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Della necessità di una ricerca sul lazer e del suo significato culturale
e architettonico
Il termine portoghese lazer, che appare nel titolo Architettura brasiliana del lazer.

Lo spazio libero come valore sociale, può essere tradotto in italiano attraverso il
concetto di “tempo libero” anche se, in realtà, appare più interessante accostarlo
alla pratica dell’otium latino. Forma più comune di autium, derivato dal verbo av-

eo, letteralmente “io sto bene”, l’otium latino si contrappone al negotium non
come negazione ma come alternativa: praticare l’otium non vuol dire cedere alla
pigra inoperosità, quanto piuttosto contrapporre al tempo impiegato per le pratiche
pubbliche un tempo “in ritiro” durante il quale dedicarsi ad altre attività non meno
importanti, quali la contemplazione, l’educazione, la lettura, la formazione di una
morale e la ricerca del senso della propria individualità. A metà strada tra l’otium
epicureo e l’otium stoico, il lazer rappresenta per il brasiliano il momento della
giornata in cui poter accrescere il proprio spirito e “curare” il proprio corpo
impegnandosi in occupazioni ludiche, culturali, sportive e, soprattutto, sociali.
Prescindere dalla importanza della pratica del lazer o sottovalutarne l’influenza in
termini antropologici e culturali per il popolo brasiliano significherebbe smarrire
una fondamentale chiave di lettura per interpretare correttamente le
caratteristiche costituenti della sua identità e, conseguentemente, gli spazi urbani
e privati che ad esso sono occupati.
È su questo fondamento teorico che si basa la struttura critica della presente
ricerca, volta a comprendere la necessità culturale e le necessità fisiche degli
“spazi dell’ozio”, approfondendo il tema del vuoto nell’architettura brasiliana –
tradizionale e moderna, pubblica e privata – in relazione al poter garantire un
benessere sociale diffuso e, dunque, di istruire la progettazione dello spazio libero,
studiandolo negli ambiti fruizionale-culturale e architettonico-urbano.
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Premessa

Parole-chiave:

vuoto, luogo, spazio libero, tempo libero, lazer, società, convivenza, cultura.
Quando si parla del Brasile è impossibile segnare con forza i margini di influenza
reciproca tra cultura, clima e società, la cui coesione senza soluzioni di continuità
ha permesso la crescita di una nazione in cui la convivenza quotidiana tra i membri
della collettività rappresenta per essi il fattore vitale di maggior importanza.
Se le peculiarità che rendono il Brasile imparagonabile a qualsiasi altro paese sono
principalmente la ricchezza della sua cultura, la diversità del suo popolo e le
potenzialità sociali concesse dal clima tropicale (la temperatura non scende quasi
mai al di sotto dei 18 gradi centigradi nella maggior parte dell’anno), nascervi e
crescervi (in particolare, la città da cui provengo è Recife, situata nel Nord-Est) ha
generato la volontà, durante le mie esperienze personali e il mio percorso di studio
dell’architettura, di approfondire la conoscenza della natura sociale e architettonica
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di alcuni ambienti che caratterizzano la struttura urbana e costruttiva più tipica del
Brasile, spazi nei quali il popolo si riconosce e nei quali vive l’esperienza quotidiana
dell’essere, soprattutto, brasileiro: sono gli spazi del tempo libero, o meglio, del

