
della scuola è la Scuola stessa, con la sua vitalità,
questi progettisti hanno fatto proprio l’insegnamento
della Facoltà d’Architettura, ideata da Artigas: un edificio
completamente aperto, privo di porte, con grandi spazi per
la socializzazione.
A distanza di anni, sempre nel Campus dell’Università di San
Paolo e a firma dello stesso Mendes da Rocha, è attualmente
in costruzione la Praça dos Museus: un conjunto di edifici,
i quali – come si vedrà successivamente – intendono mettere
in relazione proprio città e Università.
Per comprendere i retaggi culturali alla base della cultura
architettonica della Scuola bisogna fare riferimento, ancora
una volta, al pensiero di Vilanova Artigas e in particolare
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al testo del 1969 “Arquitetura e Construção”204.
Il saggio di Heidegger “Costruire, abitare, pensare”205 offre
all’architetto la base filosofica e linguistica per argomentare
la sua riflessione: il primo atto del costruire dell’uomo è
stato realizzare l’abitazione, per appropriarsi dello spazio
e dominare la natura. Il verbo costruire, nella lingua tedesca
antica, infatti, ha in sé i significati di abitare ed essere.
A partire dalla costruzione della casa, quindi da un’area
minima, l’uomo tenta di impossessarsi dello spazio, così come
fa ad una scala sempre più ampia, attraverso la realizzazione
di strade, ponti, stazioni, aeroporti. Queste costruzioni
divengono oggetti complementari all’abitazione, mediante i
quali lo spazio della casa si universalizza. Da qui: «A
cidade è uma casa. A casa è uma cidade». Secondo Artigas
queste strutture, nel relazionarsi con lo spazio abitativo,
contribuiscono a stabilire i rapporti tra gli abitanti e
definiscono la città, quale casa di una nuova comunità: «As
cidades como as casas. As casas como as cidades»206.
Analogamente possiamo immaginare che gli architetti paulisti
di oggi vedano la città contemporanea come la casa della
nostra società. È pertanto possibile applicare la medesima
strategia compositiva e costruttiva a più tipologie di
progetto: un’abitazione non termina sulla soglia della
porta207, ma è parte di un insieme più ampio; lo stesso vale
per una scuola o un museo, perché ognuno di questi edifici si
relaziona ad un contesto più articolato.
204 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Arquitetura e Costrução, in
FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op.cit.,
pp. 166 – 167.
205 HEIDEGGER Martin, Costruire abitare pensare, in VATTIMO, Gianni
(a cura di), Saggi e discorsi, ed. it., Milano, Mursia, 1976, pp.
107 – 108.
206 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Arquitetura e Costrução, in
FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op.cit.,
p.167.
207 Concetto espresso da Vilanova Artigas e ricordato da Angelo
Bucci. Cfr. Apparati, Conversazione con Angelo Bucci.
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L’esperienza didattica e professionale di Vilanova Artigas
è – come sintetizza Carlo Guilherme Motta208 – il percorso
«di un artista, di un uomo politico, nel senso pieno della
parola, ma anche di un uomo preoccupato per l’insegnamento
dell’architettura, per la sua istituzione, nel caso specifico
la FAUUSP, per la sua città, la sua polis, per la società;
una cosa è chiara: la nitida e permanente preoccupazione
di associare il progetto architettonico al progetto
sociale»209.
Andando a ritroso, i primi segnali di questa preoccupazione
si possono ritrovare nei progetti di tre scuole, realizzati
da Artigas, insieme a Carlos Castaldi, tra il 1959 ed il
1962.
In quegli anni, lo Stato di San Paolo affida a molti giovani
architetti paulisti, tra i quali anche Paulo Mendes da
Rocha, la progettazione di un numero cospicuo di edifici
scolastici. Secondo lo stesso Mendes da Rocha210, la necessità
di un programma unitario intorno a tale tema porta i tanti
professionisti coinvolti a costituire un vero e proprio
gruppo di lavoro e a riflettere sulle implicazioni sociali,
estetiche e tecniche, relative a questo tipo di costruzione.
In tale quadro i progetti di Arigas e Castaldi – Itanhaém e
Guarulhos – hanno assolto la funzione di prototipi per questo
insieme di opere, mentre quello per la scuola di Utinga ha
rappresentato uno dei primi esempi di prefabbricazione per
un edificio pubblico dello Stato.
208 Carlos Guilherme Motta è uno storico brasiliano e professore
della USP.
209 MOTTA, Carlos Guilherme, Segunda argüição, A função social do
arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura
di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 207.
210 ROCHA, Paulo Mendes da, Edifícios escolares: comentários, in
«Acrópole» n. 377, anno 32, 1970, p. 35.
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144

145

144 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio, Utinga, 1961, ingresso in corrispondenza del patio.

145 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Utinga, particolari del lucernario dell’atrio.
146 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Utinga.
Il “recinto” aperto è in continuità con
gli spazi didattici e distributivi,
nonché con la città.
146
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I tre Ginásios sono progetti non solo innovativi, ma anche
fondamentali perché legati a quel processo di formazione
culturale che investe un Paese con alto tasso di analfabetismo,
specie nelle aree periferiche.
In essi Artigas sperimenta, per la prima volta in
strutture pubbliche, alcuni elementi distintivi della sua
architettura: la distribuzione degli spazi sotto un’unica
copertura, il grande atrio interno quale luogo di incontro
e di condivisione, la distribuzione intorno ad esso delle
aule e dei luoghi legati allo studio e alla didattica, il
dislivello del terreno quale elemento di articolazione tra
edificio e contesto. In queste scuole ritroviamo una serie
di soluzioni – l’apertura verso l’esterno, patii interni o
ampi lucernari per l’illuminazione degli spazi comuni – atte
a simboleggiare l’esigenza di «una trasparenza del sapere e
delle relazioni sociali»211.
Ancor più che le parole, per questi progetti, parlano gli
schizzi. Mai privi di figure umane, certamente per indicare
la scala architettonica, ma soprattutto per sottolineare
il profondo carattere collettivo, tali disegni esprimono
il sistema di relazioni umane e urbane, al quale sono
destinati.
È opinione di Artigas212 che il tempo non è più misurato in
secoli, ma ritmato dalle ore e dai minuti, che scandiscono il
lavoro dell’uomo; nelle piazze, dove prima sorgevano chiese,
si costruiscono scuole, nelle quali il popolo è istruito, al
fine di poter scegliere i propri rappresentanti, coloro che
tracceranno la strada del progresso della Patria213.
211 BUZZAR, Miguel Antonio, Arquitetura moderna brasileira como
representação: o caso da FAUUSP, in «6º Seminário DOCOMOMO Brasil»,
Niterói, 2005, p. 16.
212 ARTIGAS, João Batista Vilanova, A praça, a escola, in FERRAZ,
Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op.cit., p.114.
213 «[…] La piazza non ha più la Chiesa gesuita, ma ha un orologio
per dire: da qui in avanti il tempo non misurerà più i secoli,
in prospettiva dell’eternità, ma le ore, così come si misura la
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147

149

148

147 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio, Itanhaém, 1959.
L’oscurità del portico d’accesso nasconde il pilastro centrale, di forma
trapezoidale, come gli altri, ma ruotato di 90° rispetto ad essi.
148 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Itanhaém, pianta.
1 Vestibolo; 2 Patio; 3 Segreteria e
Direzione; 4 Biblioteca.
149 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Itanhaém, schizzi di progetto
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Articolati tutti sul medesimo schema, a uno o due livelli,
il Gínasio di Utinga214, nonostante i patii interni, appare
estremamente massivo, anche per l’elevato numero di aule
e di funzioni previste. Le scuole di Itanhaém (1959) e
di Guarulhos (1960), invece, hanno un maggior numero di
spazi aperti e percorribili, realizzati in continuità con
l’esterno. I due edifici esprimono chiaramente lo schema
architettonico di base sul quale lavora Vilanova Artigas.
Sotto un’unica copertura, le diverse funzioni sono organizzate
come dei blocchi autonomi, relazionati tra loro dai “recinti
aperti”, i quali regolano la successione di spazi, in un
continuo gioco di luci e ombre.
Nella scuola di Itanhaém il portico diviene il luogo di
convivenza comunitaria: è aperto su tre lati e posto a nordest; in quella di Guarulhos il luogo di ritrovo collettivo
è l’atrio, posto in posizione baricentrica e illuminato dai
lucernari di copertura disposti a quinconce. Questi ultimi,
come si è visto per la FAUUSP e come si dirà in seguito, sono
pratica diffusa e distintiva dell’architettura di Artigas.
I pilastri sono certamente elemento caratteristico di queste
due scuole. In quella di Itanhaém sono a sezione trapezoidale
e, come nota Ruth Verde Zein215, gli appoggi della fila centrale
sono in numero di sette e non di nove come per quelle ai lati.

150 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Gínasio di Itanhaém,
sezione trasversale.
«Questa scuola ha inaugurato la
distribuzione dello spazio sotto una copertura, in tre blocchi:
quello delle aule, dell’amministrazione e dei servizi. Dalla relazione tra i tre è nato il recinto aperto» J. B. V. A. [in FERRAZ,
M. C., Vilanova Artigas].

produttività del lavoro. Nelle piazze, al posto della chiesa, ci sarà
una scuola. […] E il sapere, per il popolo, era saper leggere per
poter scegliere chi l’avrebbe rappresentato, chi avrebbe tracciato
la strada del progresso della Patria». Ibidem.
214 Il progetto iniziale del Gínasio di Utinga risale alla fine del
1961, ma viene modificato, si legge nella rivista Acrópole, nel
1968, poiché doveva accogliere un numero maggiore di aule, rispetto
a quello iniziale. Il sistema costruttivo, pensato inizialmente
completamente prefabbricato, viene realizzato solo in parte con
tale procedimento. Cfr. ROCHA, Paulo Mendes da, Edifícios escolares:
comentários, op. cit., p. 21 e SEIXAS, Alexandre Rodrigues,
Arquitetura escolar de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi: 19591962, Dissertação de mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos,
USP, 2002, pp. 90 – 91.
215 ZEIN, Ruth Verde, A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista
1953 – 1973, op. cit., p. 116.
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151

152

151 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio, Guarulhos, 1960, pianta e
sezione trasversale in corrispondenza
dell’atrio.
1 Patio centrale;
Giardino.

2

Auditorium;

3

152 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Guarulhos, particolare del
pilastro.
153 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Gínasio di Guarulhos, il “recinto”
aperto in corrispondenza del giardino.
153
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Alle estremità del portico, infatti, i pilastri centrali sono
arretrati di cinque metri dal filo della copertura e ruotati
di 90° rispetto agli altri: così facendo si raggiunge una
luce libera di circa 22 m. Questi sostegni contribuiscono
staticamente a sostenere la copertura, ma “restano in
disparte”; in una foto dell’epoca216, infatti, sempre secondo
la Zein, l’oscurità interna nasconde volutamente la presenza
del sostegno intermedio.
Al di là di tali riflessioni, si nota che il pilastro ha una
sezione maggiore all’estremità superiore e minore alla base,
dove le forze vengono trasmesse in fondazione: è come se la
forma volesse esplicitare il suo funzionamento statico.
Inusuale è anche il disegno dei pilastri della scuola di
Guarulhos, in particolare di quelli interni, che Artigas
inclina abilmente verso l’interno o l’esterno, a seconda
delle luci strutturali, maggiori o minori, da sostenere.
Come osserva João Masao Kamita217, in questi progetti, la
tradizionale
divisione
tra
copertura-trave-pilastro
è
superata in favore di un’unità costruttiva e spaziale,
costituita rispettivamente dal portico e dalle piazze.
Per il momento economico favorevole che il Brasile sta vivendo
e come avvenne tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60
del secolo scorso, solo di recente, nei primi anni del 2000,
lo Estado e la Prefeitura di San Paolo hanno messo in atto,
nuovamente, una serie di programmi urbani volti a migliorare
e a colmare alcune delle tante carenze della città.

154 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Gínasio di Guarulhos.
«Le scuole che ho progettato hanno
costituito per la prima volta,
e ne vado molto orgoglioso, un
programma di ripartizione dello
spazio scolastico, differente da
quello che l’ingegneria ha fatto
durante la Repubblica» J. B. V.
A. [in FERRAZ, M. C., Vilanova
Artigas].

216 Cfr. Figura 147.
217 KAMITA, João Masao, Vilanova Artigas, São Paolo, Cosac
Naify, 2000, p.28. Architetto, dottore di ricerca alla Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo della USP, Kamita è professore in
História Social da Cultura della PUC-RJ e coordinatore del corso
di specializzazione in História da Arte e da Arquitetura no Brasil
nella medesima Facoltà. Ha realizzato numerose pubblicazioni su temi
legati all’architettura moderna e contemporanea e all’architettura
brasiliana.
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San Paolo, è evidente, non ha mai smesso di crescere, ma,
come sottolinea Cruz218, si è spesso costruito senza fare
architettura: è stato il solo interesse privato a decidere
le sorti della città.
“O urbanista de São Paulo è o capital”219 si legge in una tag
nel centro e osservando la città non si può non condividere
l’affermazione.
Oggi, però, si assiste ad un cambiamento di tendenze.
Gli architetti si stanno rimpossessando del loro ruolo e
i programmi pubblici in corso stanno consentendo loro di
porsi nuovamente al servizio della società. Alcuni esempi
sono i progetti CEU, Centro Educacional Unificado, o FDE,
Fundação para o Desenvolvimento da Educação, per le scuole,
altri sono di Habitaçao Social, senza trascurare le favelas
come il Programa Municipal de Urbanização de Favelas della
Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).
La popolazione paulistana, nel corso degli anni, è stata
espulsa ogni giorno di più dal centro della città: una
delle sfide degli architetti paulistani è pertanto quella di
trovare soluzioni politico-economiche ed architettoniche per
far sì che essa torni a vivere San Paolo.
In ogni caso, a prescindere dalla funzione e dal luogo –
aree centrali o periferiche – l’architettura paulista vuole
contribuire a disegnare, o ridisegnare, una città dignitosa;
vuole essere il punto di partenza per realizzare lo espaço
do povo, consolidare quello pubblico, costruire percorsi,
promuovere relazioni. Ogni opera possiede dunque un ruolo
centrale nel processo di democratizzazione della città.
Alla luce di tali riflessioni, molti progetti della Scuola
mostrano come l’occupazione del territorio, il tentativo di
riempire, consolidare un vuoto, privo di carattere urbano, è
218 Cfr. Apparati, Conversazione con José Armenio de Brito Cruz.
219 “È il capitale che determina l’urbanistica di San Paolo”.
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colmato con il disegno di un nuovo vuoto per il quale bisogna
immaginare funzioni di tipo collettivo: si progetta il vazio
per potergli contemporaneamente sfuggire.
Secondo Milton Braga220 la generazione di architetti degli
anni ’80 e ‘90, alla quale lui stesso appartiene, a differenza
di quella precedente, soprattutto rispetto a quella degli
anni ’60 e ’70, sente maggiormente il legame con la città e
avverte fortemente la responsabilità di intervenire in essa
per creare convivenza, dialogo, connessioni. Anche in quegli
anni si realizzavano progetti urbani, ma questi erano una
sorta di metafora della città: progetti «introspettivi»221, li
definisce, volti a creare soprattutto al loro interno soluzioni
urbane. La preoccupazione degli architetti di oggi, invece,
è incentrata sulla composizione della città, includendo
all’interno di essa l’elemento che si va a progettare:
costruire ai margini di qualcosa che non si controlla, ma
che necessita di un’attenta lettura e comprensione222.
Ciò che permane in tutte le generazioni della Scuola
Paulista è l’attenzione per il problema: individuare le
tematiche da affrontare e da esse far scaturire la soluzione
architettonica. Tendiamo a sorprenderci sempre della forma,
mentre sono le problematiche a cui essa risponde che danno
forza e significato all’architettura.
Gli interventi paulisti mostrano una comprensione del
contesto in cui si innestano. Sono espressione di una ricerca
progettuale volta a modificare lo spazio urbano per rispondere
a necessità collettive, motivando le soluzioni formali con
nuovi e più profondi significati, passando dagli alti ideali
ai piccoli dettagli.

220 Cfr. Apparati, Conversazione con Milton Braga.
221 Ibidem.
222 Liberamente estratto dalla conversazione con Milton Braga.
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In queste architetture il disegno del vuoto e la grande luce
strutturale risultano essere gli strumenti per realizzare
una continuità tra interno ed esterno, tra edificio e contesto
urbano, tra individuo e collettività, tra ciò che è dentro e
ciò che è fuori – tema quest’ultimo caro a Mendes da Rocha
– in una visione della città libera da schemi precostituiti,
aperta, democratica, adatta ad accogliere - usando le parole
dello stesso architetto – la «imprevisibilidade da vida»223.

223 ROCHA, Paulo Mendes da, in Paulo Mendes da Rocha recebe título
de professor emérito da FAUUSP, op. cit., p. 227.
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LE SCUOLE DELLO STATO DI SAN PAOLO PER LO SVILUPPO
DELL’EDUCAZIONE
PREMIO
IAB-SP 2006
DATI
Menzione d’onore
PROGETTO FDE - Fundação para o
Desenvolvimento da Educação
PROGETTISTI: Angelo Bucci,
Alvaro Puntoni
DATE: progetto 2003, realizzazione 2006
LOCALIZZAZIONE: Jardim Ataliba
Leonel, São Paulo, SP, Brasil
AREA DEL TERRENO: 10.765 mq
AREA COSTRUITA: 4.210 mq
STRUTTURA: J. Zaven Kurkdijian

La realizzazione delle scuole (progetto FDE) offre la
possibilità ai giovani studi professionali paulistani
di intervenire in aree il più
delle volte disagiate della
città. Questi edifici diventano un luogo non solo per l’insegnamento ma anche di scambio e relazioni comunitarie.
Tale aspetto non manca nella
scuola progettata da Angelo
Bucci e Alvaro Puntoni. La
caratteristica
significativa
dell’edificio sta nell’essere
sollevato dal suolo. La scelta compositiva consente la
definizione di un grande spazio pubblico aperto e privo di
porte, in continuità visiva
col tessuto urbano circostante, sorvolato da un sistema
di passerelle aeree in acciaio. Quest’ultimo consente il
collegamento reciproco degli
spazi interni e al contempo
arricchisce il grande vuoto centrale, destinato allo
sport e alle attività collettive. Per ragioni economiche
e costruttive, i materiali
utilizzati sono acciaio e cemento armato prefabbricato,
come indicato dalla FDE.
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155

157

155, 156 Viste dello spazio
centrale.

156

Le immagini mostrano chiaramente
il continuum spaziale e visivo che
tale spazio ha col quartiere.
157 Piante dei primi due livelli,
dei tre complessivi.
«La necessità di mettere in
relazione i livelli del terreno
e delle strade ha suggerito
l’adozione di una nuova topografia,
articolata in tre differenti piani»
[dalla Relazione di Progetto].
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158 Lo spazio collettivo.

158

«Il vuoto al livello più basso
è lo spazio in cui la scuola e
la comunità si riconciliano. Si
incontrano allo stesso livello
della strada, in un luogo aperto
nei fine settimana, arricchito
dai grandi pannelli-murales. A
partire da quel vuoto e dalle
passerelle che lo attraversano, a
partire da una visuale che si apre
dalla scuola verso il paesaggio,
i bambini potranno avvertire la
loro collocazione nel mondo: un
mondo dell’immaginazione» [dalla
Relazione di Progetto].
159 Sezioni trasversali.

159
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PROGETTO FDE - Fundação para o
Desenvolvimento da Educação
PROGETTISTI: MMBB Arquitetos Fernando de Mello Franco, Marta
Moreira, Milton Braga
DATE: progetto 2003, realizzazione 2004
LOCALIZZAZIONE: Campinas, SP,
Brasil
AREA DEL TERRENO: 2.810 mq
AREA COSTRUITA: 2.818 mq
STRUTTURA: Rui Bentes, Ibsem
Puleo Uvo, CTC, Kurkdjian
Fruchtengarten e Haddad & Cunha

Un grande spazio centrale,
privo di porte, in continuità con la città di Campinas,
caratterizza anche il progetto dello studio MMBB per la
scuola FDE.
I colori vivaci - blu e arancione - rallegrano gli spazi realizzati con strutture
in acciaio e cemento armato
precompresso, totalmente prive di rifiniture. Gli ambienti
delle aule e dell’amministrazione si articolano intorno
all’atrio-palestra, collegati
mediante un sistema di ballatoi. La continuità visiva con
l’esterno è affidata, su un
fronte, alla griglia dei pannelli in cemento armato prefabbricato, mentre su quello opposto ad ampie superfici
vetrate, interrotte da fasce
colorate, che richiamano le
passerelle interne. Insieme
a queste, il dislivello del
terreno, l’articolazione dei
piani, il grande vuoto centrale e i collegamenti verticali (rampe e scale) riescono ad arricchire gli spazi
interni della scuola, che si
manifesta all’esterno estremamente regolare e compatta.
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160

160 Piante dei tre livelli.

161

«In questo progetto ricorrono certamente
molte soluzioni che Artigas ha adottato
nella FAU. Il nostro edificio condivide
l’idea di Artigas secondo la quale la cosa
più importante in una scuola è l’incontro
delle persone e, pertanto, va organizzata
in spazi che lo favoriscano. […] Abbiamo
ritenuto opportuno fare in modo che gli
alunni stessero insieme il più possibile,
perché è un’età in cui gli stimoli sono
molto importanti, non è il momento di
svolgere un lavoro individuale, non si
è ancora in grado. I principi sui quali
si articola la FAUUSP potevano essere
qui facilmente applicati, erano anzi
molto appropriati» M. B. [in Apparati,
Conversazione con Milton Braga].
161 Il grande spazio aperto-coperto della
palestra.
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162 Facciata nord-est.

162

«In questa scuola i due prospetti
sono molto differenti, seppur
equivalenti. È una costante
nei nostri progetti. Nella
scuola è un aspetto importante:
infatti, sebbene l’ingresso sia
ben controllato, qui entrano
studenti, funzionari, professori
e all’interno è possibile avere
una visione dell’edificio nella
sua interezza. Non avevamo
un’estensione tale da suddividere
gli spazi in pubblici e privati,
controllati o meno. In questo
vuoto ci sono tante cose: non
separa il privato dal pubblico e
consente di relazionare lo spazio
aperto con quello chiuso» M. B.
[in Apparati, Conversazione con
Milton Braga].
163 Sezione trasversale e
longitudinale.
163
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PROGETTISTA: METRO Arquitetos Martin Corullon, Anna Ferrari e
Gustavo Cedroni
DATE: progetto 2005, realizzazione 2006
LOCALIZZAZIONE: São Paulo, SP,
Brasil
AREA DEL TERRENO: 2.800 mq
AREA COSTRUITA: 3.250 mq

Seppur estremamente massiva,
anche la scuola Mario Lago di
San Paolo, progettata dallo
studio METRO, è caratterizzata da una continuità visiva.
Quest’ultima è garantita in
tutto l’edifcio dalle griglie
dei pannelli in cemento armato prefabbricato, disposti su
tutte le facciate, interrotti
da fasce regolari del medesimo materiale.
La scuola è priva di porte
d’ingresso, in modo che la
comunità possa usufruire di
tali spazi anche in ore non
destinate all’insegnamento.
La scala, posta nell’atrio
d’ingresso, in continuità con
la quota più elevata del lotto, consente di raggiundere
la palestra, al livello più
alto.
A differenza di quelle precedentemente analizzate, questa
scuola presenta un impianto
planimetrico estremamente regolare, che si ritrova anche
nelle sezioni.
Tale regolarità è verosimilmente determinata dall’elevato numero di aule che essa
deve racchiudere in un lotto
di limitata ampiezza e dalla
necessaria economicità della
costruzione.
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164

165

164 Sezione trasversale.

166

165 Piante di due dei cinque livelli in
cui si articola la scuola.
«La Escola Municipal de Ensino Fundamental
Mario Lago fa parte di un programma del
Governo che mira a ridurre lo storico
deficit, relativo agli spazi educativi
nella città di San Paolo.
L’idea rilevante in questo progetto,
a bassissimo costo, è stata quella di
porre gli spazi collettivi, la palestra
e l’atrio, in diretta relazione con la
strada: tale continuità ne consente
pertanto l’utilizzo in orari alternativi
a quelli di funzionamento della scuola»
[dalla Relazione di Progetto].
166 Particolare della facciata.
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167 Fronte in corrispondenza
dell’ingresso.

167

«La forma, che deriva dalla
disposizione planimetrica delle
aule, è chiusa da pannelli in
cemento che hanno la funzione
di controllare la quantità di
luce solare e allo stesso tempo
garantiscono la sicurezza, senza
ostacolare la relazione visiva
dell’edificio con l’ambiente
circostante» [dalla Relazione di
Progetto].
168 Sezione longitudinale.

168
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2° PREMIO - World Architecture
Community Awards 7th Cycle
PROGETTISTA: Alvaro Puntoni,
João Sodré, Jonathan Davies
- GRUPOSP
DATE: progetto 2006, realizzazione 2010
LOCALIZZAZIONE: Votorantim, SP,
Brasil
AREA COSTRUITA: 3.525 mq
STRUTTURA: Zamarion e Millan
Consultores S/S Ltda

L’idea di un percorso aperto, che dalla quota stradale connette le varie aree, è
la principale caratteristica di questa scuola, progettata dello studio paulistano
GRUPOSP.
Le rampe sono in stretta relazione visiva con il paesaggio, un’area periferica di
Votorantim, nello Stato San
Paolo, ancora esente dallo
sviluppo urbano. Tali collegamenti si trovano in posizione baricentrica rispetto
all’impianto planimetrico, il
quale segue in parte l’andamento del lotto.
La continuità spaziale e visiva del percorso prosegue
nell’atrio e negli spazi destinati allo sport.
Per smorzare la rigidità della struttura, realizzata in
acciaio e cemento armato prefabbricato, gli architetti
ricorrono nelle facciate ad
un rivestimento in listelli
di legno, che non altera il
continuum visivo ricercato.
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169

169 La scuola e le adiacenti aree
esterne.
«La prospettiva di progettare
in un terreno ai margini di San
Paolo ha consentito di ricorrere
a strategie di occupazione e
organizzazione degli spazi che
sono difficilmente applicabili in
lotti inseriti nella città: la
scuola è un edificio aperto al
paesaggio» [dalla Relazione di
Progetto].
170 Sezioni trasversali.

170
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171

173

171, 172 La “piazza” coperta.

172

«Si è privilegiato un percorso e
le visuali che si aprono lungo il
cammino. Dalle rampe si gode la
vista verso la valle, che presenta
una situazione topografica tipica
dei confini della città. Dalla
rampa si percepiscono anche gli
spazi interni, aperti e coperti:
la piazza destinata alle attività
collettive. Dal lato opposto, è
possibile raggiungere le aree
della didattica, rivolte verso
il quartiere e la città» [dalla
Relazione di Progetto].
173 Pianta della quota d’accesso.
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PRAÇA DOS MUSEUS DELL’UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROGETTISTA: P. Mendes da Rocha
COLLABORATORI: Piratininga Arquitetos, MMBB Arquitetos
DATE: progetto preliminare 2000,
progetto esecutivo 2011, realizzazione in corso
LOCALIZZAZIONE: Campus da Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil
AREA DEL PARCO: 120.000 mq
AREA COSTRUITA: 58.130 mq

Il solo nome del progetto Praça dos Museus - basta a far
comprendere la funzione urbana per la quale esso è stato
concepito e il desiderio che
racchiude: far divenire il
nuovo complesso del Campus un
punto d’attrazione, non solo
per la popolazione accademica, ma anche per i paulistani.
Nel progetto, la rua aérea, la
galleria pubblica soprelevata
dalla quale si gode di una
vista privilegiata sul fiume
Pinheiros, gli spazi comuni
del giardino, posti alla quota più bassa e le piazze sulle
coperture dei musei, hanno il
compito di mettere gli edifici in relazione reciproca, di
porre così in contatto studiosi e visitatori.
Tutto il complesso museale è
pensato come un recinto unitario d’incontro: mira alla
socializzazione, alla creazione di uno spazio ampio e
gioioso, capace di essere uno
stimolo per i giovani studenti e per i paulistani. Non
in ultimo, il progetto intende esprimere il carattere multidisciplinare presente
nell’impostazione universitaria, in ogni Facoltà, quale
valore educativo reale.
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175

176

174

174, 175, 176 Modelli di studio.

Le tre diverse immagini mostrano
le successive fasi di definizione
del progetto. Un grande asse
rettilineo è tangente agli
edifici, i quali possiedono una
propria autonomia formale. Il
conjunto – tre musei (ArcheologiaEtnologia, Zoologia e Scienze) e
un auditorium – mira a conciliare
gli spazi privati riservati alla
ricerca con quelli destinati ad
un pubblico eterogeneo: nella
rua aérea si ritrovano infatti
una serie di servizi rivolti ad
entrambe le comunità, cittadina e
universitaria, al fine di creare
un luogo del quale tutti possano
beneficiare.
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3.2

La continuità spaziale e visiva

Só uma construção grande pode ser feita de vazios.*
Paulo Mendes da Rocha

Per l’esposizione Croquis em Guardanapo224 l’architetto Angelo
Bucci realizza un originale schizzo, nel quale distingue due
modi di vedere: “olhar inundante” e ”olhar inundado”225.
Ad una prima e immediata lettura, Bucci sembra ipotizzare
due diverse modalità relative all’atto del guardare: una
passiva, caratterizzata da supina accettazione, l’altra
attiva e protesa verso la partecipazione.
Calandosi nella realtà paulistana, i due “olhar” esprimono
la configurazione della città, che può essere subita come
edificazione selvaggia, incontrollata, aliena ai suoi abitanti,
o al contrario sostenuta da tensioni ideali e coerenti con
la realtà umana, a cui l’architettura è destinata.
San Paolo è una città priva di orizzonti. Non ha le visuali
prospettiche dei nostri tessuti urbani seicenteschi o
ottocenteschi: i grandi viali che culminano nelle piazze
o nell’elemento monumentale, sul quale posare e riposare
lo sguardo. La vastità visiva è interrotta in modo casuale
e caotico; neanche dai suoi grattacieli, come l’Edifício
Italia, il quale offre uno dei panorami più belli della città,
si è in grado di percepirne la fine, coglierne un orizzonte,
sempre lontanissimo.
L’occhio umano, per le vie di San Paolo, soggiace ad un
“olhar inundado”, che arriva dall’alto dei suoi edifici,
224 La mostra, organizzata da ARQ!BACANA a giugno 2012, riuniva
gli schizzi di alcuni dei maggiori progettisti di San Paolo. La
particolarità sta nell’averli realizzati su tovaglioli di carta,
come quelli che si trovano nei bar, con l’intento di evidenziare
l’importanza dello schizzo, attraverso il quale l’architetto esprime
desideri e immagini.
225 I modi di guardare distinti da Bucci si possono intendere come
un “guardare” che inonda e che è inondato.

177
A.
Bucci,
Guardanapo.

Croquis

em

Lo schizzo, realizzato su un
tovagliolo di carta, individua
due modalità di vedere: un olhar
inundante e un olhar inundado.

*«Solo una costruzione grande
può esser fatta di vuoti». ROCHA,
Paulo Mendes da in Entrevista com
Paulo Mendes da Rocha, in «ProjetoDesign» n. 275, gennaio 2003,
p. 9.
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il più delle volte privi di qualità architettonica. In
controtendenza con una città che, seppur si estenda su un piano
orizzontale, è percepita soprattutto su quello verticale,
l’architettura della Scuola Paulista riporta l’”olhar” al
livello dell’osservatore, alla ricerca di inquadrature
visive. Quando esse mancano gli architetti della Scuola ne
definiscono di nuove; rendono così l’abitante partecipe del
luogo, guidandolo a cogliere aspetti urbani o naturali. Si
disegna «un paesaggio in una città senza paesaggio»226, scrive
Sophia Telles227 in riferimento al MuBE di Mendes da Rocha,
ma la riflessione si può estendere a molta architettura della
Scuola.
Il disegno di Bucci, accostato allo schizzo dell’amico e
collega Alvaro Puntoni – realizzato per la medesima esposizione
– può essere però letto anche in maniera leggermente diversa,
nella quale l’olhar inundado non è in contrasto con quello
inundante, ma ne è un corrispettivo, che induce l’osservatore
a relazionarsi, oltre che con lo spazio adiacente, anche col
cielo brasiliano.
Alvaro Puntoni disegna l’accesso alla sede SEBRAE Nacional di
Brasilia, progetto realizzato nel 2010, dopo la vittoria del
suo studio (GRUPOSP) nel concorso indetto nel 2008. Accanto
ad un analogo schizzo, sul sito del GRUPOSP, si legge una
frase dello scrittore argentino Jorge Luis Borges, quasi ad
argomentare quanto ora espresso: «Pátio, céu canalizado. O
pátio é o declive pelo qual se derrama o céu na casa»228. Nella
226 TELLES, Sophia Silva, Museu da Escultura, in «AU – Arquitetura
e Urbanismo» n. 32, anno 6, ottobre – novembre 1990, p. 45.
227 Sophia da Silva Telles è stata professoressa nella Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas. E’ studiosa esperta dell’architettura paulista e
dell’opera di Paulo Mendes da Rocha.
228 «Patio, cielo canalizzato. Il patio è il pendio attraverso
il quale il cielo si riversa nella casa». BORGES, Jorge Luis in
http://www.gruposp.arq.br/?p=33.

160

178
A.
Puntoni,
Guardanapo.

Croquis

em

Lo schizzo riproduce, su un
tovagliolo di carta, l’ingresso
principale
alla
sede
SABRAE
Nacional di Brasilia, progetto
realizzato dallo studio GRUPOSP
nel 2010.

179

179,
180
Itália.

San

Paolo

dall’Edifício

Dalla terrazza panoramica dell’edifico
si ha una delle migliori viste sulla
città. Colpisce la selva sconfinata di
grattacieli, della quale non si vede
la fine.

180
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sezione schematica della SEBRAE, inoltre, viene sottolineato
chiaramente la ricerca di una interazione con ciò che è
intorno, ma anche in alto.
Gli “olhar” di Bucci esprimono, allora, due elementi
ricorrenti nell’architettura paulista: il ricorso al patio
interno e al piano libero a livello della strada. Si ricerca
il continum spaziale e visivo, ottenuto relazionando, senza
alcuna interruzione, la parte esterna, pubblica, con quella
interna, maggiormente privata.
La soluzione del patio aperto, risolta come nel progetto della
SEBRAE, è frequente soprattutto negli edifici residenziali;
in altri, infatti, compare sotto forma di interruzione nella
piastra di copertura – si pensi alle aree verdi nelle scuole
di Artigas – oppure come spazio coperto, il più delle volte
illuminato da lucernari.
Il ricorso al patio trova diverse declinazioni, ma è
soprattutto la consuetudine di lasciare libero il piano alla
quota d’accesso che risulta una costante nell’architettura
paulista: un’operazione talmente frequente e diffusa, da essere
– dice Bucci – istituzionalizzata. Il piano vuoto, infatti,
non viene calcolato come area costruita e questo invoglia
gli architetti a realizzarlo. I presupposti ideologici
hanno, pertanto, un riscontro pratico e funzionale, oltre
a possedere un’utilità reale: è una zona d’ombra, adatta
per un paese tropicale, con un precipitazioni improvvise, è
un’area flessibile, che assolve scopi molteplici, rappresenta
sempre un filtro tra l’edificio e la strada e, infine, consente
di esaltare e distinguere, nel contesto urbano, la nuova
costruzione.
Di ragioni, quindi, ve ne sono molte, ma analizzando i
progetti e osservando le opere si percepisce il desiderio di
riappropriarsi dello spazio pubblico, anche per quegli edifici
commissionati da privati: restituire alla città luoghi che
altrimenti le sarebbero sottratti.
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I vasti vuoti, in continuità col tessuto urbano, esprimono
un desiderio di libertà, che si realizza in spazi privi di
suddivisioni, in grandi luci strutturali ininterrotte, al fine
di creare luoghi in cui si avverte una sensazione di libertà:
libertà diviene in tal modo sinonimo di collettività.
Lo spazio unitario e continuo – come sostiene Maria Luiza
Sanvitto229 – era una scelta architettonica dei Maestri della
Scuola che consentiva illimitate possibilità di movimento
e d’accesso, un atto liberatorio coerente con i benefici
sociali e le impostazioni etiche, pertanto indiscutibili.
Ancora, Denise Solot230, in riferimento alla produzione di
Paulo Mendes da Rocha, interpreta la continuità spaziale e
la rimozione di gerarchie compositive, presenti in tante sue
opere, come indizio inequivocabile della lotta contro la
tendenza all’individualismo e all’isolamento, in favore di
uno stile comunitario civico.
Il continuum, nella produzione paulista, va quindi inteso
come il desiderio di integrare coerentemente la costruzione
nel contesto che la accoglie, in piena armonia, come spiega
chiaramente Martin Corullon231. Una volumetria appoggiata al
229 SANVITTO, Maria Luiza Adams, As questões compositivas e o
ideário do Brutalismo Paulista, in «ARQTEXTO» n. 2, 2002/1. Maria
Luiza Sanvitto insegna alla Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
dell’Universidade Federal del Rio Grande do Sul, dove si è laureata
nel 1975 e ha conseguito il dottorato nel 2010. È specializzata
in Projeto de Arquitetura e in particolare su temi relativi
all’housing.
230 SOLOT, Denise Chili, A Paixão do Início na Arquitetura de Paulo
Mendes da Rocha, in «3° Seminario DOCOMOMO Brasil», São Paolo,
1999, p. 6. Denise Solot insegna Projeto e Tecnologia da Construção
alla Facoltà di Architettura dell’Universidade Estácio de Sá di
Rio de Janeiro. Ha conseguito il mestrado e il dottorato presso
la Pontifícia Universidade Católica di Rio de Janeiro (PUC/RJ),
rispettivamente in História Social da Cultura e in História da Arte
e da Arquitetura no Brasil.
231 Cfr. Apparati, Conversazione con Martin Corullon. Corullon
si è laureato alla FAUUSP nel 2000, anno in cui fonda a San
Paolo, insieme a Anna Ferrari e Gustavo Cedroni, lo studio METRO
Arquitetos Associados. Dal 1994 ha una collaborazione frequente con
Paulo Mendes da Rocha. Tra il 2008 e il 2009 ha lavorato presso
lo studio Foster+Partners di Londra. Attualmente frequenta il
corso di mestrado presso la FAUUSP. Nel 2012 è stato l’architetto
responsabile del progetto espositivo Bienal de São Paulo.
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suolo, dice, è un oggetto imposto nella città. Quando la
si distacca da esso, sollevandola, si crea un piano di
connessione fisica e visiva tra edificio e contesto, da cui
scaturisce un’architettura fatta meno di oggetti e più di
relazioni.
La continuità, così ottenuta, innesta nel tessuto urbano,
consolidato o periferico, nuovi brani di città concepiti
come delle micro realtà, che si nutrono della relazione con
la megalopoli.
Gli spazi della FAUUSP, come già illustrato, partecipano e
contribuiscono alla vita accademica; mentre in altri progetti,
come nella Estação Rodoviária di Jaú di Vilanova Artigas o
nella Praça do Patriarca e nella Cais das Artes di Mendes
da Rocha, il vuoto contribuisce a integrare l’architettura
con l’ambiente circostante, nei primi due casi urbano, nel
terzo naturale.
«Quella è spazio pubblico, quello vero!» esclama Eduardo de
Almeida232, a proposito della Rodoviária di Jaú, progettata
nel 1973. «[…] Io conosco Jaú e là non ci sono queste cose!»233
dice stupefatta una signora che arriva nella stazione,
probabilmente da poco inaugurata.
In effetti, difficilmente si potrebbe restare indifferenti a
quest’opera, innovativa nelle forme, unica nel suo genere234,
uno spazio tutt’altro che minimale, ma barocco, come lo
definisce José Armênio de Brito Cruz235, espressione massima del

232 Cfr. Apparati, Conversazione con Eduardo de Almeida.
233 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Estação Rodoviária de Jaú, in
FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op. cit.,
p.178.
234 Il CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado) nella sessione
ordinaria 1689 del 26/11/2012 ha espresso parere favorevole nel
riconoscere la stazione patrimonio nazionale.
235 Cfr. Apparati, Conversazione con José Armenio de Brito Cruz.
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181 J. B. Vilanova Artigas,
Estação Rodoviária, Jaú, 1973.
L’immagine d’epoca mostra la stazione in costruzione, in continuità con la città alta.

182 J. B. Vilanova Artigas,
Estação Rodoviária di Jaú.
A un livello intermedio, tra la
città alta e quella bassa, si trova l’accesso carrabile alla stazione, riservato agli autobus.

184

183 J. B. Vilanova Artigas, Estação Rodoviária
di Jaú, piante dei tre livelli.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rua Humaitá.
Biglietteria.
Locali di servizio.
Strada interna carrabile.
Sala d’attesa, bar, negozi.
Ristorante.
Belvedere.
Rua Saldanha Marinho

184 J. B. Vilanova Artigas, Estação Rodoviária
di Jaú.
La stazione è illuminata da lucernari, posti in
corrispondenza dei pilastri.

183
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185

186

185 J. B. Vilanova Artigas, Estação
Rodoviária di Jaú, particolare dell’ultima rampa utile per raggiungere il livello più alto della stazione.
186 J. B. Vilanova Artigas, Estação
Rodoviária di Jaú, il sistema di rampe
interno.
187 J. B. Vilanova Artigas, Estação
Rodoviária di Jaú, sezione trasversale
e longitudinale.

187

166

«lirismo poetico»236 di Artigas, secondo João Masao Kamita.
Qui, i procedimenti compositivi adottati sono quelli cari
alla Scuola e naturalmente al suo fondatore: la grande piastra
di copertura, il punto d’appoggio elegantemente scolpito, il
dialogo con la città.
E’ certamente quest’ultima la caratteristica principale
dell’edificio, nella quale si realizza la componente etica,
la morale di Artigas.
Come altri progetti degli anni ’70, in pieno miracolo
economico, la Rodoviária è realizzata in una città all’interno
dello stato di San Paolo, nella logica di dotare anche Jaú di
servizi pubblici. Il progetto di Vilanova Artigas è infatti
più vicino ad un’infrastruttura che ad un edificio vero e
proprio, perché realizza un’articolata circolazione viaria
e pedonale.
La stazione, posta nel centro della città, si sviluppa su tre
quote principali: un primo livello è in continuità con la
cidade baixa; un secondo, intermedio, è destinato all’imbarco
e sbarco dei passeggeri, costituendo una vera e propria
strada carrabile interna, e infine il terzo, posto alla quota
superiore, consente alla stazione di dialogare anche con la
cidade alta.
La complessità interna, dovuta alle differenti altezze, si
arricchisce ulteriormente per il sistema centrale di rampe,
che consente di raggiungere tutte le aree della Rodoviária e
realizza una vera e propria promenade architecturale.
La copertura (circa 60 x 50 m) individua uno spazio
completamente aperto, dal quale si intravedono i lineamenti
della città; la vetrata continua in corrispondenza delle
aree chiuse o semichiuse, come la sala d’attesa, il bar o
alcuni negozi posti al primo livello, mantiene immutato lo
stretto rapporto con lo spazio circostante, invertendo il
236 KAMITA, João Masao, Vilanova Artigas, São Paolo, op. cit., p.
46.

188 J. B. Vilanova Artigas,
Estação Rodoviária di Jaú, l’attesa
dell’autobus
all’interno
della stazione.

189 J. B. Vilanova Artigas,
Estação Rodoviária di Jaú, il belevedere laterale, percorrendo il
quale si può uscire nella città
alta.
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sistema di percezioni: chi è all’esterno può distinguere
chiaramente cosa avviene all’interno.
Al livello più basso, rua Humaitá sembra penetrare nella
stazione, nella quale troviamo, inizialmente, i soli pilastri
– sedici dei ventiquattro totali – e successivamente la
biglietteria. Da qui, percorrendo due rampe di limitata
ampiezza, si raggiunge una quota ancor più bassa, dove sono
collocati i servizi. Sempre dalla quota d’accesso e da una
rampa ampia cinque metri si raggiunge il livello intermedio,
al quale passano gli autobus, e, proseguendo, si ritrovano gli
spazi commerciali e d’accoglienza. Continuando a percorrere
i piani inclinati e i ballatoi, si arriva all’ultimo piano,
costituito dal ristorate e dal belvedere, che sporge oltre
la copertura e consente di uscire su rua Saldanha Marinho,
nella città alta.
Quest’ultimo sistema di rampe è disposto a 90° rispetto
ai precedenti e, insieme ai ballatoi, è chiuso da paretiparapetto, la cui altezza varia tra 1,5 m e 3,0 m.
L’edificio, come si coglie immediatamente dalle sezioni,
ancor più che dalle piante, è completamente svuotato al
suo interno, risultato al quale contribuiscono le soluzioni
tecniche adottate. La stazione si presenta, di fatto, come
un percorso piano e inclinato, sviluppato in verticale e in
orizzontale, che consente di mettere in relazione tutte le
sue parti e di avere una percezione totale dello spazio.
La particolarità compositiva di questo progetto sta anche
nella risoluzione del punto d’incontro tra la grande lastra
di copertura, di altezza costante pari a poco più di un
metro, e i pilastri, estremamente enfatizzati237.
L’architettura di Artigas ci abitua a inusuali e arditi
sistemi strutturali, espressi nella celebre affermazione «è

237 Gli appoggi (Cfr. Capitolo 1) ricordano quelli di Wright per la
sede amministrativa della Johnson Wax Company a Recine.
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191

190 P. Mendes da Rocha, Copertura di Praça do
Patriarca, São Paulo, 2002.
Dal Viaduto do Chá la piazza si presenta chiusa
sui due lati laterali da alcuni edifici d’epoca,
sul terzo da un’alta torre, ai lati della quale
si dipartono le strade verso il centro storico
di San Paolo.
191 P. Mendes da Rocha, Copertura di Praça do
Patriarca.
Il portale e la copertura individuano l’accesso
alla Galleria Prestes Maia, che consente di raggiungere il Vale do Anhangabaú.

190
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192

193

192 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca, accesso alla
Galleria Prestes Maia.
193 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca, particolare
dell’opera e sullo sfondo la chiesa di
Santo Antônio.
1
2
3
4
5
6
7
8

Praça do Patriarca
9 Vale do Anhangabaú
Edifício Unibanco
10 Viaduto do Chá
Chiesa di Santo Antônio
11 Edifício Alexander
Accesso alla galleria Prestes Maia
Mackenzie
Edifício Conde de Prates
12 Praça Ramos de Azevedo
Edifício Matarazzo
13 Teatro Municipale
Rua São Bento
14 Statua del Patriarca
Rua Líbero Badaró
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194 P. Mendes da Rocha, Copertura di
Praça do Patriarca, planimetria generale del contesto urbano.