lazer.
Il carattere sociale del Brasile influisce direttamente sulla pratica del lazer, ovvero
l’occupazione “attiva” del tempo libero, vissuto pienamente e integralmente come
un momento di pausa e crescita necessario nella vita quotidiana. I luoghi in cui si
pratica il lazer possono possedere diversi requisiti fruizionali e formali, ma
appartengono tutti a un’unica categoria: “lo spazio libero antropologico”, urbano e
architettonico.
Seguendo questa volontà classificatrice, si è deciso di affrontare durante la ricerca
di dottorato, di cui questa tesi è l’esito, lo studio delle origini culturali, della
conformazione fisica e del valore sociale degli spazi liberi nel contesto della
architettura moderna brasiliana e del lazer che vi viene svolto, per tratarne delle
indicazioni progettuali e, ove possibile, migliorative.
Focus
In Brasile l’industrializzazione si è avviata in ritardo rispetto agli Stati Uniti e
all’Europa, ed esattamente nel decennio compreso tra i 1920 e il 1930, e il concetto
di lazer si è fatto strada di pari passo alla definizione del lavoro salariato dipendente,
affermandosi, da lì a poco, non solo come una possibilità alternativa al lavoro, ma
come un diritto e un valore esistenziale per l’individuo. La storia del tempo libero e
la sua integrazione nella vita sociale è significativa, soprattutto dal punto di vista
della cultura popolare.
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Differente nel pensiero, nei costumi e negli standard dai paesi ad alto sviluppo
economico e tecnico, la cultura popolare brasiliana riflette i bisogni dei cittadini,
storicamente ereditati da una mescolanza di razze e costumi. Il lazer brasiliano è
vissuto non solo in modo “organizzato”, ovvero eseguendo attività precise in
ambienti predeterminati, ma anche e soprattutto, è vissuto spontaneamente,
ovunque il “luogo” sia in grado di "riceverlo" come attività quotidiana. Conoscendo il
ruolo dello spazio in questo contesto, diventa più chiara la strada per comprendere
la ”natura architettonica e urbana” del tempo libero. Come suggerito dal sociologo
Joffre Dumazedier: "Ai giorni d'oggi, il lazer ha stabilito una nuova morale di felicità.
E’ un uomo incompleto, in ritardo e in un certo modo alienato, uno che non trae
vantaggio o non sa come godersi il proprio tempo libero".1
Lo sviluppo dei principi della spazialità brasiliana e, di conseguenza, degli spazi
destinati alla pratica del lazer, deriva dall’evoluzione degli insediamenti storici,
prima indigeni e poi coloniali. In particolare, la progettazione di spazi dedicati alla
ricreazione può essere ricondotta ai cortili, alle piazze e ai balconi del periodo
coloniale (in conformità strutturale al sistema abitativo costituito dalla casa grande,
l’alloggio dei padroni della classe dominante, e dalle senzalas, gli alloggiamenti per
gli schiavi neri, la classe dominata, così come afferma lo scrittore Gilberto Freyre
nel suo libro pioneristico e di grande impatto "Casa Grande e Senzala"2), i quali, nel
corso del tempo grazie all’emancipazione del popolo brasiliano dal regime
oppressivo, sono stati sostituiti da ampi spazi liberi, aperti e/o coperti, delimitati da
strumenti dell'architettura moderna spesso derivati dai precetti di Le Corbusier –
come ad esempio i pilotis, che sono stati ampiamente utilizzati dagli architetti
1 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p. 25. T.A.
2 FREYRE, Gilberto. Casa Grade e Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. (1933)
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brasiliani perché permettono di sfruttare al massimo la superficie del suolo,
specialmente all’aperto, senza interruzioni fisiche e visive.
È questo tipo di spazi che in Brasile vengono occupati dal lazer, “vuoti intenzionali”
nel tessuto urbano o nello schema architettonico che permettono di essere usati per
una quantità ipoteticamente infinita di attività grazie alla potenzialità di essere
riconfigurabili: Bruno Zevi afferma che l'architettura in sé è il vuoto, essendo definita
"dallo spazio racchiuso, dallo spazio interno in cui gli uomini camminano e vivono".3
Evaldo Coutinho, filosofo e ricercatore brasiliano, sostiene che lo spazio, materia
autonoma del genere artistico autonomo dell’architettura, è una realtà e non una
rappresentazione.4 In altre parole, lo spazio architettonico, in particolare il "vuoto
architettonico", è un'arte della "realtà", che rompe con la "frontiera estetica"(sic)
delle altre arti di "rappresentazione", come la pittura, la scultura, la fotografia e il
cinema. Pertanto, si può dire che l’attribuizione di valore a questo vuoto avviene solo
se l’uomo lo abita attivamente (non uno spazio confezionato per la mera
contemplazione) rendendolo “antropologico”, poiché è nella presenza dell’uomo che
esso risolve la propria ragion d’essere.
Lo spazio libero del lazer dunque, può essere descritto come un spazio comune
ibrido, multifunzionale, accessibile e libero a completa disposizione degli abitanti.
La presente ricerca tenta una rilettura formale, storica e critica - ai fini di una
maggiore comprensione del valore strutturale, culturale e sociale - di questo spazio
antropologico per il lazer caratteristico dell’architettura brasiliana, servendosi
dell’analisi di sei opere dell’architettura moderna nazionale, derivate dal caso
emblematico, per storia e forme, dell’Edificio Gustavo Capanema (prima Edifício do
3 ZEVI, Bruno. Saper Vedere l’Architettura. Torino: Giulio Einaudi editoriale, 1948, p.22.
4 COUTINHO, Evaldo. O Espaço da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2010. (1977)
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Ministério da Educação e Saúde - MES, realizzato a Rio de Janeiro a partire dal 1936)
e in seguito scrutando il concetto “spazio libero antropologico” nelle riflessioni
teoriche e architettoniche di Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer e Lina Bo
Bardi.
L'obiettivo è quello di raggiungere la più completa comprensione possibile di questa
tipologia spaziale attraverso un'analisi culturale e architettonica del Brasile,
sottolineandone l’importanza come luogo di convivenza, cultura e socialità.
Metodologia
Per affrontare una corretta disanima degli spazi liberi del lazer in Brasile si è scelto
di intraprendere uno studio multidisciplinare che tenesse in considerazione
contemporaneamente i fattori storici, culturali e sociali del lazer stesso, al fine di
poter individuare le caratteristiche fisiche più adatte all’accoglimento della sua
pratica. Come premessa fondativa, è stato approntato uno studio storico della
presenza dei vuoti urbani e architettonici sia nei paesi Occidentali (principalmente
Europa) sia in Brasile, che ha evidenziato quanto la differenza sostanziale non
risieda nella morfologia di questi spazi ma nel loro utilizzo da parte della collettività.
L’intera ricerca è stata condotta attraverso la redazione di disegni, schizzi, testi
esplicativi e una collezione di immagini. Vale la pena notare che tali dispositivi di
rappresentazione non sono sufficienti a fornire un’esperienza architettonica piena e
una comprensione completa del contesto del lazer - sebbene si sia tenuta in
considerazione la questione antropologica relativa ai vuoti, per i quali è necessario
applicare la percezione dell’"essenza spaziale", come ha affermato Zevi, ma anche
il suo riconoscimento di questo spazio come "arte della realtà", come ha affermato
Coutinho.
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La strutturazione del lavoro ha prodotto quattro sezioni.
Nella prima sezione viene introdotto il significato della parola lazer cercando di
definirne origini e pratiche sia in Europa che in Brasile. In particolare, essendo l’idea
di lazer tipicamente brasiliana, si è deciso di effettuare un’accurata, seppur breve,
digressione sul