194

necessario far cantare il punto d’appoggio»238, ma qui lo fa
cantare, come scrive lo stesso architetto239, con una musica
differente.
Secondo Kamita240, Artigas in questo progetto accosta
materialità e immaterialità: struttura e luce. L’architetto
fa coincidere contemporaneamente tre elementi: la copertura,
il pilastro e il lucernario, accostando alla funzione del
sostenere quella dell’illuminare; proprio la luce diviene,
infatti, l’elemento che arricchisce poeticamente la spazialità
interna dell’edificio241.
Oggi, purtroppo la vista della stazione dalla città alta è
celata da una pensilina di recente realizzazione. Nonostante
sia stata disegnata da Júlio Artigas, figlio dell’architetto,
e nel rispetto dell’opera del padre, le scelte compositive
adottate non rendono giustizia al progetto del ‘73. Le forme
dei pilastri in acciaio, che richiamano quelli in calcestruzzo,
o il colore blu adottato, risultano solo delle citazioni,
totalmente prive dell’intensa riflessione paterna.
Profonde valutazioni non mancano, invece, nel progetto per
la copertura di Praça do Patriarca di Paulo Mendes da Rocha,
realizzata nel 2002242.
Qui la continuità spaziale e visiva è inevitabile, poiché la
struttura è costituita da un portale, al quale è appesa una
grande copertura, destinata a proteggere il sottopassaggio
pedonale per il Vale do Anhangabaú e precisamente l’accesso
238 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Estação Rodoviária de Jaú, in
FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op. cit.,
p.178.
239 Ibidem.
240 KAMITA, João Masao, Vilanova Artigas, op. cit., p. 46.
241 Cfr. Ibidem.
242 Le prime soluzioni progettuali, alle quali collabora anche
un giovanissimo Martin Corullon, risalgono al 1992, anno in cui
l’Associação Viva o Centro incarica Paulo Mendes da Rocha di redigere
un piano di recupero per l’area.
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alla Galeria Prestes Maia.
Apparentemente estranea al luogo – a ridosso del centro
storico di San Paolo – l’opera è capace di riorganizzarlo e
caratterizzarlo, costituendo un elemento contemporaneo tra
la città vecchia e quella moderna e, come dice lo stesso
architetto, «sta bene lì»243.
Con questo progetto – scrive Pisani244 – Mendes da Rocha «ha
la possibilità di mettere mano ad alcuni dei nodi nevralgici
di São Paulo, ossia di realizzare alcuni tasselli di quella
“città per tutti” che sta in cima alle sue aspirazioni»245.
La riqualificazione di Praça do Patriarca è come una partita
a scacchi246, dove il buon risultato si ottiene da un’attenta
analisi del posizionamento di ogni pezzo: qui gli elementi
da ubicare o anche solo da valutare non sono pochi.
La piazza si trova alla fine del Viaduto do Chá del 1937,
preceduta dall’Edifício Matarazzo247, progettato da Marcello
Piacentini sempre negli anni ’30, ed è chiusa su tre lati
da alcune costruzioni dell’epoca e dall’alta torre degli
anni ’50, che le fa da sfondo. L’opera di Mendes da Rocha,
un fuori scala rispetto al contesto, riesce a catturare e a
unificare i diversi linguaggi della piazza. Non viene esclusa
neanche la chiesa di Santo Antônio, di origine seicentesca.
Quest’ultima compare infatti nei plastici e negli schizzi
di studio e risulta uno degli elementi preesistenti con il
243 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
244 Daniele Pisani è storico dell’architettura. Ha conseguito il
dottorato di ricerca all’Università IUAV di Venezia. Per Electa ha
in preparazione Paulo Mendes da Rocha. Opera completa, la prima
monografia italiana sul grande architetto brasiliano.
245 PISANI, Daniele, L’azzardo della bellezza. Paulo Mendes da
Rocha riconfigura la Praça do Patriarca a São Paulo, in corso di
pubblicazione in «Rassegna di Architettura e Urbanistica».
246 Il calzante paragone con il gioco degli scacchi viene fatto da
Serapião in SERAPIÃO, Fernando, No tabuleiro da cidade, jogadas
precisas dão xeque-mate na degradação, in «Projeto Design» n. 273,
novembre 2002, pp. 36 – 43.
247 L’edificio dal 2004 è sede della Prefeitura della città.
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195 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca.
In primo piano si vede la statua
del Patriarca dell’Indipendenza,
collocata da Mendes da Rocha nel
punto in cui rua São Bento incrocia rua Direita.

quale il nuovo oggetto intende dialogare.
Alle valutazioni urbane seguono gli interventi messi in atto
da Mendes da Rocha. L’area, fino a quel momento utilizzata
come capolinea di autobus, diviene pedonale, come le vie
che da lì si inoltrano nel centro antico; il pavimento a
mosaico viene restaurato e in corrispondenza del disegno
centrale è collocata, in posizione aggettante e asimmetrica,
la copertura, di ampiezza ridotta rispetto alla luce del
portale. Infine, come sottolinea lo stesso architetto248,
un’altra questione interessante nella riconfigurazione della
piazza è la posizione scelta per la statua del Patriarca
dell’Indipendenza – José Bonifácio – realizzata dallo scultore
Alfredo Ceschiatti nel 1972. Collocare la scultura al centro
della piazza, spiega Mendes da Rocha, sarebbe stato un modo
per evitarla, perché nessuno vi si sarebbe recato, mentre
è «intrigante»249 il punto in cui rua São Bento incrocia rua
Direita e lì, infatti, si trova l’opera, dove tutti passando
possono ammirarla250.
Appare quindi chiaro che la copertura di Praça do Patriarca
deve rispondere a diverse scale architettoniche – edificio
e città, cidade antica e nuova – e a diverse inquadrature
visive: la piazza è percepibile da lontano, dall’alto degli
edifici e da chi la costeggia o la attraversa, a piedi o in
macchina.
Come in tutto il centro di San Paolo, anche qui la realtà
quotidiana è estremamente caotica; questa struttura riesce
però a mettere ordine, a non confondere l’osservatore, poiché
risponde alle diverse visuali e porta a soffermarsi sulla sua
totalità, da lontano, e sui suoi particolari, da vicino.
Ha un aspetto imponente e al contempo leggero: esprime

196 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca.
Il sistema trave-pilastro è sottolineato da un taglio tra i due
elementi strutturali in acciaio.

248 ROCHA, Paulo Mendes da, in Entrevista com Paulo Mendes da
Rocha, op. cit., p. 10.
249 Ibidem.
250 Ibidem.
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solidità e levità. Lo spazio pubblico viene incorniciato
dal portale d’acciaio, i cui due appoggi distano tra loro
quaranta metri, poco meno della larghezza totale della
piazza: come aveva fatto già per il MuBE, l’architetto
affida così al sistema trave-pilastro la misura del luogo.
In corrispondenza dell’accesso alla galleria Prestes Maia si
trova la copertura leggermente curva e sempre in acciaio,
il cui spessore si riduce in prossimità delle estremità dei
lati minori.
Non si avverte tensione statica, essa appare come un foglio
piegato con semplicità e disinvoltura. L’effetto di leggerezza
lascia solo intuire il complesso studio strutturale che ne ha
consentito la realizzazione. Il suo sistema si basa infatti su
quello adottato per le ali dell’aeroplano: nervature interne
chiuse tra due lamine d’acciaio. L’azione del vento ne ha
determinato inoltre l’inclinazione: la copertura infatti si
solleva dal suolo ad altezze diverse e, in corrispondenza
del distacco maggiore, crea un invito, per chi proviene
dalla città vecchia, ad entrare nella galleria. Il sistema
trilitico del portale è leggibile attraverso la linea che
marca trave e pilastro, tutti a sezione a “Y”; infine, la
copertura curva è collegata alla trave mediante due cerniere.
La stessa delimita un’area di quattrocentosessanta metri
quadrati, individuando non un luogo dove sostare, ma una
marca nel tessuto urbano, che «ha la capacità – come sostiene
sempre Mendes da Rocha – di cambiare la vita pubblica: è una
piazza»251.
E’ «un vuoto coperto, spazio aperto ma costruito. Un rifugio,
un’ombra – sarà questa la piazza della scuola paulista?»252
si chiede Fernando Serapião253.
251 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
252 SERAPIÃO, Fernando, No tabuleiro da cidade, jogadas precisas
dão xeque-mate na degradação, op. cit., p. 40.
253 Fernando Serapião è architetto e critico dell’architettura;
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197

197 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca, schizzo di
progetto.
198 P. Mendes da Rocha, Copertura di
Praça do Patriarca.
L’opera di Mendes da Rocha dialoga
con gli edifici preesistenti e riesce
a valorizzare il contesto paulistano
circostante.

198
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Lo è, perché esprime il desiderio di rivitalizzare il centro,
la volontà di costruire una città migliore, e non solo.
Come per un “Mobile” di Calder, anche per la copertura
di Praça do Patriarca è difficile definire il confine tra
arte e tecnica, tra scultura e architettura: è incerto,
labile, quasi impercettibile; questa sensazione si spiega
riconoscendo a Paulo Mendes da Rocha di aver realizzato
realmente, nel cuore di San Paolo, un’opera d’arte unica,
maestosa e celebrativa, che enfatizza il passaggio tra due
realtà urbane – città vecchia e nuova – con un monumento,
al quale è affidato il messaggio contemporaneo della Scuola
Paulista.

199 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca.
La trave è appesa alla
mediante due cerniere.

trave

200 P. Mendes da Rocha, Copertura
di Praça do Patriarca, particolare
del portale e della copertura.

è editore della rivista brasiliana Monolito e collabora con il
quotidiano Folha de São Paulo e la rivista Piauí.
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MUSEO

E

TEATRO

CAIS DAS ARTES
PROGETTISTA: P. Mendes da Rocha
COLLABORATORI: METRO Arquitetos
- Anna Ferrari, Gustavo Cedroni
e Martin Corullon
DATE: progetto 2007-2008, realizzazione in corso
LOCALIZZAZIONE: Enseada do Suá,
Vitória, ES, Brasil
AREA DEL TERRENO: 20.050 mq
AREA COSTRUITA: 30.000 mq
STRUTTURA: Kurkdjian &
Fruchtengarten Engenhieros
Associados - Eng. Jorge Zaven
Kurkdjian

La Banchina delle Arti progettata da Mendes da Rocha in
collaborazione con lo studio
METRO sintetizza molti dei
caratteri
dell’architettura
paulista.
Il Museo e il Teatro sorgono nella baia di Vitória
e con essa sono in stretto
rapporto.
La continuità spaziale e visiva è ottenuta infatti inquadrando, tra l’edificio principale e la piazza, la natura
circostante. Questo, un lungo parallelepipedo, realizzato in cemento armato a faccia
vista e acciaio, è sollevato
dal suolo e, grazie ai 54 m di
luce libera tra le due campate centrali, lascia penetrare
la baia circostante. La facciata, completamente chiusa verso la città ed aperta
verso la baia solo mediante
asole orizzontali di limitata altezza, sottolinea ulteriormente l’intento dei progettisti di far percepire al
visitatore il paesaggio, non
dall’interno
dell’edificio,
ma soprattutto dalla piazza
sottostante.
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201

202

201 Piante del Mueso e del volume annesso
destinato agli spazi di supporto e agli
impianti.
Le sale, racchiuse nel volume maggiore,
«sono destinate principalmente alle
esposizioni. Le ulteriori funzioni si
concentrano nella torre annessa, che
occupa un’area di 22 x 22 m ed è alta 23
m, collegata al corpo principale tramite
piccoli ponti» [dalla Relazione di
Progetto].
202 Museo, vista della piazza e delle
rampe d’accesso.
Il volume, estremo ed essenziale, è
nella parte inferiore irregolarmente
sollevato dal suolo, generando così uno
spazio coperto a differenti altezze. Tale
operazione rafforza il suggestivo effetto di
continuità col paesaggio.
Un sistema di rampe collega gli spazi
espositivi, posti a quote differenti. Da
alcuni dislivelli entra la luce dal basso,
attraverso le vetrate inclinate.

178

MUSEO E TEATRO CAIS DAS ARTES

203 Foto inserimento.

203

«[…]lì c’è l’entrata delle navi,
lì è una belezza. Il museo, se lo
vedi, non è piccolo: ha grandi
saloni, sarà un edificio ampio e
necessita di essere chiuso, poiché
ci sono opere d’arte; qualunque
museo deve avere una porta. Puoi
inserire un oggetto che altera
tutta quella meraviglia per poi
mettere una porticina per entrare?
Sollevi il piano! Ma non è un
prisma, è un museo» P. M. R. [in
Apparati, Conversazione con Paulo
Mendes da Rocha].
204

204 Modello virtuale dell’edificio,
vista verso la città.
205 Sezione longitudinale.
Alla regolarità volumetrica
corrisponde una complessità
interna, riscontrabile soprattutto
nella sezione del Museo.

205
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206 Museo, particolare della
piazza.

206

«La piazza ha lo scopo di non
distruggere la bellezza che già
c’era. Se osservi quel luogo,
pensi: ecco, già esiste un museo!
Vedi il lavoro nel mare, le navi
con le bandiere di qualche paese
che stanno entrando e vanno a
lavorare là, la città possiede
un approdo, una lama che ora è
un molo: è quello il museo, già
esisteva. Pertanto c’è un’idea di
prosecuzione, di costruire senza
distruggere le virtù del luogo
e questa, del resto, è la prima
scelta dell’uomo, nel momento in
cui dice: “andiamo a stare qui”.
Quando dici: “qui costruisco
una città”, il progetto è già
iniziato, ossia il progetto esiste
prima nella mente, prima ancora di
essere realizzato» P. M. R. [in
Apparati, Conversazione con Paulo
Mendes da Rocha].
207 Museo, particolare

207 dell’interno.
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209

208 Sezione trasversale e longitudinale
del Teatro.

208

«Il Teatro ha due gallerie laterali larghe
10 m e lunghe 69 m, come l’edificio. Esse
consentono la totalità della circolazione,
tanto del pubblico che degli artisti e dei
tecnici, così come permettono l’accesso
agli spogliatoi e alle attrezzature
tecniche. Tra le due gallerie si trovano
la Platea, i Palchi, la Galleria e il
Palcoscenico.
Come il Museo, anche il Teatro è
sollevato dal piano di calpestio: solo
le aree tecniche sotto il palcoscenico
e il ristorante toccano il suolo. In
questo modo si crea una passeggiata
lungo il mare, coperta dalla costruzione
del teatro; i pilastri verso la baia
si trovano in acqua, per cinque metri.
Questa opzione tecnica è giustificata
dalla somiglianza delle caratteristiche
idrauliche del suolo e quelle del letto
del canale» [dalla Relazione di Progetto].
209 Vista virtuale della sala del Teatro.
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1
210

210, 211 Museo e Teatro, immagini
del cantiere.

211
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MUSEO E TEATRO CAIS DAS ARTES

«Più di costruzione di edifici
autoreferenziali, il progetto
crea un nuovo territorio: la
Baia di Vitória nella sua
monumentalità intrinseca, come se
fosse un sistema simultaneamente
naturale e artificiale, storico e
contemporaneo.
[…] L’edificio del Museo è
costituito da due grandi travi,
parallele e distanti dal suolo,
con solo tre appoggi ciascuna e
realizzate a una distanza di 20
m l’una dall’altra. Tra le travi
si articolano le sale, aventi
una larghezza costante di 20 m e
differenti lunghezze, distribuite
nei tre livelli principali.
Aperte, queste sale comunicano
visivamente tra loro e con la
Piazza sottostante, attraverso
vetrate inclinate, le quali
consentono il passaggio di luce
indiretta, riflessa dal basso e mai
di luce solare diretta» [dalla
Relazione di Progetto].

3.3

LINGUAGGIO ESSENZIALE E CONCRETEZZA POETICA

A arquitetura é antes de tudo expressão cultural de um povo,
que se serve do avanço técnico e da produção industrial,
sobre os quais exerce também sua influência criadora.*
J. B. Vilanova Artigas
Gli
aggettivi
in
grado
di
descrivere
i
caratteri
dell’architettura paulista sono vari. Brutale e minimale
– qui intesi come sinonimi di non rifinito ed essenziale sono certamente alcuni di questi. Vi è però un attributo in
grado di esprimere il senso profondo di questa produzione,
ricorrente anche in alcuni scritti critici: l’architettura
di San Paolo è, per chi scrive, in primo luogo poetica.
Lo è perché vuole esprimere il senso profondo delle cose,
delle sue cose: il Brasile, San Paolo, la sua cultura, i suoi
abitanti, la sua società unica e varia. È l’architettura
dell’essere e del non avere. Non vuole avere elementi capaci
di celarne la sostanza profonda, vuole essere espressione
della società alla quale sente di essere asservita, vuole
essere chiara, leggibile, vera, essenziale, reale.
È poesia come lo è l’haiku254 giapponese: versi intensi e
profondi, ma dotati di estrema sintesi.
«Admiro os poetas. – diceva Vilanova Artigas - O que eles
dizem com duas palavras a gente tem que exprimir com milhares
de tijolos»255.
I mattoni dell’architetto non hanno rifiniture capaci di
mascherarne le imperfezioni, di nasconderne la tettonica.
La bellezza risiede anche nella costruzione, nella struttura
e nell’espressività dei suoi materiali, in particolare del
254 L’haiku è un componimento poetico giapponese, costituito di
tre versi, per un totale di diciassette sillabe. Hugo Segawa, in
un suo articolo, paragona il “minimo” in architettura a questo
componimento. SEGAWA, Hugo, O essencial, no minimo. A faceta de
uma modernidade introspectiva, in «Projeto» n. 175, giugno 1994,
p.84.
255 «Ammiro i poeti. Dicono con poche parole ciò che noi esprimiamo
con migliaia di mattoni». ARTIGAS, João Batista Vilanova in http://
www.g-arquitetura.com.br/vilanova_artigas.htm

*«L’architettura è in primo luogo
espressione culturale di un popolo, che si serve del progresso tecnico e della produzione
industriale, attraverso i quali
esercitare anche la sua influenza
creativa». ARTIGAS, João Batista
Vilanova in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a
cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, São Paulo,
COSACNAIFY, 2004, p. 71.
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cemento armato, senza dubbio il più ricorrente.
Il legno delle casseforme si legge sulle facciate in
calcestruzzo, l’accostamento delle gettate è il più delle
volte evidente, le giunture tra gli elementi, apparenti
irregolarità, divengono espressione voluta dell’attività
degli uomini.
Tutto si presenta allora estremamente chiaro: il lavoro
del popolo brasiliano, la pioggia tropicale che ha bagnato
le pareti, il sole che le ha asciugate, il tempo che è
trascorso. «Artigas e Lina dicevano: noi lavoriamo con il
cemento, estraendolo da casseforme di legno; non possiamo
pretendere che il lavoratore lisci e dipinga tutto»256.
Come un corpo dove la pelle non cela più le sue parti
vitali, l’architettura paulista, a partire dalla seconda
metà del Novecento, affida alle qualità tattili e materiche
del calcestruzzo il suo volto e la sua identità, riversando
nella costruzione desideri sociali, sino allora inespressi,
nel tentativo di coniugare necessidade e desejo.

212 Copertina del primo numero
della Revista de Antropofagia,
1928.

La ricerca identitaria, proprio in quegli anni e sempre a
San Paolo, avvicina ampi settori del sapere e delle arti.
Un gruppo d’intellettuali riporta, infatti, in auge le tesi
espresse da Oswald de Andrade nel Manifesto Antropófago del
1928, nel quale lo scrittore e poeta paulistano rivendica
un’identità primitiva e popolare, ma al contempo erudita,
poiché divoratrice dei beni intellettuali stranieri:
paradossalmente essa li converte, con rituale cannibale, in
indigeni. Il carnefice è ora l’indio. È il riscatto brutale,
primitivo se vogliamo, del colonizzato sul colonizzatore,
su colui che non ha compreso l’enorme patrimonio culturale
trovato e ha tentato di distruggerlo, purtroppo in gran
parte riuscendovi.

213 Tarsila do Amaral, Abaporu,
1928.

256 PIRONDI, Ciro in POZZI, Carlo (a cura di), Intervista a Ciro
Pirondi, op. cit., p. 20.

Il dipinto divenne uno dei simboli del modernismo e del movimento
antropofagico.
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L’atmosfera è dunque quella della rivendicazione creativa a
tutti i livelli, sostenuta dalle posizioni della sinistra
progressista, in opposizione alle attitudini folkloriche e
nazionalizzanti delle fazioni più ortodosse e regressive del
medesimo schieramento.
Gli architetti paulisti non restano immuni a un tale
processo di rinvigorimento culturale, il quale si manifesta
attraverso l’Arte e la Poesia Concreta, il movimento musicale
del Tropicalismo e, in campo cinematografico, tramite il
Novo Cinema. È infatti in questo clima che Vilanova Artigas
inizia a interrogarsi su come l’operato dei progettisti
possa contribuire alla trasformazione sociale del Paese.
L’architettura, sostiene infatti, non può essere vista solo
come un’opera d’arte, ma deve intendersi come l’espressione
culturale di un popolo, di un’epoca, di un periodo storico,
capace di dialogare non soltanto dal punto di vista tecnologico,
ma anche di interagire e, se necessario, di essere messa in
discussione257. In continuità, Paulo Mendes da Rocha ricorda
che «costruire significa educare, fortificare, istruire, poiché
ogni azione umana racchiude il suo significato»258 e ancora:
«l’architettura è una forma peculiare di conoscenza», se non
si apprende anche attraverso di essa, «manca qualcosa»259.

214 Copertina del primo numero della rivista paulistana
Noigrandes, pubblicata dal 1952
al 1962.

Nelle arti figurative del Grupo Ruptura e nella poesia concreta

257 «Não se pode olhar a arquitetura como sendo só arte, mas
como espressão cultural de um povo, de uma época, de um período
histórico, que conversa não apenas tecnicamente, mas troca com
o passante sagaz um diálogo que em absoluto pode ser destruído
qualquer que seja a justificação». ARTIGAS, João Batista Vilanova,
Primera argüição, A função social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa,
CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova Artigas,
Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 204.
258 ROCHA, Paulo Mendes da, Considerações sobre a experiência da
arquitetura brasileira com pré-moldados, Seminario “Pré-Moldados e
Autoconstrução”, organizzato dallo NUTAU, maggio 1995.
259 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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dei Noigandres260, si riscontra, con coincidenze temporali,
un analogo anelito e infatti l’arte è intesa come compromesso
sociale, quale strumento di integrazione e di educazione.
«[…] Arte moderna não é ignorância, nós somos contra a
ignorância» si legge a conclusione del manifesto del 1952
del gruppo Ruptura, guidato da Waldemar Cordeiro. In esso
si idealizza una società equa, socialista, obiettiva e si
propone il rinnovamento dei valori essenziali delle arti
visive, anche mediante un avvicinamento dell’artista alla
produzione industriale.
Sempre a San Paolo, pochi anni più tardi, nel 1958 viene
pubblicato sulla rivista Noigandres il “Plano-Piloto para
a Poesia Concreta”, a firma di Décio Pignatari, Augusto e
Haroldo de Campos, i quali inaugurano il filone concretista
anche in campo letterario. La loro poesia arriva a definire
un metodo del comporre basato sulla giustapposizione diretta
degli elementi, quale prodotto di un’avanguardia che ricerca
un’evoluzione della forma letteraria e una sintassi spaziale
e visiva.
Nel “Plano-piloto” si sottolinea come la poesia sia
responsabilidade prima ancora che forma linguistica, sia
quindi un componimento realistico, a differenza di quelli
d’espressione, soggettivi ed edonistici, sia capace di
sollevare problemi concreti e risolverli con la sensibilità
del linguaggio. La poesia concreta è la poesia della parola
in sé, è «o poema-produto: objeto útil»261.
Questi due eventi e le esposizioni ad essi legate aprono
260 I poeti concretisti paulistani – Décio Pignatari, Augusto
e Haroldo de Campos – facevano capo alla rivista d’avanguardia
Noigandres e successivamente, dal 1962, a Invenção.
261 «poesia concreta: uma responsabilidade integral perante a
linguagem. realismo total. contra uma poesia de expressão, subjetiva
e hedonística. criar problemas exatos e resolvê-los em termos de
linguagem sensível. uma arte geral da palavra. o poema-produto:
objeto útil». CAMPOS, Augusto de, PIGNATARI, Décio, CAMPOS, Haroldo
de, Plano-Piloto para Poesia Concreta, in «Noigrandes» n. 4,
1958.
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215 Manifesto della prima Biennale
d’Arte di San Paolo, 1951.
La grafica venne realizzata dall’artista paulistano Antônio Maluf,
legato al movimento concretista.

le porte di San Paolo al Concretismo, il quale influenzerà
profondamente la cultura della città e infatti ancora oggi,
nelle tante gallerie d’arte, è possibile imbattersi in
nostalgici eredi di questi primi pionieri.
Il linguaggio dell’architettura paulista nasce, dunque, in un
clima di grande fermento culturale. È possibile ricostruire
rapporti, delineare connessioni, avanzare ipotesi sulle
interazioni tra le rivoluzioni che stavano allora avvenendo
nel campo della composizione architettonica e in quello
artistico-letterario.
Come spiega chiaramente Ruth Zein, alcuni architetti e gli
esponenti del Concretismo paulista condividevano «la volontà
di conciliare cammini “etici” ed “estetici” e rifiutavano il
“naturale/figurativo/regionale” a favore di una astrazione
attenta ai meccanismi interni del fare artistico»262.

216
Décio
1956.

Pignatari,

Terra,

Sebbene ci sia un’evidente vicinanza di posizioni, le
differenze non mancano e, come sottolinea sempre la Zein, un
parallelismo immediato sarebbe temerario263.
Quanto si legge nel Manifesto del gruppo Ruptura, «conferire
all’arte un posto definito nel contesto del lavoro spirituale
contemporaneo, considerandola un mezzo di conoscenza deducibile
da concetti, ponendola in cima all’opinione, esigendo per il
suo giudizio una conoscenza»264, potrebbe essere facilmente
attribuito alla Scuola Paulista, ma come sottolinea anche

262 «[…] certa vontade de coadunar caminhos “éticos” e “estéticos” e
rejeitavam o “natural/figurativo/regional” em prol de uma abstração
atenta aos mecanismos internos do fazer artístico». ZEIN, Ruth Verde,
Concretismo, concretão, neo-concretismo: algumas considerações e
duas casas de Vilanova Artigas, in «8ª Seminario DOCOMOMO Brasil»,
Rio de Janeiro, 2009, v. CD-ROM, p.2.
263 Ivi, p. 4.
264 «Conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho
espiritual contemporâneo, considerando-a meio de conhecimento
deduzivel de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para
seu juízo conhecimento prévio». AA. VV., Manifesto Ruptura, São
Paulo, 1953.
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Vilanova Artigas in un’intervista del 1980265, il gruppo non
ebbe mai posizioni espressamente proletarie.
In che modo intendere dunque tali scambi, quali i punti
d’incontro, quali le differenze? Le risposte le ritroviamo,
in parte, negli scritti dei protagonisti della Scuola, i
quali ci offrono il punto di partenza per una riflessione che
dall’argomentazione teorica riconduce sempre alla pratica
compositiva.
In “A função social do arquiteto”, in particolare
nell’amichevole confronto con Carlo Guilherme Motta, Artigas
ripercorre il clima culturale di quegli anni e si sofferma sul
rapporto con gli artisti concretos, facendo espressamente
riferimento alla figura del pittore e critico Waldemar
Cordeiro. In quegli anni Artigas aveva una frequentazione
assidua con questi gruppi di intellettuali, condividendone
anche l’avversione per la Bienal de São Paulo, inaugurata
nel 1951 e ritenuta serva del capitalismo americano266.
La Biennale e l’articolo pubblicato per la prima volta su
Fundamentos – “A Bienal è contra os artistas brasileiros”
– sono l’occasione per una difesa veemente della cultura
nazionale contro l’invasione straniera, la lotta per
l’autonomia della patria, «per l’indipendenza contro la
penetrazione dell’imperialismo americano»267. Ma come attuare
tale programma in architettura?
Oscar Niemeyer, pensava Artigas, può opporre all’angolo
retto lecorbuseriano le sue curve, come giustificare invece
265 ARTIGAS, João Batista Vilanova in AMARAL, Aracy, As posições
dos anos 50. Entrevista com Vilanova Artigas, in «Projeto» n. 109,
aprile 1988, p.97.
266 Sono gli anni della Guerra Fredda e Vilanova Artigas è iscritto
al Partito Comunista.
267 Questo ragionamento appariva facilmente formulabile e
sostenibile dal punto di vista economico e meno in campo culturale.
ARTIGAS, João Batista Vilanova, Segunda argüição, A função social
do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a
cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p.
209.
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217 Waldemar Cordeiro, Movimento,
1951.

il cemento armato a faccia vista e le linee rette della FAU?
Nel porsi questa semplice domanda, l’architetto sente di
dover difendere «o pensamento cultural da arquitetura»268.
Tale necessità diviene l’occasione per aprirsi ad altri
settori intellettuali, per comprendere come, in quel momento,
artisti e scrittori tentino di introdurre le posizioni
politiche nel loro processo creativo, tema questo centrale
per l’architetto.
Inoltre, per Vilanova Artigas i poeti, con il loro linguaggio,
hanno la capacità di tradurre in semplice le tesi più
complesse. Con l’apporto anche di altre discipline, dunque,
il fondatore della Scuola Paulista intraprende il suo cammino
teorico e progettuale.
«Somos concretistas. As idéias tomam conta, reagem, queimam
gente nas praças públicas»269 scriveva anche de Andrade nel
’28. Secondo Artigas, per quanto valide, le posizioni espresse
nel Manifesto non erano utili in quel momento storico, poiché
non era ancora possibile parlare di un’arquitetura popular,
cioè del popolo, e la sua, sociale e progressista, non si
connotava ancora di quelli che sarebbero divenuti i suoi
caratteri peculiari.
Comprendere un’opera di architettura, diceva, non vuol dire
spiegare come funziona un edificio, ma, rapportato ad altri,
capire come si pone, con il suo linguaggio, rispetto alla
contemporanea situazione culturale.
Al Concretismo veniva contestata la presunzione di sostituire
la lotta politica con una visione estetica e globale del
mondo che però, in Brasile, si traduce comunque in una nuova
proposta sociale. Artigas, infatti, cerca di individuare
nelle posizioni concretiste un’unità politica e d’intenti,
268 Ibidem.
269 «Siamo concretisti. Le idee si danno da fare, reagiscono,
bruciano persone nelle piazze pubbliche». ANDRADE, Oswald de,
Manifesto Antropófago, in «Revista de Antropofagia» anno 1, n. 1,
maggio 1928.
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218

218, 219 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Casa Olga Baeta, São Paulo,
1956.
Angelo Bucci con MMBB, progetto di
restauro, 1997 - 1998.
«Questa casa è divisa come un Mondrian:
un tratto azzurro, una parte bianca, una
gialla e un ricorso nero. La scala è di
cemento nero. Sono piastre di cemento
incerato. La sala da pranzo è azzurra.
Ci si può sedere sul sofà nel vano
bianco e l’entrata è un quadrato rosso,
che si inserisce nell’insieme. Tutto è
legato a quest’idea in relazione allo
spazio e all’appropriazione di ogni
uso, secondo un’idea di visibilità e
non in relazione alle limitazioni delle
pareti» J. B. V. A. [in FERRAZ, M. C.,
Vilanova Artigas].
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Il progetto di restauro di Bucci ha il
merito di aver valorizzato le qualità
originali dell’opera, di aver distinto
formalmente e tecnicamente le modifiche
apportate, ma soprattutto di aver
introdotto
l’ancoraggio
d’acciaio,
previsto e mai realizzato da Artigas.

nonché la possibilità di trasferirne alcune al tema della
responsabilità sociale dell’architetto.
Un’influenza dunque esiste ed essa è chiaramente riscontrabile
in due residenze dell’architetto, nelle quali il linguaggio
delle avanguardie e delle neoavanguardie è evidente, in
una fase cronologicamente coincidente con le esposizioni
concretiste pauliste.
Se la Casa Baeta (1956), infatti, è riconducibile all’arte di
Mondrian e alla sua ricerca di un equilibrio tra linee, colori
e superfici, la residenza Rubens de Mendoça del 1958, con la
ripetizione di triangoli azzurri e bianchi in facciata270,
esprime altrettanto chiaramente la «convivenza politica,
estetica e sociale con il gruppo concretista»271 e anticipa
il tema della caixa sollevata su pochi appoggi, sviluppato
negli anni successivi da Artigas e dai suoi eredi.
Queste due residenze rappresentano la linea di confine tra la
prima produzione di Artigas, wrightiana, e quella successiva,
riconducibile alla Scuola Paulista. In entrambe, seppur come
astrattismo geometrico, è ancora presente un gusto estetico
espresso dalla decorazione, il quale verrà definitivamente
meno negli anni immediatamente successivi. Si osserva, però,
che qui Artigas non riesce a tradurre in architettura le
linee fondanti delle espressioni letterarie, artistiche e
poetiche; il carattere concretista, infatti, appare nella
forma, ma non nella sostanza. Il ricorso ai colori primari
nella Casa Baeta e all’optical in quella de Mendoça non
risolvono il legame ricercato e si riducono ad essere solo
una riproduzione decorativa.
270 Il tema geometrico proposto da Vilanova Artigas è ampiamente
indagato da artisti come Luiz Sacilotto.
271 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Segunda argüição, A função
social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José
Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura,
op. cit., p.212.
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221

220, 221, 222 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Casa Rubens de Mendoça (Casa
dos Triângulos), São Paulo, 1958.
«Mi piace immensamente questa casa.
[…] Questi triangoli concretisti sono
azzurri. […] Il disegno astratto che
si ottiene ha la finalità di rompere, di
trasformare il volume in superficie. E’
come se la casa intera si sia trasformata
nella superficie, rompendosi con questi
volumi, attraverso un nuovo linguaggio.
Credo che questa casa sia stata il mio
possibile contributo alla storia della
forma nella nostra Architettura» J.
B. V. A. [in FERRAZ, M. C., Vilanova
Artigas].
222
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Da planimetrie e sezioni è comunque evidente, come per altre
residenze progettate a partire dalla metà dagli anni ’50, il
desiderio di realizzare un’architettura non solo risolutrice
di un programma funzionale, ma anche capace di mutare la
struttura sociale della comunità, attraverso la definizione
dei suoi spazi, intervenendo così sugli stili di vita272.
Grazie anche alle influenze del Contretismo, Artigas inizia a
costruire «culturalmente esta cidade de São Paulo que está
aqui»273.
Se l’architetto, con la chiarezza che lo contraddistingue,
fornisce soprattutto il quadro storico, chiarendo altresì i
rapporti politico-culturali tra architettura e neoavanguardie,
si ritiene che con Paulo Mendes da Rocha, in tempi relativamente
più recenti, il progetto architettonico paulista assuma
concretezza poetica, quale traduzione costruita di ogni
riflessione teorica. È con lui, infatti, che riduzione della
sintassi, quale rifiuto della decorazione, ed essenza del
linguaggio poetico-architettonico si incontrano nell’unità
della composizione, mostrando gli aspetti distintivi e sempre
più contemporanei della Scuola.
Come parole, sillabe, lettere alfabetiche costituiscono
nella Poesia Concreta la materia prima della scrittura, così
forma, struttura e materiali, sottoposti ad un processo di
estrema sintesi, formano l’opera architettonica paulista.

223 Luiz Sacilotto, Concreção
6047, 1960, Collezione Itaú.

272 Sulle case di Artigas, nel primo numero della rivista Habitat,
Lina Bo Bardi scrive: «[…] La sua è un’architettura umana, o
meglio, domestica, nel senso più stretto della parola. Una casa
costruita da Artigas non segue le regole dettate dalla vita
quotidiana dell’uomo, ma gli impone una regola di vita, una morale,
che è sempre severa, quasi puritana. […] La casa di Artigas, che
un osservatore superficiale può definire assurda, è il messaggio
paziente e coraggioso di chi vede i primi lampi di una nuova epoca:
l’epoca della solidarietà umana». BARDI, Lina Bo, Casas de Vilanova
Artigas, op. cit., p.2.
273 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Segunda argüição, A função
social do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José
Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op.
cit., p. 214.
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225

224, 225, 226 P. Mendes da Rocha, Casa
em Catanduva (como uma nave mágica),
1979, plastico, schizzi, planimetria e
sezione.
«[…] Quando disegnai la casa, 1979, non
sapevo molto bene se potevo parlare di
questo. L’idea di Architettura come
scultura non è certa: una costruzione
che “sembra” una scultura. Ma l’impeto
dello scultore, la sua logica, l’urgenza
di
chiarezza ed essenzialità nella
forma, intesa come linguaggio, alle
volte si impone, in maniera inesorabile,
relazionando Architettura e scultura»
P. M. R. [in «AU - Arquitetura e
Urbanismo» n. 8, 1986].
226

194

«Questa casa, per la città di Catanduva, è fatta di tre
pezzi, “unidade tripartida”»274 scrive nel 1986, illustrando
il progetto residenziale risalente al 1979 e definito, dallo
stesso architetto, un omaggio all’opera di Henry Moore.
«Como uma nave mágica feita com pedras (Magritte – Les idées
cairese)»275, questa residenza precorre il Museu Brasileiro da
Escultura poiché ha in sé molti elementi cari all’architetto,
reinterpretati e riuniti in modo magistrale nel progetto del
museo: la «póetica do espaço», il «dentro e fora», la casa
«diurna e noturna», «aberta e submersa na atmosfera»276.
L’unidade tripartida citata dall’autore ha probabilmente,
però, radici più profonde. Pur non avendone riscontri, si
ritiene infatti che Mendes da Rocha, per descrivere questo
progetto, alla cui base c’è l’idea di un’architetturascultura, prenda in prestito il titolo dell’opera con la
quale lo svizzero Max Bill viene premiato alla prima Bienal
de São Paulo nel 1951.
L’esposizione in Brasile dell’opera di Bill, uno dei maggiori
artisti del Concretismo europeo, è individuata dalla critica
come il punto di partenza della diffusione dell’Arte Concreta
nel Paese e naturalmente a San Paolo. Inoltre, le posizioni
dell’artista svizzero appaiono vicine anche a quelle degli
architetti paulisti e al loro personale approccio alla
composizione. Bill difendeva, infatti, l’autonomia dell’arte
dalla natura e reputava che l’opera dovesse evidenziare
strutture, piani e le loro relazioni reciproche. Nella
sua scultura, come in molte di Moore, c’è una continuità
di forma e materiale: le parti pur essendo distinguibili,
risultano tra loro indissolubili. La bellezza è affidata

227 René Magritte,
Claires, 1955.

Les

Ideés

274 ROCHA, Paulo A. Mendes da, Casa em Catanduva, in «AU - Arquitetura
e Urbanismo» anno 2, n. 8, ottobre – novembre 1986, p. 32.
275 Ibidem.
276 Con queste parole Mendes da Rocha descrive il pregetto della
Casa a Catanduva. Ibidem.
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all’unicità dell’elemento materico e alla sua spazialità:
l’arte è concreta secondo la definizione di Bill, in quanto
espressione dello spirito umano e ad esso destinata, anche
attraverso un rifiuto dell’individualità.
Collettività e responsabilità sono, come già illustrato in
precedenza, tematiche fondanti e presenti nella Scuola. Ciò
che qui si vuole mettere in evidenza è come, il linguaggio
essenziale, espresso anche da un uso del cemento armato a
faccia vista e da forme geometriche pure, non risponda a
una scelta formale, ma dipenda anche dal contesto storico
e artistico presente in quegli anni a San Paolo, traslando
concetti e appropriandosi di idee.
Al di là dell’etimologia delle parole, primo e intuitivo
spunto di riflessione – concreto e concreto (cemento) derivano
entrambe dal latino concretus – si riscontra una vicinanza
nelle scelte profonde, nella nobiltà degli intenti, negli
aggettivi che descrivono poesia e architettura, nelle
declinazioni del concetto di espaço, centrale in entrambe, e
di forma, non in termini estetici, ma etici, quale espressione
di un pensiero, realisticamente rapportato al contesto in
cui si colloca e al quale si rivolge.
L’uso del concreto nell’architettura paulista e l’Arte
Concreta brasiliana, pur affondando le radici nei movimenti
europei277, si connotano di proprie peculiarità e percorrono
un cammino parallelo, non solo in termini temporali, il quale
modifica gli orizzonti di entrambe le discipline e influisce
profondamente sulla cultura del Paese.
La poesia Concreta, a sua volta, è la riduzione del
linguaggio alle sue strutture primarie; la componente poetica
è affidata all’essenza dei suoi elementi, le parole, e al
gioco matematico di operazioni quali negazione, ripetizione,
277 Il primo è debitore del Movimento Moderno, mentre il secondo si
richiama a quelli d’avanguardia, come il Futurismo o il De Stijl,
tendenze che discutevano il ruolo della macchina nella società e di
conseguenza l’unione di arte e industria.
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228 Max Bill, Unidade Tripartida,
1949.
Scultura premiata alla prima
Bienal de São Paulo nel 1951.

230

229 Décio
1964.

Pignatari,

Agora!

talvez

nunca!,

230 Luís Ângelo Pinto, Terra Homem, 1964.
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scissione o a quello grafico: variazioni di dimensione e
forma. Analogamente e come già illustrato, sintesi, chiarezza
formale e concretezza di scelte costruttive e ideologiche
sono gli aspetti che contraddistinguono l’architettura della
Scuola, quale espressione sempre attuale di un popolo.
In tutte queste manifestazioni c’è un rifiuto per connotazioni
liriche o simboliche: la forza artistica, architettonica e
poetica è affidata agli elementi della composizione, al loro
significato intrinseco.
Secondo il poeta Eugen Gomringer278, nell’architettura moderna
la poesia concreta si attua nella struttura; in Brasile, in
quella moderna paulista, tale realizzazione non si riduce al
solo elemento strutturale, ma può ricondursi a più elementi
della composizione architettonica.
Le tensioni sono analoghe: parole–cose, pensiero–oggetto,
il campo d’applicazione espaço-tempo è il medesimo,
“testualizzazione”279 artistica da un lato, contestualizzazione
architettonica, dall’altro.
L’uso del concreto nella Scuola Paulista traduce in
architettura ciò che le parole hanno significato nella poesia:
si sposta l’attenzione dal linguaggio ai suoi elementi
costitutivi, all’essenza.
Se, però, l’arte e la poesia concreta si limitano a vedere
nuovi orizzonti per se stesse, la poesia em concreto degli
architetti paulisti mira a costruire nuove possibilità
sociali, continuando ancora oggi a progettare, concretamente,
il proprio Paese.
Seppur il Concretismo brasiliano non sia una corrente
architettonica, la produzione paulista sembrerebbe più vicina
278 Cfr. VOCE, Lello (a cura di), L’educazione dei cinque sensi,
Biblioteca di poesia, Metauro, Pesaro, 2005.
279 Il termine ricorre nell’antologia italiana dell’opera di Haroldo
de Campos. Ibidem.
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231 Max Bill, Construction from
Two Rings, 1965.

a tale tendenza, che non al Brutalismo europeo; se al suo
linguaggio deve darsi un appellativo, è bene, dunque, che
sia “concreto”, più che “brutale”, quest’ultimo un aggettivo
poco amato dagli esponenti della Scuola.
Come spiega Paulo Mendes da Rocha280, l’essenza dell’architettura
paulista non risiede nell’uso del cemento armato: in tal
modo egli rifiuta un rapporto di causa–effetto tra la corrente
brutalista riconducibile a Le Corbusier e all’architettura
diffusasi in Inghilterra negli anni ’60 e l’uso del cemento
armato privo di rifiniture, tanto frequente nell’architettura
della Scuola.
È inoltre opinione comune a tutti i suoi progettisti281 che
vi siano ragioni molto tangibili in tale scelta. Il Brasile
ha, infatti, investito tecnologicamente per anni sul cemento
armato, raggiungendo un livello estremamente avanzato e
diffuso; inoltre, fattore non irrilevante, il cemento è un
materiale economico e facilmente reperibile, quindi adatto
ad un Paese in via di sviluppo.
Ciò nonostante, per molti critici282 – prima fra tutti la Zein283
– quest’architettura si accosta, pur non identificandosi,
a quella brutalista europea diffusasi negli stessi anni
e, secondo quanto affermato da Maria Luiza Sanvitto284, la
connotazione di brutalista, internazionalmente riconosciuta,
è la più adeguata per definire, analizzare e spiegare i
280 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
281 Cfr. Apparati, in particolare le conversazioni con Angelo Bucci
e Milton Braga.
282 Cfr. BRUAND, Yves, Arquitetura Contemporânea no Brasil, São
Paulo, Perspectiva, 1981.
283 Cfr. ZEIN, Ruth Verde, A Arquitetura da Escola Paulista
Brutalista 1953 – 1973, Dissertação de doutorado, op. cit. e ZEIN,
Ruth Verde, Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não ser,
in «ARQTEXTO» n. 2, 2002/1.
284 Cfr. SANVITTO, Maria Luiza Adams, Brutalismo Paulista: uma
análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972,
Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994.
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principi etici e architettonici che animano le opere pauliste.
Tali accostamenti, ampiamente trattati sin dalle prime
manifestazioni, appaiono però basarsi su ragioni soprattutto
formali, secondo le quali il filo conduttore tra vecchio e
nuovo continente è il ricorso alla forza espressiva del
béton brut, capace di esaltare la componente strutturale
dell’edificio.
Nella produzione europea, quale sostanziale divergenza, non
si ritrovano la semplificazione geometrica e strutturale, il
grande vão livre o l’incisivo segno nel territorio e nella
città, che tanto distinguono l’architettura della Scuola da
altre e per la quale seppure si può parlare di Brutalismo,
bisogna intenderlo come desiderio di mostrarne l’essenza.
Fernando Freitas Fuão sostiene che il Brutalismo debba
essere considerato l’ultima trincea del Movimento Moderno:
il tentativo di recuperare una componente etica che, pur
avendolo contraddistinto alla sua nascita e definizione, si
era sempre più persa negli anni, divenendo, alle volte,
l’applicazione meccanica di un linguaggio.
Partendo dall’affermazione di Segawa, «[…] La ricerca
dell’essenziale è un’attitudine universale: la soluzione
finale è la impregnação del luogo»285, appare corretto
distinguere le ragioni brasiliane degli anni ’50 e ’60 da
quelle dell’Europa, intenta in un processo di ricostruzione
all’indomani degli eventi bellici, nell’ambito di una
rivalutazione dei paradigmi del Movimento Moderno.
Come scrive lo stesso Artigas, in omaggio a Carlos Millán,
«Le ultime residenze che [Carlos Millán] ha costruito a San
Paolo rivelano una tendenza che la critica, soprattutto
europea, chiama brutalista. Um Brutalismo brasiliano, per
così dire. Non credo che questo giustifichi tutto. Il contenuto
ideologico del Brutalismo europeo è ben altro».
285 SEGAWA, Hugo, O essencial, no mínimo, op. cit., p.84.
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Per noi, in particolare, l’accostamento delle due espressioni
costruttive e architettoniche sembra essere operazione
immediata. È quanto fa anche Bruno Alfieri nel suo contributo
sulla rivista Zodiac del 1960 – numero dedicato all’architettura
brasiliana – nel quale, con superficialità, definisce le forme
di Vilanova Artigas «brute e antigraziose»286, accostandole
alle esperienze dei fratelli Smithson e di Viganò, secondo
un approccio – come scrive la Zein287 - temuto dallo stesso
Artigas: intendere l’opera paulista in continuità naturale
col panorama internazionale, senza soffermarsi a comprenderne
le differenze.
Come afferma l’architetto Alvaro Puntoni288, si tende ad
interpretare il poco conosciuto con ciò che è noto e così
ad associarli; nel caso del Brutalismo tali accostamenti
non trovano un totale riscontro nell’architettura paulista,
incentrata sulla componente costruttiva, forgiata nella
Politecnica, sensibile alla cultura e alla storia di un
popolo, per la quale è sempre possibile dare una lettura
politica. Quando si parla di Brutalismo europeo, tutto questo
è distante.
L’architettura, che prende piede a San Paolo, rappresenta la
ricerca del Brasile di uscire da una fase di sottosviluppo,
servendosi dell’industria per raggiungere obiettivi sociali,
ma con differenze anche rispetto alla standardizzazione
e industrializzazione di massa promossa dal Presidente
Kubitschek, negli anni della costruzione di Brasilia.
Il rigore e l’austerità pauliste sono vicine alle posizioni di
Fuão quando sostiene, in riferimento al Brutalismo brasiliano,
che durante la dittatura militare, soprattutto negli anni
286 ALFIERI, Bruno, João Vilanova Artigas: ricerca brutalista, in
«Zodiac» n. 6, maggio 1960, p.97.
287 ZEIN, Ruth Verde, Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o
não ser, op.cit., p.16.
288 Cfr. Apparati, Conversazione con Alvaro Puntoni.
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‘70, esso rappresentava una forma di resistenza politica. Non
doveva essere un linguaggio dell’arte o dell’architettura,
ma, attraverso i suoi principi etici ed estetici, avrebbe
potuto portare a cambiamenti politici e sociali: «[…] toda
atitude ética corresponde sempre a uma atitude estética, e
toda atitude estética a uma ética»289.
La dittatura a livello nazionale e la guerra fredda a quello
internazionale, il coinvolgimento di Artigas nel partito
comunista e la sua costante ricerca di una dialettica tra
impegno politico e libertà del processo creativo, l’affermazione
del Concretismo e le posizioni della Scuola Carioca nel postBrasilia, sono elementi di cui è necessario tener conto ai
fini di una contestualizzazione storica e architettonica, che
si ripercuote anche nelle scelte compositive. Come osserva
Segawa, infatti, «[…] distinguere la produzione paulista
come “brutalista” forza una relazione di discendenza che
minimizza altre influenze o condizionamenti significativi
nella formazione di questa riflessione architettonica»290.
È nella ricerca di un’identità nazionale, fondamento del
linguaggio essenziale paulista, che si riscontra un contrasto
con un movimento – il Brutalismo – che, diffondendosi in tutto
il mondo, assume un carattere senza dubbio internazionale.
Sophia Telles291 si sofferma ad osservare come il ricorso al
cemento armato, nell’architettura paulista, rappresenta il
programma nella sua interezza: conferisce stabilità, bellezza,
qualità architettonica, apertura, chiusura, ombreggiamento.
289 FUÃO, Fernando Freitas, Brutalismo, a última trincheira do
Movimento Moderno, in http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/01.007/949.
290 «[…] distinguir a produção paulista como “Brutalista” força
uma relação de ascendência que minimiza as demais influências
ou condicionantes significatives na formação desse pensamento
arquitetonico». SEGAWA, Hugo, Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990,
São Paulo, Edusp, 1998, p. 150.
291 Si fa riferimento a quanto riportato da Milton Braga. Cfr.
Apparati, Conversazione con Milton Braga.
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232 José Lino Grünewald, 1960.