contesto storico-culturale nazionale,

soffermandosi sulle

peculiarità determinate dall’essere un paese di origini mista: portoghese, africana
e indigena. Affermando che culture e tradizioni legano saldamente i popoli ai luoghi,
la giunzione delle tre culture brasiliane ha conferito segmenti delle rispettive
personalità a questi spazi.
La seconda sezione indaga la correlazione tra concetti come "luogo", "vuoto" e
“spazio” elaborati dai pensatori dell’architettura contemporanea, in maggior parte
occidentali, prendendo in considerazione l'idea di spazio come componente della
Teoria dell'Architettura, sviluppando il principio del vuoto urbano e architettonico
come spazio antropologico.
Nella stessa sezione, è stata condotta un'analisi storica degli spazi liberi del lazer,
sia urbani che architettonici, diversificata per regioni europee e brasiliane,
finalizzando il capitolo con l'introduzione dell'architettura moderna in Brasile - che
può essere simbolicamente fissata con la costruzione dell’Edificio Gustavo
Capanema, a Rio de Janeiro nel 1936, su progetto degli architetti Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos e Jorge
Machado Moreira (con la consulenza di Le Corbusier e il contributo paesaggistico di
Roberto Burle Marx per i giardini e artistico di Candido Portinari per l’azulejos).
Questo edificio è considerato l’opera prima dell’architettura moderna in Brasile
poiché in esso confluiscono contemporaneamente l’utilizzazione dell’architettura
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funzionalista di radice lecorbuseriana; l’introduzione di nuovi elementi architettonici
(in particolare dei pilotis come punto centrale della costruzione); la teorizzazione di
un “tropicalismo moderno” nel quale riproporre, aggiornati e “digeriti” (per citare
Oswald de Andrade) elementi della tradizione costruttiva, artistica e culturale.
La terza parte è dedicata alla definizione, configurazione ed esposizione di questi
nuovi spazi antropologici. Partendo dall'affermazione che lo spazio libero del lazer
si configura come un "vuoto intenzionale", il passo successivo per consolidare
questo principio è classificare questo spazio secondo alcune categorie già codificate
dell’architettura brasiliana, utilizzando come fattori discriminanti forme, figure,
delimitazioni e altri fattori specifici. Si prosegue con la selezione di diverse opere da
cui prendere le mosse per un'analisi focalizzata all'individualizzazione della
struttura formale, della funzione e dell'uso dello spazio libero del lazer, individuando
spazi definiti da una, due o tutte e tre componenti misuratrici: superficie, copertura
e volume - siano questi spazi pubblici, edifici pubblici, edifici privati e case private.
La quarta sezione contiene l'approfondimento di casi studio scelti assecondando una
teorica linea di giunzione tra tutti i fattori sopra citati, ovvero il contesto, la tipologia
dello spazio e il suo uso, al fine di raggiungere la comprensione delle invarianti e
delle omologie fra le differenti architetture che caratterizzano e arricchiscono gli
spazi liberi del lazer :
Complesso abitativo Prefeito Mendes de Moraes - O Pedregulho - dell'architetto
Affonso Eduardo Reidy, realizzato a Rio de Janeiro nel 1946. È stato uno dei primi
edifici modernisti dopo l’Edf. Capanema; presenta un piano aperto con i pilotis che
lo trasformano letteralmente in una piazza, creando un vuoto architettonico per il
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lazer e, insieme al complesso, rappresenta l'idea di architettura sociale portata
avanti da Reidy;