Il cemento armato a faccia vista è il materiale che permette
di realizzare un’architettura completa292 e, come dice Paulo
Mendes da Rocha293, quando l’esito della tecnica è notevole,
sarebbe insensato rivestire, nascondere: non si fa nulla di
diverso rispetto a quanto si faceva per i templi dell’antica
Grecia o per le cattedrali gotiche.
«Il cemento armato è il più bel sistema costruttivo che
l’umanità abbia saputo trovare fino ad oggi. Il fatto di
poter creare pietre fuse, di qualunque forma, superiori alle
naturali poiché capaci di resistere a tensione, ha in sé
qualcosa di magico»294 scriveva Pier Luigi Nervi nel 1945.
Il magico, nell’uso che ne fanno gli architetti della Scuola
Paulista, sta nel mostrare la natura intima dell’architettura;
si esalta la geometria e la struttura e la forma ne è il
risultato. Come spiega, infatti, Milton Braga295, utilizzare il
medesimo materiale nella totalità dell’edificio è un modo chiaro
per celebrare ed esaltare il disegno dell’architettura.
Quella paulista è fatta di spazi, più che di materiali, è
riconoscibile dalle sue sezioni, di comprensione immediata,
o dal rigore delle sue facciate, prive di gerarchie.
Rispetto al legno o all’acciaio, il cemento armato è un
materiale continuo e, così utilizzato, crea opere continue,
nel senso di unitarie. Non sono mai pensate per parti:
difficilmente potremmo suddividere l’edificio della Facoltà
d’Architettura di San Paolo in elementi autonomi e lo
stesso si può dire per il MuBE, la Galeria Nova Leme, la
Cais das Artes e tanti altri progetti paulisti, nei quali
struttura portante e involucro si fondono insieme in maniera
inscindibile.
292 Ibidem.
293 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
294 NERVI, Pier Luigi, Scienza o Arte del costruire?, Roma, Edizioni
della Bussola, 1945, p. 77.
295 Cfr. Apparati, Conversazione con Milton Braga.
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Accanto alla continuità spaziale e visiva, c’è quindi anche
una continuità materica, motivata dal contesto brasiliano,
dalle risorse a disposizione, dalla necessità del basso costo:
dunque da ragioni pratiche e allo stesso tempo ideali.
Le preoccupazioni collettive sono prioritarie rispetto a
quelle estetiche; l’austerità architettonica si traduce in
progetto sociale, facendo tornare alla mente le parole di
Maiacóvski riportate dai Noigandres: «sem forma revolucionária
não há arte revolucionária»296.

296 La frase è riportata come post scriptum del 1961 nel Plano–Piloto para
Poesia Concreta.
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ATELIER FORMA
PROGETTISTA: P. Mendes da Rocha
DATE: progetto 1987, realizzazione 1993
LOCALIZZAZIONE: Av. Cidade
Jardim 924, São Paulo, SP, Brasil
AREA DEL TERRENO: 780 mq
AREA COSTRUITA: 807 mq
STRUTTURA: J. KurKen Kurkdijan,
J. Zaven Kurkdijan
All’epoca del progetto, Forma
era, nel mercato dei mobili, uno
dei rivenditori più noto e conosciuto a San Paolo. La nuova
costruzione doveva quindi rispondere in primo luogo alla necessità di dare visibilità al negozio, posto lungo l’Avenida Cidade
Jardim. Inoltre, poiché la strada
è ad elevato scorrimento, era indispensabile dotare il progetto
di un’area parcheggio di facile
accesso per gli automobilisti.
La risposta progettuale di Mendes
da Rocha consiste nel sollevare
l’edificio, la caixa in cemento
armato e acciaio, lasciando al
di sotto di essa una luce libera di circa venticinque metri.
L’ingresso per i visitatori è invece risolto in maniera estremamente originale mediante una scala metallica retrattile, ispirata
a quelle degli aeroplani.
La visibilità del marchio e
dell’attività commerciale è garantita dalla vetrina continua
sul fronte principale e, al di
sopra di essa, dal rivestimento
in lastre di alluminio, come un
grande pannello pubblicitario.
Questo effetto è ottenuto mediante
un escamotage costruttivo: trave
e setto, dello spessore di 10 cm,
in corrispondenza della facciata si assottigliano sin quasi a
scomparire.
Oggi il nome dell’edificio è Cod Creative office design.
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233

235

233 Particolare dell’ingegnosa
scala retrattile.

234

234 Particolare della facciata
«Sembrò interessante realizzare
una struttura metallica per
superare il vuoto e risolvere il
problema della facciata; tale
struttura, ancorata a quella in
cemento armato, ha esplorato un
nuovo territorio» P. M. R. [in
PIÑON, Helio, Paulo Mendes da
Rocha].
235 La vetrina, continua e priva
di montanti, relaziona l’edificio
al contesto urbano.
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236

236 Piante dei primi due livelli e del
mezzanino.

237

«I due grandi blocchi in cemento armato,
oltre a contenere i pilastri, erano in
grado di assorbire le sollecitazioni
orizzontali e trasversali e hanno
permesso di ottenere all’interno
una struttura molto leggera, anche
perché capaci di contenere tutte le
installazioni idrauliche, elettriche e
d’aria condizionata. Ciò contribuisce
positivamente a evitare ingombri visivi
di ogni tipo nel grande spazio interno,
concepito come un padiglione espositivo,
insieme alla vetrina sollevata» P. M. R.
[in PIÑON, Helio, Paulo Mendes da Rocha].
237 Schizzo del particolare strutturale
della vetrina.
«[…] Si è condensata in questa spazialità
l’esposizione di mobili. […] Per la
vetrina non era necessaria un’altezza
maggiore di un metro e cinquanta, per
circa trenta metri. Questo le ha conferito
un senso cinematico, come se si trattasse
di fotogrammi di una pellicola» P. M. R.
[in PIÑON, Helio, Paulo Mendes da Rocha].
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238

240

238 Sezione trasversale.

239

La sezione evidenzia la forza
dell’idea di ottenere uno spessore
minimo visibile all’esterno.
«Le due travi longitudinali sono
state progettate con profilo a
doppia “T”, dove le ali inferiori
si prolungano, grazie alle
tecniche di precompressione, per
circa due metri e mezzo, divenendo
la base della vetrina. Un’ala di
dieci centimetri di spessore, che
si riduce sino a zero. Quindi,
questa vetrina è in aria, nel
senso più puro della parola» P. M.
R. [in PIÑON, Helio, Paulo Mendes
da Rocha].
239, 240 Particolari dell’interno
con struttura in acciaio.
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GALLERIA NOVA LEME
PROGETTISTI: P. Mendes da Rocha,
M. Corullon, G. Cedroni
DATE: progetto 2011,
realizzazione 2012
LOCALIZZAZIONE: Av. Valdemar
Ferreira 130, São Paulo SP,
Brasil
AREA DEL TERRENO: 592 mq
AREA COSTRUITA: 554,47 mq
STRUTTURA: Cia. de Projetos –
Heloísa Maringoni

La Galeria Nova Leme, progettata da Paulo Mendes da
Rocha e dallo studio METRO
Arquitetos, si trova nel barrio
di Butantã, in un’Avenida priva di particolare interesse.
Proprio per il carattere anonimo della strada, non si può non
notare questa costruzione anche se di limitata dimensione.
È costituita da due volumi
in cemento armato, completamente chiusi verso l’Avenida e collegati da un ponte,
sempre in cemento, ma rivestito con una rete metallica che consente di osservare il contesto circostante.
E’ “Nova” perché la precedente galleria, realizzata dagli
stessi architetti, è stata demolita nel 2011, a sette anni
di distanza dalla sua apertura.
Il nuovo progetto mantiene l’impostazione e le caratteristiche
del
precedente,
ma
è
più
ampio,
avendo a disposizione un lotto di dimensioni maggiori.
Divisa in due edifici, la
Galleria si rapporta alla
città e si pone in continuità con la strada, mediante
il vuoto tra i due elementi.
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241

243

241 Piante dei due livelli.

242

Alla quota d’accesso si trovano
esclusivamente due sale
espositive, ognuna in un volume, e
i collegamenti verticali.
Al primo livello nel volume minore
vi è un’area di deposito per i
quadri, mentre in quello maggiore
si trovano la direzione, un ufficio
e i servizi.
242, 243 Il collegamento tra i
due volumi avviene mediante il
ponte in cemento armato, lungo
9 m, largo 1,35 m e alto 3 m.
Il passaggio interno raggiunge
un’altezza di 2,30 m.
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244 Vista della Galleria
dall’Avenida Valdemar Ferreira

244

La Galleria appare essere
costituita da due grandi “massi”
in cemento armato a faccia vista,
completamente chiusi.
I due volumi raggiungono l’altezza
complessiva di 9,38 m; il maggiore
occupa un’area di 9 x 21,3 m, il
minore 9 x 10 m.
245 Vista dell’interno del ponte.
Come l’esterno, anche l’interno
è privo di qualsivoglia tipo di
rifinitura.
Il ponte di collegamento è l’unico
elemento in continuità visiva
con l’Avenida, definito da un lato
dalla vetrata, seppur schermata da
una maglia in alluminio.

245
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246

248

246 Sezioni longitudinali.

247

I collegamenti verticali avvengono
esclusivamente mediante due corpi
scala, uno per volume. Il livello
più basso ha un’altezza libera di
5,43 m, mentre quello superiore di
2,90 m.
247, 248 Sala espositiva e
direzione nel volume maggiore.
Al livello inferiore, un unico
grande lucernario illumina in modo
diretto la sala principale.
Al piano superiore la luce entra
soffusa attraverso la parete
inclinata.
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249

249 La rampa del volume maggiore.

250

Tutti i collegamenti verticali sono
realizzati in acciaio, così come il
ballatoio del volume principale che, posto
ad una quota intermedia tra il primo e il
secondo livello, consente di raggiugere i
servizi destinati al pubblico.
La rampa lunga e stretta è illuminata
anch’essa dal lucernario.
250 Facciata laterale del volume maggiore.
Posta verso l’esterno del lotto, la
facciata presenta poche e discrete
aperure.
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251

253

251 Deposito quadri al livello
superiore del volume minore.

252

L’area del deposito è illuminata
da un lucernario, da una piccola
finestra quadrata e da un’apertura
verticale, lunga e stretta,
schermata dalla maglia in
alluminio, in continuità con la
vetrata del ponte.
252, 253 Le aperture sulle
facciate verso l’interno del
lotto. Sono tagli decisi che
richiamano la geometria dei due
volumi.
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MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA A SANTOS
PROGETTISTI: P. Mendes da Rocha,
METRO Arquitetos - M. Corullon,
G. Cedroni, A. Ferrari
DATE: progetto 2011
LOCALIZZAZIONE: Santos, SP, Brasil
AREA DEL TERRENO: 2.816 mq
AREA DELL’EDIFICIO: 4.700 mq
AREA PARCHEGGIO: 8.180 mq
Seppur presentato nel 2011, il
progetto del MAM a Santos di
Paulo Mendes da Rocha e METRO
Arquitetos è ancora fermo ad uno
stadio preliminare.
Ciò nonostante è possibile riscontrare in esso molti dei caratteri
distinitivi della Scuola.
È infatti paulista per l’essenzialità della forma: un volume
prismatico di 62 x 21 m di base e
21 m di altezza, distaccato dal
suolo di 4,3 m e completamente
chiuso, ad eccezione di pochi significativi tagli.
E’ un progetto paulista per la
scelta dei materiali, acciaio e
cemento, seppur quest’ultimo è
utilizzato in lastre prefabbricate per il rivestimento, mentre al
primo si ricorre per realizzare
la struttura portante.
Infine, l’opera si caratterizza
per la grande luce strutturale di
40 m, tra i due unici pilastri in
acciaio su ciascun lato, oltre i
quali la struttura presenta uno
sbalzo di 11 m. Tale sistema consente di liberare il piano alla
quota di calpestio, crearvi degli
spazi di accoglienza o per esposizioni all’aperto, nonché porre
il Museo in relazione con le aree
verdi antistanti la Pinacoteca
esistente, con la quale si rapporta, come si osserva dal modello di studio.
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254

254 Piante dei primi tre livelli fuori
terra.

255

In corrispondenza della quota d’accesso,
alla regolarità del volume superiore
si affianca l’irregolarità degli spazi
d’accoglienza e di servizio, posti in
parte all’esterno della proiezione del
corpo sovrastante. Esterni a tale corpo
sono anche i collegamenti verticali, corpi
scala e ascensore; così facendo la sala
espositiva, posta al secondo livello,
risulta essere un unico grande ambiente
continuo.
Il primo livello risulta invece diviso
in più ambiti: l’emeroteca, un piccolo
auditorium, l’area amministrativa e i
servizi.
255 Modello virtuale del fronte verso la
Pinacoteca.
Sulle facciate principali un unico segno:
un taglio ininterrotto, esteso per
l’intera larghezza dell’edificio e posto
in corrispondenza della sala espositiva.
Insieme al vuoto alla quota d’accesso,
esprime, nella sua essenzialità, la
bellezza dell’architettura paulista.
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3.4

La componente strutturale come forma architettonica

A Arquitetura é um caminho à parte, original, único.
Ela contém a visão técnica em convivência com a visão artística.*
J. B. Vilanova Artigas

Come illustrato in precedenza, la scelta del concreto per
gli architetti paulisti non è motivata esclusivamente da un
desiderio di “povertà” e di “discrezione” estetica, ma è
dettata anche dalla ricerca di una convivenza tra elemento
strutturale e forma architettura, espressa attraverso
l’esaltazione delle componenti costruttive. Per quanto non si
vogliano dare etichette generaliste, è indubbio che le opere
della Scuola trovino nella progettazione strutturale – in
cemento armato, ma anche in acciaio o nella concomitanza dei
due – una loro personale ragion d’essere, i cui esiti, spesso
sorprendenti, portano ad una identificazione inscindibile.
Come già ricordato nei capitoli precedenti, alle aspirazioni
tecniche di quest’architettura non sono estranee soluzioni
caratteristiche del Movimento Moderno, di Mies van der Rohe
o di Le Corbusier, quelle della Scuola Carioca, di Niemeyer
o di Costa, e l’origine nella Politecnica, dalla quale la
Facoltà d’Architettura ha mosso i primi passi.
Il legame tra architettura e struttura, pur restando prerogativa
della Scuola Paulista, assume aspetti apparentemente diversi
con connotazioni specifiche: si passa dai “punti d’appoggio”
di Vilanova Artigas, alle grandi luci strutturali di Mendes
da Rocha, all’involucro-struttura degli MMBB. Per tutti vale
però la scelta della miglior tecnica, quella necessaria a
tradurre in spazio desideri ideali e architettonici.
Nel 1977 Artigas scriveva: «Nella struttura si sintetizzano
oggi i risultati della memoria formale brasiliana con
l’ardente desiderio di indipendenza culturale, di ricerca di

256, 257 P. Mendes da Rocha, studi per il progetto di una scuola
e di un edificio.

*«L’architettura è un cammino a
parte, originale, unico. Contiene la visione tecnica in convivenza con la visione estetica».
ARTIGAS, João Batista Vilanova in
ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA,
José Tavares (a cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, São Paulo, COSACNAIFY,
2004.
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armonia e bellezza tanto rare nel nostro paese»297.
L’armonia e la bellezza, ricercate dagli architetti della
Scuola, risiedono sempre in una definizione spaziale, nella
quale la struttura risulta essere generatrice della forma, sino
ad arrivare a non distinguere, grazie anche alla continuità
del materiale, l’elemento portato da quello portante. Non è,
dunque, una composizione estetica di piani o di volumi – come
spiega Martin Corullon298 – ma la disposizione di oggetti, i
cui caratteri sono definiti dalla costruzione e da come gli
spazi interni interagiscono tra loro o quelli esterni col
contesto.
Nell’architettura paulista la parete diviene trave-parete e
definisce l’involucro; un unico gigantesco pilastro organizza
gli ambienti della Capela de São Pedro di Paulo Mendes
da Rocha; i sorprendenti portali del MuBE e di Praça do
Patriarca misurano il luogo. Il progetto architettonico e
quello strutturale, come spiega Angelo Bucci299 devono essere
pensati insieme e non come layers sovrapposti in momenti
differenti dell’iter progettuale: l’opera conclusa ne deve
essere infatti una perfetta fusione.
Gli architetti paulisti, pertanto, non si chiedono come
realizzare costruttivamente i loro edifici, poiché la forma
architettonica è il risultato anche di suggestive scelte
strutturali. Nella Scuola non si ragiona mai per parti, ma
in maniera uniforme; in essa c’è un raziocinio integral,
paragonato da Sophia Telles300 al calcolo integrale: tante
297 «Nas estruturas se sintetizam hoje os achados na memória formal
brasileira com os ardentes desejos de independência cultural, de
procura de harmonia e beleza tão raras ao nosso povo». ARTIGAS,
João Batista Vilanova, A Semana de 22 e a Arquitetura, in ARTIGAS,
Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova Artigas,
Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 39.
298 Cfr. Apparati, Conversazione con Martin Corullon.
299 Cfr. Apparati, Conversazione con Angelo Bucci.
300 Si fa riferimento a quanto riportato da Milton Braga. Cfr.
Apparati, Conversazione con Milton Braga.
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258, 259 P. Mendes da Rocha,
Capela de São Pedro, Campos do
Jordão, 1987.
L’immagine e lo schizzo mostrano la ricchezza spaziale e
l’essenzialità strutturale del
progetto.
Un grande pilastro sostiene la
copertura; intorno ad esso si distribuiscono gli ambienti aperti
della cappella.

piccole parti definiscono un elemento unico e continuo. Il
progetto, che ne risulta, appare indivisibile nei suoi pedaços
costituenti: struttura, impianti, collegamenti verticali,
percorsi orizzontali.
La componente strutturale diviene determinante, poiché
partecipa, come protagonista indiscussa, al risultato
compositivo: arte e scienza del costruire si coniugano
insieme. «[…] Não há contradição nenhuma: engenharia é
arquitetura e arquitetura é pura engenharia»301, dice infatti
Mendes da Rocha.
È soprattutto a partire dalla fine degli anni ’50 e sino agli
inizi degli anni ’70, che vengono realizzate numerose opere
di particolare valenza, in cui si coniugano, in perfetta
sintonia, la componente strutturale e quella architettonica;
esse esplorano – come sottolinea João Masao Kamita – la
tensione espressiva tra il sistema di appoggi e quello della
copertura302.
Un giovanissimo Mendes da Rocha nel 1958 vince il concorso per
il Ginásio del Clube Atlético Paulistano303 di San Paolo, con
un progetto che preannuncia la capacità dell’architetto di
raggiungere con stupefacenti strutture portanti una qualità
architettonica elevata, anticipando anche le caratteristiche
della sua produzione: la chiarezza strutturale, l’economia
di mezzi e materiali (in acciaio e in cemento armato), fino a
realizzare il grande “rifugio” paulista.
Sei setti-pilastri in cemento armato a faccia vista svettano
301 «[…] Non c’è alcuna contraddizione: l’ingegneria è architettura
e l’architettura è pura ingegneria». ROCHA, Paulo Mendes da in
SERAPIÃO, Fernando (a cura di), Entrevista com Paulo Mendes da
Rocha, in «Projeto Design» n. 316, giugno 2006.
302 KAMITA, João Masao, Vilanova Artigas, op. cit., p.26.
303 Paulo Mendes da Rocha partecipa al concorso insieme all’architetto
João Eduardo de Gennaro, ex collega alla Facoltà di Architettura
dell’Università Presbiteriana Mackenzie. Alla VI Bienal de Arte e
Arquitetura del 1961 il progetto riceve il Grande Prêmio Presidente
da República.

L’ARCHITETTURA PAULISTA: I MAESTRI E LE GENERAZIONI DEGLI ANNI ’80 E ‘90

219

sulla grande piastra seminterrata (circa 74 x 59 m), che
accoglie ampi spazi destinati alle attività sportive.
L’integrazione del progetto con le aree del club già edificate
e con la maglia urbana è affidata al dislivello minimo304.
Alla sommità dei pilastri sono ancorati i cavi in acciaio
che sostengono la copertura metallica, la cosiddetta “cupola
piana”305, del diametro di circa trentotto metri. Questa
sottolinea il cuore del progetto, il Ginásio, ed è appoggiata
all’anello circolare periferico in cemento armato di 8,5 m di
larghezza. Quest’ultimo, a sua volta, è sostenuto sempre dai
pilastri ed è costituito da una trave centrale dalla quale
si dipartono, da ambo i lati, mensole a sbalzo, disposte a
raggiera.
La palestra centrale è illuminata con luce naturale sia
dall’alto, grazie alla copertura in struttura metallica e
pannelli traslucidi, che dai lati, per via del distacco tra
l’anello e la piastra di base. Il gioco di luce e ombra, così
ottenuto, esalta e sottolinea lo spazio intermedio “tra ciò
che è dentro e ciò che è fuori”306.
La forma circolare, inoltre, garantisce all’edificio un
carattere omogeneo, privandolo di gerarchie prospettiche, ma
anzi rendendolo aperto in tutte le direzioni.
Il Paulistano, nonostante l’ingegnosità della struttura, è
un unicum, è un «magnifico todo arquitetural»307. L’equilibrio
304 Il dislivello doveva inizialmente essere di un metro e mezzo
rispetto alla quota stradale, in modo da far percepire una continuità
pressoché totale, purtroppo in gran parte persa con il maggiore
salto di quota (2,5 m). Cfr. ZEIN, Ruth Verde, A Arquitetura da
Escola Paulista Brutalista 1953 – 1973, op. cit., p. 110.
305 Espressione utilizzata da Paulo Mendes da Rocha, in riferimento
alla parte centrale della copertura, durante un’intervista del 1997
ad opera di Denise Chili Solot e riportata dalla stessa autrice in
SOLOT, Denise Chili, A Paixão do Início na Arquitetura de Paulo
Mendes da Rocha, in «3° Seminario DOCOMOMO Brasil», São Paolo,
1999, p. 6.
306 E’ questo un concetto caro a Paulo Mendes da Rocha.
307 «È un magnifico insieme architettonico». Con queste parole,
riportate dalla Zein, si esprime la giuria del Grande Prêmio
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260

260 P. Mendes da Rocha, Ginásio del
Clube Atlético Paulistano, São Paulo,
1958.
Sulla grande piastra svettano i sei
setti-pilastri che sostengono la copertura circolare metallica.
Per il distacco tra la copertura e la
piastra sottostante, la luce penetra
lateralmente ad illuminare il Ginásio.

261 P. Mendes da Rocha, Ginásio del
Clube Atlético Paulistano.
Lo schizzo chiarisce l’importanza data
dall’architetto ai pilastri e alla copertura; la piastra sottostante non
compare infatti nel disegno.

261
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262, 263 P. Mendes da Rocha, Ginásio
del Clube Atlético Paulistano.
La copertura è costituita da un anello
in calcestruzzo armato sul quale poggia la struttura a tralicci metallici,
assicurata ai pilastri da tiranti in
acciaio.
264 P. Mendes da Rocha, Ginásio del
Clube Atlético Paulistano, particolare
dell’interno durante il cantiere
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compositivo è affidato a quello delle forze della scienza delle
costruzioni: trazione e compressione; i cavi in acciaio,
in tensione, sono assicurati ai pilastri, il peso della
copertura a tralicci metallici viene scaricato sull’anello
in calcestruzzo, che lavora invece a compressione.
In questi stessi anni, forze costruttive e vigore
architettonico, continuità tra tensioni strutturali e
sviluppi orizzontali della composizione, nessi tra appoggi
e copertura, relazioni statiche, estetiche ed etiche, sono
peculiarità ricorrenti in diverse opere di Artigas. Oltre
alle scuole, già menzionate, è nei progetti per tre club
che l’architetto fa «cantare il punto d’appoggio»308. La

265 Durante il concorso sostenuto
da Vilanova Artigas per divenire professore della FAU-USP nel
1984, Flávio Motta scrive sulla
lavagna una parafrasi della frase
di Perret: «E’ preciso fazer cantar o ponto da apoio».

discussione durante la quale viene parafrasata questa frase
di Perret309, è sollecitata da Flávio Motta e rappresenta
uno dei momenti più significativi della lezione di Artigas
durante il Concorso per divenire Professore Titolare della
FAUUSP. Qui l’architetto spiega come tale osservazione sia
espressa da uno storico dell’architettura, il quale contempla
la colonna classica e sa come essa, passando dal fusto
all’architrave, muti linguaggio, assumendo l’aspetto del
capitello, una caratteristica, questa, mai presente nelle
“colonne” di Artigas, tra le quali, in particolar modo,
quelle della FAUUSP.
Durante il confronto, Vilanova Artigas confessa di ricercare
il valore della forza di gravità, non per un gusto estetico
volto a realizzare elementi sottili, «leggeri per essere

Presidente da República. ZEIN, Ruth Verde, A Arquitetura da Escola
Paulista Brutalista 1953 – 1973, op. cit., p. 111.
308 «E’ preciso fazer cantar o ponto da apoio». ARTIGAS, João
Batista Vilanova, Quarta argüição, A função social do arquiteto, in
ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a cura di), Vilanova
Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p. 224.
309 «L’architecture c’est l’art de faire charter le point d’appui»,
Auguste Perret.
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leggeri»310, ma ciò che lo incanta, dice, è «usare forme pesanti
e, arrivati vicino al suolo, negarle dialetticamente»311.
Trasformare le sue colonne «in qualcosa che, agli occhi
di un ingegnere esigente, facciano dire: “Questa porcheria
crollerà”»312. Tutt’altro che crollate, ancora oggi le sue
opere continuano ad essere testimonianza della particolare
“maniera paulista” di intendere la struttura.
Per quanto il totale stato d’abbandono riesca in parte
ad offuscare la bellezza del Garagem de Barcos del Santa
Paula Iate Clube313 (1961), è nelle foto d’epoca che si
può rileggere chiaramente il linguaggio innovativo e unico
dell’architettura di Artigas, così ben sintetizzato in
quest’opera. In essa viene raggiunta una delle sue massime
rappresentazioni, con una congiunzione tra unità progettuale,
semplicità funzionale, soluzioni d’appoggio e integrazione
col luogo.
Realizzato insieme a Carlos Castaldi, per il Garagem de
Barcos viene adottata una soluzione strutturale che, più di
altre, lascia a vista – come scrive João Masao Kamita – «gli
sforzi portanti, come energia viva che corre tra le parti
della costruzione»314.
310 ARTIGAS, João Batista Vilanova, Quarta argüição, A função social
do arquiteto, in ARTIGAS, Rosa, CORREIRA DE LIRA, José Tavares (a
cura di), Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, op. cit., p.
225. Cfr. nota 145, p. 84.
311 Ibidem.
312 Ibidem.
313 E’ stato chiesto di riconoscere il Garagem de Barcos del
Santa Paula Iate Clube patrimonio nazionale e la richiesta è stata
accolta con parere favorevole del CONDEPHAAT (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado) nella sessione ordinaria 1689 del 26/11/2012.
314 KAMITA, João Masao, Vilanova Artigas, op.cit., p.40. Nel gioco tra
gravità e leggerezza, Kamita vede l’immaterialità della costruzione
e la materialità della massa come due polarità cosmologiche: cielo e
terra. Tale dicotomia non viene risolta da Artigas, ma volutamente
mantenuta viva, instaurando un dialogo diretto con gli elementi
della natura: sole, acqua, aria e terra.
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266, 267 J. B. Vilanova Artigas
e C. Castaldi, Garagem de Barcos,
Interlagos, 1961.
Il Garagem costituiva il settore
nautico del complesso alberghiero del Santa Paula Yate Clube.
Divisi dall’Avenida R. Kennedy
i due edifici si affacciano sulla
diga di Guarapiranga.

Il progetto, realizzato a Interlagos315, a sud di San Paolo,
non nasce come una struttura autonoma, il che spiega la
semplicità del programma; doveva essere infatti annesso
all’hotel del medesimo club, per il quale era prevista una
ristrutturazione, affidata agli stessi architetti. Per il
complesso alberghiero, costruito, rispetto al Garagem, sul
lato opposto dell’Avenida Robert Kennedy, il progetto di
recupero ha portato alla sola realizzazione di due piscine:
una, per bambini, posta alla fine del lotto, e l’altra, per
adulti, posizionata in corrispondenza dell’ala principale
dell’hotel. Quest’ultimo veniva infine messo in comunicazione
con le strutture lungo la diga di Guarapiranga attraverso un
passaggio al di sotto dell’Avenida.
Una prospettiva di studio permette di ricostruire a grandi
linee l’iter progettuale per il settore nautico. Dove sorge
oggi il Garagem de Barcos, Artigas, come osserva Ruth Zein,
aveva inizialmente previsto una copertura costituita da
sei volte a botte, disposte in sequenza e sostenute da
leggeri pilastri, delle quali quelle poste alle estremità
si sarebbero prolungate al suolo ognuna con due appoggi;
inoltre, sul lago, era stato previsto un piccolo molo per
l’attracco delle barche. Un successivo schizzo, sempre
della copertura, mostra un allontanamento dalla soluzione a
volte, estremamente simile a quella adottata per la Estação
Rodoviária di Londrina, inaugurata nel 1952, e un avvicinamento
alla soluzione finale. Quest’ultima si distacca dalle opere
realizzate in precedenza dall’architetto e rappresenta,
insieme al Clube Atlético Paulistano, una tappa fondamentale
nello sviluppo dell’architettura paulista.

268, 269 J. B. Vilanova Artigas e
C. Castaldi, Garagem de Barcos.
Gli schizzi di studio mostrano
due differenti soluzioni per il
settore nautico. L’ultimo, seppur
diverso, si avvicina maggiormente
alla soluzione definitiva.

315 La Cidade Satélite Balneária di Interlagos si sviluppa negli
anni ’40 e ha una vocazione principalmente turistica. Fin dagli
inizi del Novecento, infatti, i paulistani amano trascorrere il fine
settimana nelle zone che si affacciano sulla diga di Guarapiranga,
appellata, pertanto, Mar Paulista. Cfr. ZEIN, Ruth Verde, OLIVEIRA,
Lêda Brandão de, Um Caso Exemplar: a Garagem de Barcos do Clube
Santapaula, in «5ª Seminario DOCOMOMO Brasil», São Carlos, 2003.
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270

272

271

270 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Garagem de Barcos, vista del fronte
verso il lago.
271 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Garagem de Barcos, vista del fronte
verso l’Avenida R. Kennedy.
272 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Garagem de Barcos, vista laterale in
corrispondenza del bar.
Il calcestruzzo a faccia vista della
copertura e dei pilastri, insieme al
muro ciclopico, dà all’opera un carattere materico e contribuisce ad integrarla col contesto naturale del lago.
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Volendo sintetizzarlo, il progetto non è altro che una
copertura sostenuta da pilastri e appoggiata in parte sul
terreno e in parte su una massa muraria compatta, ma in tale
schema l’architetto, ancora una volta e con un sintetico gesto
compositivo, riesce a coniugare insieme spazio, struttura e
paesaggio.
Il Garagem de Barcos è costituito da una grande copertura in
cemento armato a faccia vista (70 x 15 m), sostenuta da otto
pilastri del medesimo materiale, quattro su ognuno dei lati
maggiori; due di essi, verso la strada, sono appoggiati su
un piano di pietre e cemento, mentre gli altri insistono su
plinti in calcestruzzo. Sul lato opposto, quindi verso il lago,
tutti sono apparentemente316 sostenuti da un muro ciclopico317
sempre di pietre e cemento, che insieme ai plinti assume –
come dice la Zein318 – l’aspetto di fondazione affiorante. La
struttura puntiforme è certamente una delle caratteristiche
del progetto. Artigas e Castaldi realizzano quattro tipi di
pilastri, che variano in modo non sistematico tra loro per
ampiezza, altezza e punti d’appoggio: differenziazioni dettate
da ragioni statiche, dalle quali scaturisce un eccellente
risultato estetico. La diversità dei quattro sostegni sui
lati lunghi del Garagem – uguali e simmetrici sui due fronti
– arricchiscono la facciata costituita dalla sola copertura,
da un lato, e da questa con il muro, dall’altro, la quale
termina, alle due estremità, con uno sbalzo di dieci metri.
I pilastri sono disposti a un interasse di dieci metri per la
luce minore, e di trenta metri per quella maggiore e centrale;
hanno una forma riconducibile a due triangoli accostati,
316 Come si vede dai disegni e dalle foto di cantiere, il muro
ingloba, in corrispondenza di ogni pilastro, un alto plinto in
calcestruzzo.
317 L’espressione è adoperata dall’architetto nelle tavole di
progetto.
318 Cfr. ZEIN, Ruth Verde, OLIVEIRA, Lêda Brandão de, Um Caso
Exemplar: a Garagem de Barcos do Clube Santapaula, op. cit..
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seppur irregolari. Diversi gli uni dagli altri e leggermente
protesi sia verso l’esterno che verso l’interno dell’edificio,
rigonfiano come le vele delle barche che il Garagem è chiamato
ad accogliere, con un gioco di dispiegamento che è motivato
da ragioni anche strutturali. I pilastri centrali hanno
infatti delle ampiezze maggiori, per contribuire a sostenere
l’ampia luce libera, in corrispondenza della quale si trova
il ricovero delle barche; maggiori sono anche quelle porzioni
di pilastro che devono contribuire a sostenere lo sbalzo
della copertura.
Le due travi principali, rastremate agli estremi, sono
disposte sui lati lunghi e hanno un’altezza variabile tra i
57 cm e i 2.20 m; esse intersecano i pilastri o a quest’ultima
altezza o a 1,80 m. La struttura secondaria, trasversale, è
costituita da travi alte 50 cm e disposte a un interasse di
un metro, irrigidite da due travi della medesima altezza,
con spessore di 20 cm, distanziate di cinque metri e disposte
longitudinalmente.
Dall’esterno la copertura appare di altezza costante,
ma dagli spaccati o dalle viste dall’alto, si coglie la
complessità dell’opera: Artigas riesce, ancora una volta,
ad articolare la spazialità interna, a segnare il cuore del
progetto, costituito dal grande vano centrale, “giocando”
con la struttura, le quote e la luce.
L’apparente semplicità volumetrica esterna, si trasforma in
complessità spaziale interna e in continuità con la natura
circostante. Ai tre ambiti principali che compongono il
programma funzionale – ricovero barche, deposito per le
attrezzature, e bar – corrispondono tre trattamenti spaziali
differenti, ben visibili in sezione.
Nell’accedere dall’Avenida Kennedy, è possibile effettuare
una sorta di passeggiata coperta e raggiungere da un lato il
bar – un ampio spazio coperto, ma aperto, ad eccezione dei
pochi ambienti di servizio – e dall’altro il deposito delle
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273, 274 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Garagem de Barcos, immagini
d’epoca.
L’area centrale del Garagem, ampia
trenta metri, è destinata al ricovero
delle barche ed è collegata alla quota
dell’Avenida mediante una scala interna, accostata al muro in pietra.

274
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vele; da qui, grazie alla scala addossata al muro in pietra,
si raggiungono, superando un dislivello di circa 2,70 m, la
rimessa per i motori, l’officina o il vano centrale.
A tutti gli spazi è garantita un’ampia illuminazione, grazie
allo slittamento verso il basso di parte della copertura e ai
cinque “pozzi” di luce, di diversa sezione e dimensione, posti
in essa; infine, due aperture nel muro ciclopico consentono
di illuminare le parti alla quota più bassa.
Anche dal bar è possibile raggiungere la riva del lago e questo
avviene attraverso una scultorea scala in calcestruzzo, a
sbalzo dal muro, priva di parapetto e di appoggi.
Il leggero dislivello del terreno ha probabilmente influito
sulle altezze degli elementi a sostegno dei pilastri: sul
fronte verso il lago, la struttura muraria in corrispondenza
del bar risulta essere di poco più alta e leggermente arretrata
rispetto a quella in corrispondenza degli spazi di deposito.
Sulla facciata opposta, infatti, ritroviamo rispettivamente
i due pilastri su plinti da un lato e quelli a contatto col
piano di calpestio, dall’altro.
In nessuno dei casi, però, tra pilastro e sostegno c’è
continuità, il che garantisce una maggiore indipendenza
statica e una più libera deformazione termica. I progettisti,
infatti, realizzano, in quel punto, tre diversi sistemi
d’appoggio in acciaio. Un primo tipo, presente nei pilastri
interni di maggiore dimensione, è costituita da due elementi
curvilinei, accostati in corrispondenza delle parti convesse,
mentre gli altri, a due o tre cilindri, chiusi tra barre
prismatiche, sempre in acciaio, ricordano gli appoggi a
rullo, utilizzati per i ponti, quando si è in presenza di
ampie campate.
Come in tante architetture della Scuola, anche qui,
all’ingombro
della
copertura
non
corrisponde
quello
dell’edificio, in questo caso più ampio verso il lago, dove
si trovano i depositi.
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275, 276 J. B. Vilanova Artigas e
C. Castaldi, Garagem de Barcos.
Il sistema d’appoggi in acciaio
tra il pilastro e la base in pietra è risolto in tre differenti
tipologie.
Nell’immagine in alto è a due
rulli e si ritrova in corrispondenza dei pilastri di dimensioni minori, posti alle estremità.
Nella seconda foto il sistema è
utilizzato, invece, per il pilastro centrale e più ampio.
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277 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Garagem de Barcos, prospetti e sezione
longitudinale.
La copertura è sostenuta da quattro pilastri per ciascun lato. Sullo stesso fronte sono tutti diversi, ma uguali e simmetrici a quelli della parte
opposta.
La sezione evidenzia l’abbassamento della copertura in corrispondenza della campata centrale. Tale soluzione consente alla luce di penetrare
all’interno.
278 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Garagem de Barcos, immagine d’epoca del
bar.

278
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L’estrema orizzontalità dell’intero sistema, la ridotta
altezza, la muratura in pietra, le irregolarità del
calcestruzzo a vista, le pavimentazioni in ceramica o
in cemento con giunti in legno, contribuiscono a far sì
che l’edificio risulti integrato col contesto naturale,
preservandone la bellezza.
Essenzialità esterna e complessità interna caratterizzano
altre due significative opere di Vilanova Artigas, l’Anhembi
Tenis Clube e i Vestiarios per il São Paulo Futebol Clube,
analogamente improntate ad una rigorosa orizzontalità e
connotate da scultorei pilastri, insieme all’uso del cemento
armato a faccia vista. Entrambi i progetti, tutt’ora utilizzati
e risalenti al 1960-1961, furono realizzati in due quartieri
di San Paolo, destinati all’espansione urbana degli anni ’50
e ’60: rispettivamente Alto de Pinheiros e Morumbi.
Gli edifici, visti dall’alto, hanno conformazione simile:
una grande piastra stretta e lunga; ma se il primo riprende
il tema del Garagem di Interlagos – la grande copertura
porticata al di sotto della quale si alternano spazi aperti
e chiusi – nel secondo viene anticipato un tema, sviluppato
ampiamente nella FAUUSP: il volume sollevato che accoglie e
protegge.
Per l’Anhembi Tenis Clube, Artigas, sempre in collaborazione
con Castaldi, progetta una copertura lunga circa 230 m e
larga 30,5 m, sostenuta, sui soli lati lunghi, da ventuno
grandi pilastri per lato, di forma e sezione variabili,
disposti secondo un ritmo regolare, a un interasse costante
di dieci metri.
Dalle date riportate sulle tavole si deduce un iter progettuale
lungo, con una soluzione finale, datata 1983, che rispecchia
solo in parte quelle iniziali, come si comprende anche dalla
vista aerea dell’edificio realizzato. La copertura è di circa
110 m, i pilastri sono ridotti a dodici per lato, con un

232

ridimensionamento anche degli ambienti interni. Risulta,
tuttavia, significativamente invariata la capacità di Artigas
di definire edifici pubblici a grande scala con soluzioni
mai scontate e costantemente capaci di creare articolate
e complesse spazialità interne, contenute o semplicemente
limitate dal “rifugio” strutturale.
Come un compositore associa, ripete, alterna le sette note
musicali, così Vilanova Artigas, combinando diversamente tra
loro travi, pilastri, rampe e lucernari, riesce a creare
sempre nuove e differenti tipologie, coerenti alle idee,
economiche nella forma, sublimi nel risultato.
Il ritmo ordinato dei pilastri, nasconde un’irregolarità
interna, nella quale si avvicendano pieni e vuoti, grandi o
piccoli che siano, spazi chiusi e aperti, in una continuità
con l’esterno, realizzata, a seconda delle esigenze, mediante
piani o rampe o solai a sbalzo.
I pilastri sono costituiti da due volumi a sezione triangolare
che si intersecano in prossimità della base. L’audacia
strutturale è trasmessa proprio da quest’incontro, nell’atto
di negare il punto d’appoggio, scomponendolo e riducendolo.
L’elemento maggiore, in parte cavo, raggiunge infatti il suolo
con uno dei suoi vertici e sembra apparentemente appoggiato
su quello minore, alto 1,5 m.
Stessa altezza ha la trave principale, disposta sul lato
lungo, con sezione a “V”, larga tre metri e per la quasi
totalità cava.
Ad esclusione dei punti in cui è aperta, ogni campata è
costituita da nove travi sempre a “V”, lunghe quanto l’intera
larghezza della campata, disposte alla distanza di circa 75
cm, per consentire l’alloggiamento di lunghi lucernari.
La complessità interna e strutturale arricchisce uno schema di
partenza semplice e crea visuali e spazialità diversificate.
Risultati analoghi sono raggiunti da Artigas e Castaldi
nel progetto per i Vestiarios Futebol Clube. Realizzato
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279

280

279 J. B. Vilanova Artigas e C. Castaldi,
Anhembi Tenis Clube, São Paulo, 1960,
pianta alla quota d’accesso.
La pianta risale al 1983 e corrisponde
a quanto è stato effettivamente realizzato: l’edifcio, lungo 110 m, era stato
inizialmente previsto di 230 m.
280, 281 J. B. Vilanova Artigas e C.
Castaldi, Anhembi Tenis Clube.
Il pilastro è costituito da due elementi; la parte cava di quello maggiore è
utilizzata per lo smaltimento dell’acqua piovana.
281
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in continuità con lo stadio – progettato sempre da Artigas
dieci anni prima, nel 1951 – che ne diviene il grande sfondo,
l’edificio ripropone il medesimo tema del Tenis Clube, risolto
in maniera omogenea e unitaria, ma non privo di quelle
variazioni capaci di renderlo estremamente originale.
Del progetto Artigas scrive: «Questo è un edificio che ha
segnato una determinata epoca. È stato un cambio di tendenza
estetica, per noi, a San Paolo. Non lo dico io. Secondo alcuni
miei colleghi, come il mio caro Jon Maitrejean, quest’edificio
ha avuto una grande importanza per l’Architettura nel momento
in cui è stato costruito»319. Il cambiamento di tendenza,
menzionato dall’architetto, va probabilmente riferimento
alla grande “caixa suspensa” in cemento armato a faccia vista
e completamente chiusa, ad eccezione di poche aperture, sui
lati lunghi, dove appare ritagliata, per lasciar posto a dei
grandi vuoti, corrispondenti, in pianta, ai collegamenti
verticali e alle verande.
Ancora una volta l’effetto estetico è ottenuto mediante
soluzioni strutturali. Posti solo al pianterreno, dove
ritroviamo ambienti estremamente aperti o vetrati, i pilastri,
inclinati verso l’interno, accentuano l’idea di sospensione,
alla quale contribuisce l’inevitabile zona d’ombra che ne
risulta. Inoltre, Artigas alle estremità delle facciate
longitudinali utilizza dei sostegni, due per lato, differenti
rispetto ai suddetti, che, nel ridursi alla base, sembrano
sfidare la forza di gravità.
Come i due progetti già illustrati, il Vestiarios è un
corpo di fabbrica stretto e lungo (140 x 15 m); si discosta
tuttavia dai precedenti per una minore varietà spaziale
319 «Esse é um conjunto que marcou uma determinada época. Foi uma
virada estética, para nós, em São Paulo. Não sou eu que digo isso.
Segundo alguns colegas meus, como o meu querido Jon Maitrejean,
esse edifício teve uma importância muito grande para a Arquitetura
no momento em que foi construído». ARTIGAS, João Batista Vilanova
in FERRAZ, Marcelo Carvalho (a cura di), Vilanova Artigas, op.
cit., p. 92.
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283

282, 283, 284 J. B. Vilanova Artigas e
C. Castaldi, Vestiarios Futebol Clube,
São Paulo, 1961.
I pilastri del club sostengono il volume superiore. Alla quota d’accesso si
alternano aree aperte e chiuse, in continuità spaziale e visiva con i giardini del circolo paulistano.
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interna, seppur non manchi l’elemento “eccezionale”, come i
grandi vuoti, o gli effetti di luce zenitale diffusa, grazie
ai lucernari in copertura.
Quanto queste opere, insieme alla FAUUSP, possano aver
influenzato la cultura architettonica paulista, lo si vede in
diversi progetti, tra i quali lo Jockey Clube di Goiás di
Paulo Mendes da Rocha del 1972.
Qui, le travi parete, alte cinque metri e collegate alla
copertura nervata, danno alla costruzione un aspetto
volumetrico compatto: proteggono l’interno, in gran parte
aperto, e lasciano penetrare una luce radente laterale,
incrementata da quella zenitale dei due lucernari. Una
doppia fila di otto pilastri equidistanti sostiene la grande
copertura, che agli estremi presenta uno sbalzo di circa
6,5 m, mentre al centro raggiunge una luce libera di 28 m.
Tali pilastri richiamano nella forma quelli della FAUUSP:
è questo probabilmente l’ennesimo omaggio che l’architetto
fa, più che all’amico Vilanova Artigas, alla Facoltà di
Architettura dell’Università di San Paolo.
Già nel 1969, infatti, per il Padiglione del Brasile dell’Expo
di Osaka del 1970, Mendes da Rocha era ricorso ad una grande
copertura, che volutamente ricordava quella della Facoltà,
inaugurata nello stesso anno.
In linea con il tema dell’Esposizione – Progress and Harmony
for Mankind – Paulo Mendes da Rocha e la sua equipe320
intendono mostrare, con il loro Padiglione, il lavoro del
popolo brasiliano, attraverso un’architettura capace di
rispecchiarne gli aspetti peculiari. I progettisti ricorrono
a tecniche costruttive ampiamente conosciute nel Paese,
senza quindi entrare in competizione con quelle degli Stati
320 L’equipe di Paulo Mendes da Rocha era costituita da nomi illustri
del panorama architettonico paulistano: Julio Katinsky, Ruy Othake,
Jeorge Caron, Marcelo Nitsche e l’artista Carmela Cross.
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più avanzati. Era prevista una mostra interna, purtroppo non
realizzata321, volta a ripercorrere la storia del Brasile,
come un saggio sull’idea di coscienza, sull’occupazione
degli spazi nell’America Latina, per una riflessione che da
nazionale diviene ampia e generale322, senza quindi immagini
folkloriche o riproduzioni di capanne e tende indigene.
Per poter ottenere una visibilità internazionale e anche
in considerazione della presenza nel Paese di una grande
comunità giapponese, il governo militare decide di prendere
parte all’Expo ’70 e nel 1968 incarica lo IAB Nacional di
individuare cinque architetti che avrebbero concorso alla
realizzazione del Padiglione. Il presidente, Eduardo Kneesse
de Mello, rifiuta tale sistema di selezione e convince il
governo ad indire un concorso nazionale – il primo dopo
quello di Brasilia – al quale partecipano 83 gruppi323.
La giuria, senza esitazioni e in piena autonomia324, premia
l’equipe capeggiata da Mendes da Rocha, il cui progetto,
rispetto agli altri finalisti, appare di gran lunga il
migliore, poiché, come compare nel giudizio finale, «[…] ha
scelto un approccio chiaramente brasiliano»325, nel quale
si ritrova una poetica inconfondibile, «molto legata alle
tradizioni»326 del Paese.
L’approccio sottolineato dalla giuria non è carioca, ma
propriamente paulista, a riprova di come questa “maniera”
321 A seguito dell’AI-5, scrive Paulo Mendes da Rocha, l’esposizione
prevista da Flávio Motta non venne realizzata e in alternativa
si montò una mostra dal carattere folklorico, priva di qualsiasi
approccio critico. ROCHA, Paulo Mendes da, O silêncio do Flávio
Motta, in «Caramelo» n. 6, 1993, pp. 41 - 43.
322 Ibidem.
323 Cfr. «Acrópole» n.361, 1969.
324 A dimostrazione dell’autonomia della giuria ci sono soprattutto
le date: Paulo Mendes da Rocha viene infatti allontanato dalla
FAUUSP nel 1969.
325 Atto della giuria, in «Acrópole», op.cit., p.13.
326 Ibidem.
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285 P. Mendes da Rocha, Jockey
Clube, Goiás, 1972.
Lo schizzo evidenzia le soluzioni
preminenti del progetto: la copertura, a sbalzo, poggia su una
duplice fila di pilastri; l’area
centrale a doppia altezza accoglie le funzioni principali del
club.

di fare architettura avesse raggiunto, già allora, un
riconoscimento nazionale, grazie anche a quella componente
poetica, capace di dar forza e senso alla sua produzione.
Poetiche sono le immagini descritte nella relazione che
accompagna il progetto, scritta da Flávio Motta, nella quale
non troviamo dimensioni, quote o caratteristiche tecniche,
seppur quest’ultime ne siano la sostanza, ma vi leggiamo le
qualità “umane”, tradotte in spazi.
Nonostante la dittatura e la conseguente limitazione delle
libertà personali e collettive, il progetto di Mendes da
Rocha e l’esposizione prevista da Flávio Motta prescindono
dalla situazione politica, prediligendo, con la celebrazione
del popolo brasiliano e della sua storia, presente e passata,
la natura, le città, le risorse, il “cielo stellato”327 del
Paese.
Il padiglione, completamente aperto su tutti i lati, intende
dialogare con quelli vicini – Cecoslovacchia e Etiopia –
e con gli spazi dell’Expo, relazionandosi con la piazza
Amizade e con il grande parco.
L’ampia copertura è “un’ombra”, come quelle che fanno i
lussureggianti alberi brasiliani, e occupa gran parte del
lotto; la terra è la stessa di Osaka, le sue “ondulazioni
soavi” sono quelle delle strade che naturalmente si sviluppano
nelle città, e intendono creare un anfiteatro naturale.
Nell’insieme il padiglione vuole essere un luogo d’incontro per
la collettività, senza percorsi prestabiliti né imposizioni
architettoniche: uno spazio aperto e accogliente, come il
suo popolo.
In architettura tutto questo viene realizzato in un lotto 80
x 50 m, del quale la copertura ne occupa la parte centrale
(32,5 x 50 m) ed è sostenuta solo da quattro pilastri. Tre,
celati all’esterno dal terreno, rappresentano la natureza

286, 287 P. Mendes da Rocha, Jockey
Clube, immagini del cantiere.
La soluzione adottata per i pilastri ricorda quella utilizzata da
Vilanova Artigas nella FAU-USP.

327 «Chão de estrelas». Relazione di Progetto, in «Acrópole»,
op.cit., p.15.
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del Brasile, il suo territorio: essi sono contemporaneamente
i morros di Rio de Janeiro, le isole di Bahia, le alture
bianche del Maranhão. Il quarto, costituito dall’intersezione
ortogonale di due archi, rappresenta la città, quale risultato
dello sforzo degli uomini per costruirla, attraverso la
capacità di imporsi sulla natura, e infine quale sede di
relazioni umane, che hanno il loro punto di incontro nelle
sue piazze, come appunto, in questo progetto, nella Praça
do Café.
Tutti i pilastri possiedono in sommità, a contatto con la
trave maggiore, posta in corrispondenza dei lati lunghi,
giunti in acciaio, definiti elastômeros: sistema necessario
per una costruzione con grandi luci strutturali, soprattutto
in un territorio come il Giappone, ad alta sismicità.
Le due travi principali sono a sbalzo agli estremi, con
l’accortezza, ricorda Mendes da Rocha328, di un aggetto
minore (circa 10 m) in corrispondenza del pilastro-città,
meno resistente rispetto agli altri, poiché realizzato
dall’intersezione degli archi e avente i quattro punti di
appoggio larghi solo trenta centimetri. Inoltre i sostegni
non sono in posizione simmetrica e questo fa sì che le due
travi, concave, non siano perfettamente uguali, a dimostrare,
sottolinea sempre l’architetto, che il rigore strutturale
concede margini di libertà. Questi ultimi sono naturalmente
legati alle capacità creative di Mendes da Rocha, alle sue
conoscenze sulle possibilità offerte dal calcestruzzo, e non
in ultimo alle alte competenze degli ingegneri brasiliani,
nel caso specifico rappresentati da Siguer Mitsutani, della
Escola Politecnica della USP.
Seppur minime, le disuguaglianze tra le travi – alte agli
estremi 2,10 m – portano ad avere variazioni in prospetto e
in sezione, arricchite dalla particolare forma, che sembra
328 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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288 P. Mendes da Rocha, Pavilhão
do Brasil Expo’70, Osaka, 1970.
Nelle tavole di concorso, tali
schizzi accompagnavano la relazione illustrativa del Padiglione.
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289 P. Mendes da Rocha, Pavilhão do
Brasil Expo’70.
Dall’esterno il padiglione appare costituito esclusivamente dalla copertura, sostenuta dai quattro pilastri. Tre
di questi sono ricoperti di terra e
simboleggiano la natura brasiliana; il
quarto, a vista, rappresenta invece le
città del Paese.
290 P. Mendes da Rocha, Pavilhão do
Brasil Expo’70, prospetti e sezioni.
Gli spazi interrati non sono comunicanti tra loro: un blocco è aperto
al pubblico, l’altro, posto al margine del lotto, è destinato agli uffici
governativi.

290
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292

291 P. Mendes da
Expo’70, piante.

Rocha,

Pavilhão

do

Brasil

I lucernari, necessari per l’illuminazione
dell’area sottostante, ricordano volutamente
quelli della FAU-USP.
Dalla quota d’accesso, mediante le rampe, si
raggiunge il livello interrato.
292 P. Mendes da Rocha, Pavilhão do Brasil
Expo’70, particolare del pilastro-città durante
il cantiere.
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quasi riprodurre il diagramma delle forze, nel loro scaricare
sugli appoggi. Le travi principali, insieme a quelle di
bordo alte 1,5 m, definiscono il perimetro della copertura e
sono tutte in cemento armato precompresso a faccia vista.
L’ampia copertura, elemento principale della composizione, è
realizzata con una struttura nervata, le cui parti, disposte
a un interasse di 2 m, hanno uno spessore di 16 cm e
un’altezza di 1,80 m.
Ogni settore accoglie una fila di quattordici lucernari a
tronco di piramide, che illumina, insieme alle vetrate poste
alle estremità minori, gli spazi sottostanti, dai quali,
mediante due rampe, è possibile accedere a quelli interrati,
aperti al pubblico. Questi occupano solo una piccola parte
dell’ingombro della copertura: la lunghezza corrisponde al
lato minore, mentre la larghezza è di circa dodici metri;
qui ritroviamo i locali di servizio, gli spogliatoi per gli
artisti e un’area centrale per spettacoli speciali.
Un secondo corpo, sempre interrato e posto all’estremità del
lotto, è illuminato da una lunga finestra a nastro posta in
sommità e leggermente inclinata, come il muro sottostante.
A tali spazi si accede ancora mediante una rampa ed è
riservato agli uffici dell’Itamaraty, organo che si occupa
della rappresentanza del Brasile all’estero.
Il marcato carattere simbolico, insieme al risultato
architettonico, fa di questo progetto – purtroppo demolito
– senza dubbio uno dei più rappresentativi della Scuola
Paulista; in esso terra e cemento sono i materiali che rendono
l’opera omogenea; la grande copertura e lo spazio da essa
definito esprimono liberà e solidità, attraverso una ricchezza
di «forme e contenuti»329. Il padiglione, realizzato grazie
alle conoscenze tecnologiche del Paese, nel rappresentare il
Brasile attraverso la simbologia di natura e città, sembra
329 ZEIN, Ruth Verde, AMARAL Izabel, A feira mundial de Osaka de
1970: o Pavilhão Brasileiro, in «ARQTEXTO» n.16, 2010, p. 123.
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293

295

293, 294 P. Mendes da Rocha, Pavilhão
do Brasil Expo’70.
La mostra prevista inizialmente era stata ideata da Flávio Motta, in coerenza
con quanto voleva esprimere l’architettura del Padiglione. Purtroppo non
venne realizzata, sostituita da un allestimento di carattere folkloristico.
295 P. Mendes da Rocha, Pavilhão do
Brasil Expo’70.
La copertura termina con la trave di
bordo e gli ampi lucernari.
294
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tracciare la strada per i cammini futuri ed evidenziare le
sfide di oggi degli architetti paulisti: rendere vivibile
la loro megalopoli, nel rispetto della natura, ricorrendo
al linguaggio proprio della Scuola, anche qui ampiamente
celebrato da grandi luci strutturali.
Quest’ultima caratteristica, la grande luce strutturale,
indicata nei progetti trattati soprattutto attraverso valori
numerici, è presente in tutta la produzione paulista, di oggi
e di ieri, negli edifici pubblici come in quelli privati.
Il ricorso a questi coraggiosi estremismi strutturali è
infatti pratica progettuale diffusa nella Scuola, ma non è
motivato dal desiderio di essere radicali, come ampiamente
sottolineato dagli esponenti330. Le loro strutture non
sono “audaci”, ma necessarie: sono, ancora una volta, la
concomitanza di necessidade e desejo.
Ma qual è questo desiderio, quale la necessità di tali
esasperazioni strutturali? È il desiderio primo, insito
nella realizzazione dell’opera architettonica, al quale ogni
progettista ricorre, ponendo la matita sul foglio: progettare
lo spazio abitato. Uno spazio che per gli architetti della
Scuola Paulista vuole essere indiviso, come spiega Milton
Braga331: quando gli elementi strutturali sono ridotti nel
numero, è possibile avere una libertà compositiva, interna
o esterna. «Gostamos de poucos pilares»332, dice sorridendo,
nel rispondere alle curiosità europee.
Paulo
Mendes
da
Rocha,
rifiutando
letture
critiche
sull’argomento, afferma che la loro architettura non fa
nulla di diverso rispetto alla progettazione di un ponte;
nella cattedrale di Firenze di Brunelleschi, dice, ci sono

296 F. Motta, studio per l’esposizione prevista nel Padiglione
brasiliano
dell’Expo
’70
di
Osaka.
I temi affrontati sono la città,
la natura, la convivenza, la crescita e lo sviluppo del Paese.

330 Cfr. Apparati, in particolare le conversazioni con Paulo Mendes
da Rocha e José Armênio de Brito Cruz.
331 Cfr. Apparati, Conversazione con Milton Braga.
332 «Ci piace avere pochi pilastri». Ibidem.
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grandi spazi, grandi vuoti: «Facciamo molto poco, è il
medesimo intento: necessidade e desejo, ricorrendo al sapere
umano»333.
Per
quanto
tali
argomentazioni
siano
logicamente
condivisibili, è però innegabile che ci sia un gusto per il
grande gesto compositivo, capace di segnare e individuare il
luogo, sempre consentito da una tecnica avanzata. La grande
luce strutturale è certamente pratica diffusa per le capacità
dei progettisti – architetti e ingegneri – brasiliani,
nonché legata all’importanza che la Scuola attribuisce alla
costruzione.
Naturalmente, strutture ardite, distacco dal suolo, continuità
spaziale tra edificio e contesto, geometrie regolari, sono temi
presenti in molta architettura contemporanea, ma in quella
paulista è possibile ricondurre tutto a una tradizione, a
un’unica Scuola.
L’immagine che si ottiene attraverso tali ricorsi è vicina ad
una grandezza monumentale, nella quale si perde la scala umana
per lasciar posto a quella urbana, dove forma e materiali
rafforzano l’espressività dell’oggetto architettonico, volto
a testimoniare un’epoca e a rappresentare un popolo.
La sintesi strutturale messa così in atto non è quindi sinonimo
di semplicità, ma è ancora una volta espressione dell’essenza
dell’architettura, perché in fondo, per loro, è sempre, come
dice Paulo Mendes da Rocha in merito al Padiglione di Osaka,
«[…]simplesemente um exercício da liberdade»334.

333 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
334 ROCHA, Paulo Mendes da in MACADAR, Andrea (a cura di), Entrevista
Paulo Mendes da Rocha, luglio 2004, in http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/entrevista/07.026/3302?page=3.
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297, 298 J. B. Vilanova Artigas,
disegni.

MuBE - MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA
PROGETTISTA: P. Mendes da Rocha
DATE: progetto 1986, realizzazione 1988
LOCALIZZAZIONE: Avenida Europa
218, São Paulo, SP, Brasil
STRUTTURA: Mário Franco,
Escritório Técnico Júlio Kassoy
& Mário Franco Engenheiros Civis

Il MuBE è per il bairro Jardim
Europa un riferimento nel
paesaggio; quest’ultimo, a
sua volta, è stato per Mendes
da Rocha il punto di partenza
nella definizione dell’impianto museale. Con quest’opera
l’architetto supera la distinzione tra lotto ed edificio, poiché il secondo si
modella sul primo, assecondandolo
e
valorizzandolo.
Il progetto è l’esito di un
concorso a inviti per la realizzazione di un museo della scultura, di limitata ampiezza (3.000 mq, lotto 7.000
mq), per il quale, sin da subito, Mendes da Rocha pensa
anche ad ampi spazi all’aperto per accogliere le opere.
La
continuità
tra
interno ed esterno e tra questo
e la città diviene la prerogativa sulla quale basare
il progetto. Vi si affianca il
desiderio dell’architetto di
elogiare l’opera dell’uomo e
della natura, qui rispettivamente rappresentate, secondo
Mendes da Rocha, dall’Avenida
Europa e dal dislivello del
terreno, verso rua Alemanha.
Il Museo, che viene impostato su questi due assi viari, è
semi-ipogeo e la sua visibilità è affidata al sorprendente
portale di 60 m di luce libera, posizionato come prosecuzione ideale di rua Portugal.
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299

299 Piante del livello alla quota della
piazza e di quello semi-ipogeo.

300

«La questione “intrigante” per il Museo
era il rapporto tra il “dentro” e il
“fuori”. Non c’è la dialettica pubblico
– privato, poiché il Museo è già di
per sé uno spazio pubblico, la grande
questione era: cosa dentro e cosa fuori?
Le motivazioni allora sono legate al
fatto che le sculture necessitano di
grandi aree, alcune sono fatte per stare
all’aperto» P. M. R. [in Apparati,
Conversazione con Paulo Mendes da Rocha].
300 Particolare del setto, circondato
dalla vasca d’acqua.
Il Museo è arricchito dal giardino
progettato dall’architetto paesaggista
Roberto Burle Marx, secondo lo stile
che contraddistingue le sue opere: la
presenza dell’acqua, il disegno della
vegetazione rigogliosa e dell’originale
pavimentazione.

248

MuBE - MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA

301 Il giardino, la piazza, il
portale

301

A differenza di altri progetti
della Scuola Paulista, qui a
sollevarsi dal suolo non è
l’edificio, ma un’enorme trave cava
in cemento armato precompresso di
sezione 12 x 2.20 m, appoggiata
agli estremi. A sostenerla ci
sono due setti, anch’essi in
cemento armato, distanti tra loro
60 metri; il sistema trilitico
è messo in evidenza dai giunti
strutturali tra gli elementi.
302 Particolare della piazza
«Sessanta metri di luce, come ad
affermare: tutto è possibile! È
un’esibizione delle potenzialità
della tecnica» P. M. R. [in PIÑON,
Helio, Paulo Mendes da Rocha].

302
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303

305

304

303, 304 Particolari del portale.
Tra la trave e i setti appare
un distacco di 20 cm, seppur il
giunto sia di soli 6 cm. Questo
identifica una volontà di marcare
la divisione degli elementi
strutturali.
305 Sezione trasversale e
longitudinale.
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306

306, 307 Particolari delle aree al
di sotto del portale.
Come una sorta di dolmen
contemporaneo, il sistema travesetti non ha alcuna funzione se
non quella di indicare, attraverso
un segno forte ed austero, il
Museo semi-ipogeo che si sviluppa
nei terrazzamenti sottostanti.
Invita il visitatore al luogo,
celandogli però gli interni, gli
spazi espositivi e il teatro.
Nel Museo ritroviamo accanto alla
semplicità geometrica esterna una
complessità degli spazi interni,
che è possibile leggere anche
nella piazza. La linea di terra
appare spezzata in elementi
posti a quote differenti. Essi
fungono contemporaneamente da
coperture degli spazi museali e
da terrazze utili a percorrere
dall’esterno l’edificio. Il portale
sembra pertanto ricucire una
orografia resa irregolare dal gioco
altimetrico dei volumi.
307
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308 Vista della sala espositiva
principale.

308

«Il MuBE è una cosa sola, non è
fatto per parti. Il punto di

partenza deriva dal luogo,
così il disegno si può dire
che è nato da solo, perché
si è partiti da delle buone
riflessioni» P. M. R. [in

Apparati, Conversazione con Paulo
Mendes da Rocha].
309 Vista del teatro.

309
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NOVO MUSEU DOS COCHES
PROGETTISTA: P. Mendes da Rocha
COLLABORATORI: MMBB Arquitetos,
Bak Gordon Arquitetos
DATE: progetto 2009, realizzazione 1° tappa 2012
LOCALIZZAZIONE: Belem, Lisbona,
Portogallo
STRUTTURA E IMPIANTI: AFA
Consult - Rui Furtado

Il progetto per il Museu dos
Coches di Lisbona consente a
Paulo Mendes da Rocha, come in
altre sue opere, di intervenire energicamente nel tessuto urbano della città, modificandone logiche e relazioni,
sempre ispirate da un forte
senso del collettivo. Il complesso del Museo non è dunque
solo un contenitore di opere,
il cui scopo è l’esposizione
di una collezione di carrozze
unica al mondo, ma un progetto dal forte carattere urbano
e sociale: un luogo che possa
essere vissuto tanto all’interno quanto all’esterno, negli spazi museali, ma anche
in quelli ad essi annessi. Al
momento la parte più significativa del progetto, il grande volume per l’esposizione
e quello ad esso adiacente (auditorium, ristorante e
area amministrativa) è stata
completata, mentre il volume
cilindrico previsto al di là
della ferrovia che costeggia
il lotto, è ancora ad uno stadio iniziale. La necessità di
connettere le due aree consente all’architetto di ideare
un sistema di passerelle aeree. Queste, insieme a quelle
interne, si rapportano con la
città e il fiume, in un gioco
tra “dentro“ e “fora”, svelando l’imprevedibilità degli
squarci visivi di Lisbona.
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310

310 Piante dei primi tre livelli.

311

«È possibile osservare che si è fatta
una duplice proposta: il padiglione
principale, una nave sollevata dal
suolo per le esposizioni, e un volume
annesso, occupato dall’amministrazione,
dal ristorante e dall’auditorium. Per
avvalorare la decisione strategica di
connettere, mediante un sistema di rampe,
il passaggio pubblico dei visitatori
fino al Tago. […] Sono da notare le
altimetrie di questi spazi e le loro
logiche aggregative nella dinamica degli
spostamenti dei visitatori, all’interno
e all’esterno. Questo caratterizza, in
sostanza, il Museo, in quanto luogo
pubblico: rigorosamente protetto e
imprevedibilmente aperto» P. M. R.
[Relazione di Progetto].
311 Plastico di studio.
«Si noti il collegamento aereo tra le
aree espositive e l’amministrazione, con
vista verso il Tago. È un sistema molto
utile per i servizi in generale e in
particolare per la sicurezza. Allo stesso
modo sono da notare le ampie visuali del
ristorante soprelevato, che guarda verso
l’Atlantico e la chiesa dei Jerônimos,
mentre l’amministrazione è rivolta verso
l’estuario, le aree esterne del lotto e i
giardini del Museo» P. M. R. [Relazione di
Progetto].
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312

314

312 Prospetto ovest e sezione
trasversale.

313

313 Immagine del cantiere del
volume minore in corrispondenza
dell’area ristorante.
314 Immagine del cantiere.
«La costruzione sarà realizzata
con appoggi, intesi come
fondazioni affioranti in cemento
armato, come auspicato dalle
condizioni del terreno; su
di essi poggia il sistema di
tralicci metallici, che, una
volta rivestito, configura le
grandi pareti del Museo» P. M. R.
[Relazione di Progetto].
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Il MuBE sullo sfondo di una festa a San Paolo

«Todo artista constrói o chão para os próximos passos »
scrive Flávio Motta.
Le difficoltà nel parlare di Escola per l’architettura
paulista, a differenza che per quella carioca, risiedono
nelle tante anime che operano nel panorama di San Paolo.
Le tensioni e le opposizioni che hanno caratterizzato
l’architettura della città durante gli anni ’60 - tristemente
noti per il golpe militare del 1964 - e l’attuale carenza di
1

1 «Ogni artista traccia la strada per i prossimi passi» MOTTA,
Flávio in PERRONE, Rafael Antonio Cunha, Passos à frente: algumas
observações sobre o MUBE, http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/12.136/4042
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un dibattito aperto di forte connotazione politica, non sono
stati ritenuti, in queste pagine, argomenti validi per sancire
la non sussistenza della Scuola. La grande ricchezza e varietà,
la dialettica vivace e i diversi approcci dimostrerebbero la
mancanza di un canone rigido, di un complesso coerente di
stili da applicare con convinzione.
Secondo Hugo Segawa2, il confronto ideologico e la discussione
profonda su temi politico-sociali, unificati nell’alto valore
attribuito al progetto architettonico, stanno a testimoniare
l’esistenza di una linea paulista, per la quale non si può
parlare propriamente di Scuola.
Nel gruppo Aquitetura Nova, costituito da Sérgio Ferro,
Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, è possibile riconoscere
un filone che si distacca apertamente, nella teoria e nella
pratica, da quello dominante e riconducibile a Vilanova
Artigas; analogamente architetti come Joaquin Guedes e Lina
Bo Bardi possono essere considerati portatori di ulteriori
e differenti posizioni.
Questo studio ha concentrato la sua attenzione su una parte
significativa della storia dell’architettura di San Paolo: sul
ruolo della Facoltà d’Architettura e Urbanistica della USP,
sulle figure principali del panorama paulistano e brasiliano,
Artigas e Mendes da Rocha, e sul gruppo di giovani architetti
che ad essi fanno riferimento.
«Ricercare una tecnica per realizzare un progetto che si aveva
già nella mente, questa è l’idea della Scuola Paulista»3,
dice Mendes da Rocha. Il concetto, sintetizzato dallo stesso
architetto come concomitanza di necessidade e desejo, si
ravvisa nelle diverse scelte architettoniche illustrate,
conseguenze della libertà di pensiero e quindi dell’azione
progettuale.
2 Si fa riferimento alla conversazione tenuta a San Paolo con il
professor Hugo Segawa nel maggio 2012.
3 Cfr. Apparati, Conversazione con Paulo Mendes da Rocha.
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L’architettura può e deve agire per lo sviluppo sociale, così
come deve adoperarsi per migliorare l’habitat umano, agendo
anche sulla natura. Questa, secondo Mendes da Rocha, non va
intesa come un paesaggio intoccabile, ma come «un insieme di
fenomeni»4, sui quali è possibile intervenire.
Le forme dell’architettura paulista esprimono un modo di
rapportarsi alla realtà con estremo senso critico. La
Scuola, ancora oggi, si fa portatrice di una missione etica
sull’esperienza umana: il progetto rappresenta il primo gesto
di confronto con la realtà concreta, al fine di creare socialità
e benessere collettivo. «È un’azione di resistenza di fronte
al processo d’estinzione dell’esperienza architettonica»5,
scrive Hélio Piñón in riferimento alle opere di Mendes da
Rocha. Potremmo estendere queste parole all’intero processo
progettuale paulista.
I maggiori esponenti della Scuola – Vilanova Artigas e
Mendes da Rocha – ben rappresentano la figura dell’architetto
descritto da Umberto Eco, «condannato per la natura del
proprio lavoro, a essere forse l’unica e l’ultima figura di
umanista della società contemporanea: obbligato a pensare
la totalità proprio nella misura in cui si fa tecnico
settoriale, specializzato, inteso a operazioni specifiche e
non a dichiarazioni metafisiche»6.

I “lavori in corso” degli studenti
della FAUUSP.

4 Ibidem.
5 PIÑÓN, Hélio, Quando o projeto revela a geografia oculta, in
PIÑÓN, Hélio, Paulo Mendes da Rocha, São Paulo, Romano Guerra,
2002, p. 15.
6 ECO, Umberto in ARTIGAS, Rosa, LIRA, José Tavares Correia (a cura
di), João Batista Vilanova Artigas. Caminhos de arquitetura, 4°
ed., São Paulo, Cosac Naify, 2004.
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CENNI BIOGRAFICI DEGLI ARCHITETTI, DEI DOCENTI E DEGLI ARTISTI CITATI
Almeida Eduardo Luiz Paulo Riesencampf de (1933) – Laureatosi alla FAUUSP
nel 1960, vi ha insegnato dal 1967 fino al 2000 Disegno Industriale prima e
Projeto de Edificações poi. È un importante architetto paulistano. Con le sue
opere e formando intere generazioni di progettisti ha dato un contribuito
alla definizione dell’architettura contemporanea paulista.
Andrade Mário Raul de Moraes (1893 - 1945) – Poeta, critico di letteratura
e di arte, musicologo e fotografo, è stato uno dei promotori della Semana
de Arte Moderna de São Paulo nel febbraio del 1922. Nello stesso anno
pubblica “Paulicéia Desvairada”, uno dei maggiori testi della letteratura
moderna brasiliana.
Andrade Oswald de (1890 – 1954) – È uno dei maggiori poeti brasiliani.
Membro del Gruppo dei Cinque, composto da Mário de Andrade, Anita Malfatti,
Tarsila do Amaral e Menotti del Picchia, è celebre per il suo Manifesto
Antropófago, pubblicato nel 1928 a San Paolo.
Andrade Vinicius Hernandes de (1968) – Architetto, insieme a Marcelo
Morettin fonda nel 1997 lo studio Andrade Morettin Arquitetos Associados,
dopo essersi laureato alla FAUUSP nel 1992. Dal 2005 è professore presso
la Escola da Cidade.
Anelli Renato Luiz Sobral – È architetto e professore titolare presso la
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, dove è
responsabile del Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Svolge attività
di ricerca con l’ausilio del CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.
Artigas João Batista Vilanova (1915 – 1985) – È uno dei più importanti
architetti brasiliani. Figura di spicco dell’architettura moderna di San
Paolo, è considerato il fondatore della Scuola Paulista.
Bastos Maria Alice Junqueira – Si è laureata alla FAUUSP nel 1982, dove
ha conseguito il mestrado (2000) e il dottorato di ricerca (2005). È
ricercatrice in História da Arquitetura e Urbanismo. Nel 2012 ha conseguito
il pós doutorado alla Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie con l’ausilio della Fapesp, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo.
Braga Milton Liebentritt de Almeida (1963) – Laureatosi alla FAUUSP nel
1986, è architetto fondatore dello studio MMBB. È professore presso la
FAUUSP nel Departamento de Projetos.
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Bratke Oswaldo Arthur (1907 – 1997) – Si forma nel corso di Ingegneria
dell’Universidade Presbiteriana Mackenzie di San Paolo. Nel 1948 si reca
negli Stati Uniti, dove ha modo di conoscere le opere di Richard Neutra e
Frank Lloyd Wright. Tornato in Brasile, nel 1950 lavora all’urbanizzazione
del bairro Paineiras, a Morumbi, dove progetta numerose case, tra le
quali la sua, per la quale riceve una menzione speciale alla prima Bienal
Internacional de São Paulo. Dal 1951 al 1954 è presidente dello Instituto
de Arquitetos do Brasil di San Paolo. È uno dei grandi architetti moderni
brasiliani, noto soprattutto per le sue residenze, nelle quali sperimenta
forme e tecniche nuove, divenendo uno dei riferimenti principali nel
panorama paulistano.
Brazil Álvaro Vital (1909 – 1997) – Diplomatosi come ingegnere alla Escola
Politécnica di Rio de Janeiro e come architetto alla Escola Nacional de
Belas Artes, nel 1936 vince il concorso per l’Edifício Esther a São Paulo,
considerato uno dei più rappresentativi dell’architettura moderna brasiliana.
L’opera dell’architetto è riconosciuta anche a livello internazionale e
infatti, l’Edifício Esther, le scuole realzzate a Niterói e l’Instituto
Vital Brazil sono incluse nella celebre mostra Brazil Builds: Architecture
New and Old 1652-1942, realizzata al MoMA di New York nel 1943. Nel 1951
viene premiato alla prima Bienal Internacional de São Paulo per l’edificio
commerciale Clemente de Faria.
Bucci Angelo (1963) – È architetto fondatore dello studio SPBR di San Paolo.
Si è laureato alla FAUUSP nel 1987, dove è professore del Departamento de
Projetos.
Carvalho Flávio de Rezende (1899 – 1973) – È uno dei maggiori intellettuali
moderni brasiliani. Ingegnere, architetto, ma anche artista e scrittore,
è stato un sostenitore del Movimento Antropofágico e del rinnovamento del
Paese attraverso le arti.
Corullon Martin – Si è laureato alla FAUUSP nel 2000, anno in cui fonda a San
Paolo, insieme a Anna Ferrari e Gustavo Cedroni, lo studio METRO ARQUITETOS
ASSOCIADOS. Dal 1994 ha una collaborazione frequente con Paulo Mendes da
Rocha. Tra il 2008 e il 2009 ha lavorato presso lo studio Foster+Partners
di Londra. Attualmente frequenta il corso di mestrado presso la FAUUSP. Nel
2012 è stato il responsabile del progetto espositivo Bienal de São Paulo.
Costa Lucio (1902 - 1998) – È una delle figure più importanti dell’architettura
brasiliana. Architetto, urbanista, studioso, si diploma nel 1924 alla Escola
Nacional de Belas Artes di Rio de Janeiro, della quale è nominato direttore
nel 1930. Sostenitore del Movimento Moderno, realizza una riorganizzazione
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dell’ENBA: destituisce i professori maggiormente conservatori e invita ad
insegnare personalità come Warchavchik, Alexander Buddeus e Leo Putz. Per
tali scelte è esonerato dall’incarico nel 1931. Nel 1934 pubblica il testo
“Razões da Nova Arquitetura”, nel quale sostiene l’inevitabilità storica
del Modernismo. La vittoria nel concorso per il Piano Pilota di Brasilia
nel 1957 lo porta ad affermarsi sulla scena nazionale prima e internazionale
poi.
Cruz José Armênio de Brito – È attualmente Presidente dell’Instituto de
Arquitettos do Brasil, dipartimento di San Paolo. Laureatosi alla Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo della USP nel 1982, è stato professore di Projetos
tra il 1991 e il 1993 all’Universidade Brás Cubas. Dal 1984 è socio fondatore
dello studio Piratininga Arquitetos Associados di San Paolo. È stato membro
della direzione dello IAB-SP nel 1988 e del quale è stato rappresentante
nella Comissão Procentro dal 2002 sino alla sua conclusione nel 2004.
All’attività professionale, nel campo dell’architettura e dell’urbanistica,
associa la partecipazione a congressi e pubblicazioni di settore.
Delijaicov Alexandre – Laureatosi in Architettura e Urbanistica alla
Faculdade de Belas Artes de São Paulo nel 1985, è attualmente professore
presso la FAUUSP.
Ferraz Marcelo Carvalho (1955) – Si laurea alla FAUUSP nel 1978. A partire
dal 1977, inizia a collaborare con Lina Bo Bardi, fino al 1992. Nel 1979
fonda lo studio Brasil Arquitetura S/C Ltda con gli architetti Francisco de
Paiva Fanucci e Marcelo Suzuki. Attualmente lo studio è diretto da Ferraz
e Fanucci.
Ferro Sérgio Pereira (1938) – È pittore, architetto e professore brasiliano.
Laureatosi alla FAUUSP nel 1962, durante gli anni ’60, insieme a Flávio
Império e Rodrigo Lèfevre fonda il Grupo Arquitetura Nova. Il nome del
gruppo deriva da un articolo di Ferro del 1967, che rappresenta un momento
di rottura con l’architettura di Vilanova Artigas e la Scuola Paulista. Tra
il 1962 e il 1970 è professore del corso di História da Arte e de Estética
della FAUUSP. A causa del regime militare nel 1972 lascia il Brasile per
trasferirsi in Francia, dove insegna, tra il 1972 e il 2003, alla École
Nationale Supérieure d’Architecture di Grenoble.
Fragelli Marcello Accioly (1928) – Si laurea nel 1952 all’Universidade
Federal do Rio de Janeiro; lavora inizialmente nel celebre studio MMM
Roberto. Successivamente, nel 1962, fonda il suo studio a San Paolo, dove
non si lascia totalmente sedurre dall’architettura di Vilanova Artigas.
Tra il 1964 e il 1967 insegna alla Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
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dell’Universidade Mackenzie e successivamente alla FAUUSP.
Gasperini Gian Carlo (1926) – Si laurea nel 1949 alla Faculdade Nacional
de Arquitetura da Universidade do Brasil di Rio de Janeiro ed è professore
presso la FAUUSP. È socio fondatore dello studio Aflalo & Gasperini Arquitetos
S/C. Ltda di San Paolo.
Guedes Sobrinho Joaquim Manoel (1932 – 2008) – È un importante architetto
brasiliano, noto per le sue posizioni contrarie al formalismo, in favore
di un’architettura capace di rispondere alle necessità reali del Paese.
Le sue opere, più di quattrocento progetti, si distinguono infatti per il
forte compromesso sociale, che porta la critica a considerare Guedes un
architetto vicino alla Scuola Paulista. La sua opera più significativa è la
Cidade de Caraíba, progettata nel 1976.
Guerra Abilio – È architetto, critico e professore presso la Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo dell’Universidade Mackenzie; è editore responsabile
del portale Vitruvius e della Romano Guerra Editora, nonché della rivista
Óculum.
Império Flávio (1935 – 1985) – È stato scenografo, architetto, professore e
artista. Laureatosi alla FAUUSP, vi insegna tra il 1962 e il 1977, per poi
tornarvi nel 1985, dopo l’esperienza, tra il 1981 e il 1985, alla Faculdade
de Belas Artes di San Paolo.
João Masao Kamita – Architetto, dottore di ricerca alla FAUUSP, è professore
in História Social da Cultura della PUC-RJ e coordinatore del corso di
specializzazione in História da Arte e da Arquitetura no Brasil nella
medesima Facoltà. Ha realizzato numerose pubblicazioni su temi legati
all’architettura moderna e contemporanea e all’architettura brasiliana.
Katinsky Julio Roberto (1932) – Laureatosi alla FAUUSP nel 1957, è attualmente
professore titolare nella medesima Università, area di Arquitetura e
Urbanismo.
Kogan Marcio (1952) – Si è laureato alla Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo Universidade Presbiteriana Mackenzie nel 1977. È un celebre
architetto paulistano, noto soprattutto per le sue ville. Nel 2001 lo
studio Marcio Kogan passa a chiamarsi StudioMK27.
Lefèvre Rodrigo Brotero (1938 – 1984) – È stato architetto e professore.
Laureatosi alla FAUUSP nel 1962, vi insegna a partire dallo stesso anno
e fino al 1981 História da Arquitetura Contemporânea. Con Sérgio Ferro e
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Flávio Império costituisce il gruppo Arquitetura Nova.
Levi Rino (1901 – 1965) – È il maggiore esponente della prima generazione
di architetti moderni paulisti. Nato a San Paolo, studia all’Accademia di
Brera di Milano e alla Scuola Superiore di Architettura di Roma, dove si
diploma nel 1926. Il 15 ottobre del 1925 pubblica sul quotidiano Estado
de São Paulo “Arquitetura e estética das civades”, uno dei primi testi
brasiliani di architettura moderna.
Lima João Filgueiras (1932) – È architetto, urbanista e costruttore. Si
laurea nel 1955 alla Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) di Rio de
Janeiro. Nel 1957 riceve l’incarico per progettare gli alloggi degli operai
di Brasilia. A partire da quel momento inizia a sviluppare la sua ricerca
sui sistemi di costruzione prefabbricati per opere a grande scala, a cui
ricorrerà in molte sue opere, come nei progetti a Salvador de Bahia.
Maitrejean Jon Andoni Vergareche – Spagnolo d’origine, si è laureato alla
FAUUSP nel 1953 e fa parte della generazione di architetti moderni brasiliani.
Attualmente insegna Storia dell’architettura presso l’Universidade São
Judas Tadeu, USJT di San Paolo.
Martino Arnaldo Antonio – Si laurea alla FAUUSP nel 1964. Subito dopo
inizia a esercitare la professione in uno studio cooperativo, dal 1964
al 1969, vicino anche ad architetti illustri come Sérgio Ferro, Flávio
Império e Rodrigo Lefévre. Dopo numerose esperienze in diversi studi, nel
1976 si associa con l’architetto Eduardo de Almeida, con il quale realizza
numerosi progetti industriali e d’abitazione. Nel 1986 fonda un suo studio,
Arnaldo Martino Arquitetos Associados Ltda. Parallelamente all’attività
professionale, ha insegnato Projeto de Edifícios alla FAUUSP.
Marx Roberto Burle (1909 – 1994) – Architetto, paesaggista, pittore,
scultore, è figura di spicco nel panorama brasiliano. Alla fine degli anni
’30, si avvicina all’architettura moderna, ricercando un’integrazione con
le sue opere paesaggistiche, per le quali sperimenta forme organiche e
sinuose. Appassionato di botanica, a partire dal 1949 realizza a Campo
Grande (Rio de Janeiro), in un sito di 800.000 mq, un’enorme collezione
di piante. Nelle sue opere traspaiono la profonda conoscenza della flora
brasiliana e la sua sensibilità pittorica. Tra le sue numerose opere si
ricordano: i parchi di Recife, i giardini per il Ministério da Educação
e Saúde, per il Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro e per il Museu
Brasiliano da Escultura di San Paolo.
Mello Eduardo Kneese de (1906 – 1994) – Diplomatosi come ingegnere –
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architetto nel 1931 alla Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie di San Paolo, affianca all’attività professionale quella di
docente. Nel 1955 diviene professore presso la FAUUSP, dove è anche
direttore del Departamento de História. Partecipa all’organizzazione del
corso di dottorato della Facoltà nel 1971, anno in cui assume la direzione
dell’Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/
USP).
Mello Franco Fernando de – Laureatosi alla FAUUSP nel 1986, è socio
fondatore dello studio MMBB, insieme agli architetti Milton Braga e Marta
Moreira. Attualmente è professore del corso di Architettura e Urbanistica
dell’Universidade São Judas Tadeu e professor visitante nel corso di pósgraduação dell’Università Mackenzie di San Paolo.
Millán Carlos Barjas (1927 – 1964) – Ha avuto un ruolo importante nel
panorama dell’architettura moderna brasiliana. Laureatosi nel 1951 alla
Faculdade de Arquitetura Mackenzie, nel breve periodo in cui ha svolto la
professione, anche di docente presso la FAUUSP e il Mackenzie, ha influenzato
con idee e progetti l’architettura paulista. Nel 1962 ha partecipato
attivamente, insieme a Vilanova Artigas e ad altri professori, alla riforma
curriculare della FAUUSP.
Moreira Jorge Machado (1904 – 1992) – Diplomatosi alla Escola Nacional
de Belas Artes di Rio de Janeiro nel 1932, vive, da studente, la riforma
dell’accademia, promossa da Lucio Costa. Nel 1935 partecipa con un suo
progetto al concorso per il Ministério da Educação e Saúde e fa parte
dell’equipe che sviluppa la progettazione definitiva dell’edificio. Viene
premiato più volte all’Exposição Internacional de Arquitetura della Bienal
Internacional de São Paulo: nel 1954 per il progetto Instituto de Puericultura
e Pediatria, nel 1957 per la Faculdade Nacional de Arquitetura, nel 1961
per la Residência Antônio Ceppas.
Morettin Marcelo H. (1969) – Fonda insieme a Vinicius de Andrade nel 1997
lo studio Andrade Morettin Arquitetos Associados, dopo essersi laureato
alla FAUUSP, rispettivamente nel 1991.
Motta Flávio Lúcio Lichtenfelds (1923) – È stato professore, storico
dell’arte e artista. Laureatosi alla Faculdade de Filosofia da Universidade
de São Paulo, ha contribuito alla nascita e alla impostazione della Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, nella quale è
stato professore di Storia dell’Arte ed Estetica.
Nitsche Lua (1972) – Laureatasi alla FAUUSP nel 1996, insieme al fratello
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Pedro, è architetto fondatore dello studio Nitsche Arquitetos Associados
di San Paolo.
Penteado Fábio (1929 – 2011) – È stato un importante professore e architetto
brasiliano. Laureatosi all’Universidade Presbiteriana Mackenzie, ha
contribuito alla definizione e affermazione dell’architettura moderna
brasiliana. È stato presidente dello IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil
e direttore della Fundação Bienal de Arquitetura.
Pirondi Ciro – Architetto, si è laureato nel 1980 alla Faculdade Brás
Cubas, a Mogi das Cruzes, nello Stato di San Paolo, dove ha insegnato fino al
1995. È stato presidente dello IAB/DN tra il 1992 e il 1994. Nel 1996 fonda
la Escola da Cidade, una Facoltà d’Architettura incentrata sulla formazione
umanista e sulla responsabilità sociale degli architetti. Attualmente è
direttore della Escola.
Pisani Daniele – Storico dell’architettura, ha conseguito il dottorato di
ricerca presso l’Università IUAV di Venezia. Per Electa ha in preparazione
Paulo Mendes da Rocha. Opera completa, la prima monografia italiana sul
grande architetto brasiliano.
Puntoni Alvaro Luiz (1965) – Laureatosi alla FAUUSP nel 1987, è professore
di Projeto dal 1990 e insegna dal 2002 alla FAUUSP e alla Escola da Cidade,
della quale è socio fondatore. È inoltre Professor convidado nel corso
di Pós Graduação dalla FAU-Mackenzie e del Taller Sudamerica di FADU-UBA.
Ha fondato insieme a Angelo Bucci e Alvaro Razuk lo studio Arquitetura
Paulista (1987 – 1992), ha lavorato con Angelo Bucci dal 1992 al 1996 e dal
2002 al 2004, anno in cui costituisce a San Paolo lo studio GRUPOSP.
Reidy Affonso Eduardo (1909 – 1964) – Figura di spicco dell’architettura
brasiliana, si diploma nel 1930 alla Escola Nacional de Belas Artes di
Rio de Janeiro. A seguito della riorganizzazione dell’ENBA voluta da
Lucio Costa, vi diviene professore di Composição de Arquitetura. Nel 1931
vince il concorso per la costruzione dell’Albergue da Boa Vontade, il
suo primo progetto realizzato. Nel 1936 partecipa all’equipe, guidata da
Costa, per il Ministério da Educação e Saúde. L’interesse di Reidy per
il tema dell’abitazione sociale si riscontra in diversi progetti, tra i
tanti si ricorda il Conjunto Habitacional Pedregulho (1946), per il quale
vince il primo premio alla Bienal Internacional de São Paulo del 1953. La
sua maggiore opera è il Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro (1953),
considerato la prima costruzione brutalista del Paese.
Reis Filho Nestor Goulart (1931) – Si è laureato alla FAUUSP nel 1955
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e in Ciências Sociais nel 1962. È attualmente professore titolare nel
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto della FAUUSP,
campo di interesse in História e Teoria da Urbanização, do Urbanismo e da
Arquitetura.
Roberto Marcelo (1908 – 1964), Milton (1914 – 1953) Maurício (1921 – 1996)
– MMM Roberto è uno degli studi più importanti d’architettura moderna
brasiliana. Viene fondato dai tre fratelli Roberto a Rio de Janeiro nel
1930.
Sanovicz Abrahão Velvu (1933 – 1999) – È stato architetto, urbanista,
designer, e professore. Iscrittosi alla FAUUSP nel 1954, partecipa al
Centro de Estudos Folclóricos e successivamente al Centro de Estudos
Brasileiros del grêmio della Facoltà. Laureatosi nel 1959, nel 1962 inizia
la carriera accademica come professore di Disegno Industriale alla FAUUSP;
a partire dal 1970 fino al 1999, vi insegna Projeto de Edificações.
Sanvitto Maria Luiza Adams – Si è laureata in Architettura all’Universidade
Federal del Rio Grande do Sul nel 1975; insegna nella medesima Università,
dove ha conseguito il dottorato nel 2010. È specializzata in Projeto de
Arquitetura e in particolare su temi relativi all’housing.
Segawa Hugo – È architetto e professore titolare presso la Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. È autore di numerosi
testi, tra i quali Arquitectura Latinoamerica Contemporánea e Architecture
of Brazil 1900-1990.
Serapião Fernando - Architetto e critico dell’architettura, è editore della
rivista brasiliana Monolito. Collabora con il quotidiano Folha de São Paulo
e la rivista Piauí.
Sérgio Wladimir Bernardes (1919 – 2002) – È stato un importante architetto
carioca, noto per le sue strutture metalliche, semplici e creative. Tra le
sue opere si ricorda il Padiglione brasiliano per l’Expo di Bruxelles del
1958.
Soares Luciano Margotto – Si è laureato alla FAUUSP nel 1988 ed è titolare
dello studio República Arquitetos di San Paolo.
Solot Denise Chili – Ha conseguito il mestrado e il dottorato presso la
Pontifícia Universidade Católica di Rio de Janeiro (PUC/RJ), rispettivamente
in História Social da Cultura e in História da Arte e da Arquitetura
no Brasil. Insegna Projeto e Tecnologia da Construção alla Facoltà di
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Architettura dell’Universidade Estácio de Sá di Rio de Janeiro.
Suzuki Marcelo (1956) – Laureatosi alla FAUUSP nel 1980, è attualmente
professore nel Grupo de Disciplinas de Projeto nell’Instituto de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Campus São Carlos. Lasciato lo
studio Brasil Arquitetura S/C Ltda, svolge in autonomia la professione,
nella città di San Paolo.
Telles Sophia da Silva – Ha insegnato presso la Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. È studiosa
esperta dell’architettura paulista e dell’opera di Paulo Mendes da Rocha.
Warchavchik Gregori (1896 – 1972) – È uno dei principali architetti moderni
brasiliani. Diplomatosi nel 1920 al Regio Istituto Superiore di Belle
Arti di Roma, lavora alcuni anni per Marcello Piacentini. Nel 1923 giunge
in Brasile, dove pubblica, nel 1925, un testo, considerato il manifesto
dell’architettura moderna brasiliana.
Zanettini Siegbert (1934) – Responsabile dello studio Zanettini Arquitetura,
si è laureato alla FAUUSP nel 1959. La sua attività è legata in particolar
modo allo sviluppo dei processi di prefabbricazione per le costruzioni
civili in acciaio. Già negli anni ’70 era conosciuto per la realizzazione
di progetti con strutture metalliche miste ad altri materiali come il
legno, il vetro o il cemento.
Zein Ruth Verde – Laureatasi alla FAUUSP nel 1977, è specializzata in
Teoria, Storia e Critica dell’Architettura, in particolare nelle tematiche
riguardanti l’architettura brasiliana e paulista; è stata infatti responsabile
della ricerca “Arquitetura Paulista Brutalista: 1953-1973”. Attualmente è
professoressa presso l’Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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APPARATI

PREMESSA

Nei mesi trascorsi a San Paolo per
approfondire la ricerca, a coloro che
sorpresi mi chiedevano come mai stessi
studiando
l’architettura
paulista,
rispondevo, in modo sintetico ed impulsivo:
“porque estou apaixonada!”, “perché ne sono
appassionata!”.
Infatti all’architettura paulista ci si
appassiona. I motivi possono essere svariati,
dovuti alla sensibilità individuale, ai gusti
architettonici o alle posizioni ideologiche;
qualunque sia la ragione, però, non si
può non restarne affascinati, coinvolti,
incuriositi, encantados. Quest’architettura
ci incanta per la forza espressiva con cui
si manifesta e per le idee che trasmette; ci
conquista per i progetti capaci di tradurre
in architettura pensieri e ideali, a volte
oggi dimenticati, ma indispensabili per
conferire all’opera architettonica un ruolo
che vada al di là della mera funzione. L’uomo
e il desenho rappresentano il fulcro di
tale visione: non bisogna mai dimenticare
per chi l’opera è realizzata, né il mezzo
attraverso il quale si esprime. Queste due
centralità sono comuni a più generazioni
d’architetti che, a partire dagli anni
’60 e non sempre con continuità temporale,
continuano a portare avanti un discorso
architettonico e ideologico, promosso da
João Batista Vilanova Artigas, fondatore
indiscusso della Scuola, e ancora ispirato
alle sue idee. L’architettura, intesa come
espressione culturale di un popolo, porta il
progettista ad avere un ruolo centrale nella
società e a riconoscere il grande privilegio
concessogli: intervenire coerentemente con
le sue tensioni ideali per migliorare la vita
della collettività e progettare per tutti,
non solo per alcuni. Come dice Paulo Mendes
da Rocha, queste azioni devono però essere
sempre ispirate da necessidade e desejo:

devono mediare tra l’attenta analisi dei
bisogni, ponendosi, dunque, buone domande,
e ciò che si desidera realizzare in termini
architettonici, evitando che l’una o l’altra
spinta prenda il sopravvento.
Le interviste, rilasciate a San Paolo da
architetti illustri e significativi e di
seguito presentate, manifestano con chiarezza
l’esistenza di una Scuola d’Architettura
Paulista. Emergono distintamente le idee dei
protagonisti, attraverso l’illustrazione
dei propri lavori, del proprio impegno
alla
risoluzione
delle
necessità
del
popolo brasiliano, delle proprie scelte
stilistiche, in sostanza la consciência e
il linguagem della loro architettura.
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