Casa das Canoas, progettata da Oscar Niemeyer nel 1953, era la residenza
dell'architetto stesso nella quale, come in un manifesto, viene portata alle estreme
conseguenze una visione strettamente personalizzata degli spazi comuni della casa,
trasformando il piano terra in un luogo di incontro con gli amici e la famiglia,
valorizzando il collocamento all'interno della Matta Atlantica e proponendo
l’architettura come uno spazio di libertà;
La pensilina (la Marquise) del Parque Ibirapuera, ovvero la copertura centrale del
parco, anche questa di Oscar Neimeyer e costruita nel 1954 a Sao Paolo. L’analisi si
concentrerà sull’identificazione del vuoto delimitato dalla copertura come spazio
libero assoluto del lazer, che collega tutti gli edifici e gli spazi del complesso e
fornisce un ambiente ideale favorevole alla libera attività individuale o collettiva, alla
convivenza e all’interazione tra i visitatori;

Aterro do Flamengo, di Affonso Eduardo Reidy, 1965. Si tratta di un complesso per
il lazer nella città di Rio de Janeiro che comprende quasi tutta l’area del lungomare
del quartiere Flamengo. Il progetto è composto da diversi spazi di convivenza
declinati in differenti modi, dal chiosco per la musica al palcoscenico aperto
delimitato da superfici disposte su vari livelli; dai giardini alla spiaggia; dal percorso
pedolale alle piste ciclabili.
MASP - Museu de arte de São Paulo, del 1968 dell’arquiteta Lina Bo Bardi. In
particolare, il grande vano ricavato dall’aver alzato l’edificio su due piloni con
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campata da 74 metri di larghezza, si pone come un centro culturale e di lazer
utilizzabile dal pubblico per diverse attività, come spettacoli, dibattiti, convivenza. È
diventata un’icona stilistica e culturale del centro della città di Sao Paolo;
SESC Pompéia, sempre di Lina Bo Bardi, è stato progettato nel 1977 a Sao Paolo. In
questo caso, verrà affrontato lo studio di uno spazio per lazer pubblico e chiuso,
attraverso un’architettura progettata per il coinvolgimento dell’intera popolazione,
all’interno della quale è possibile trovare arte, riposo, gioco, senza divisioni per età.
Costituisce una delle realtà più vivaci di una metropoli variegata come quella di Sao
Paolo.
Questa ultima parte è seguita dalle considerazioni finali, attraverso le quali si
discuterà riguardo dall’eredità dei spazi liberi nell’architettura contemporanea
brasiliana; si identificherà il pro e il contro della contemporaneità in se stessa; e si
perverrà alla definizione a posteriori delle caratteristiche fisiche e degli aspetti
sociali e culturali che questi spazi liberi per il lazer possiedono (o devrebbero
possedere) affinché il loro ruolo di “contenitore ideale” possa essere svolto nel
migliore e più efficace dei modi.
Obiettivi
L'obiettivo finale della dissertazione è evidenziare le potenzialità degli spazi liberi
come ambienti dedicati al lazer, intesi quali elementi di miglioramento dello spazio
architettonico con un'attenzione specifica per il benessere sociale e per la qualità
della vita, sottolineando come la progettazione di queste aree possa effettivamente
incidere sul progresso culturale, intellettuale e creativo dell'individuo. Lo scopo
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principale è incoraggiare gli architetti a costruire e a dare valore a questi tipi di spazi,
mostrando che essi costituiscono un nucleo cardine dell'architettura brasiliana, in
grado di stimolare progetti di ricerca e di produrre azioni sociali di iniziativa sia
istituzionale che spontanea.
Dettagli sulla raccolta bibliografica
Per raggiungere una corretta contestualizzazione dello scenario brasiliano, è stato
necessario immergere la ricerca nella cultura e nella storia dell'architettura del
Paese, portando a uno studio bibliografico particolare e differenziato, con riferimenti
bibliografici non solo sull'architettura brasiliana, ma anche sulla sua società e l’uso
del tempo libero. Pertanto, la categorizzazione bibliografica di questa tesi è
suddivisa in "Studi brasiliani" e "Studi complementari".
Dettagli sulla traduzione
Comprendendo l’importanza del linguaggio, nonostante la presente tesi sia stata
pensata in lingua portoghese, si è tentato di rendere il più possibile la scrittura
chiara e le traduzioni vicine agli originali. Per questo, alcuni riferimenti e citazioni in
portoghese sono rimasti tali, mentre tutte le traduzioni a cura di chi scrive - che in
gran parte provengono da edizioni in portoghese - sono state indicate con la sigla
T.A. (traduzione a cura dell’autrice).
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Il Lazer

Lazer: dal latino licere, “essere lecito, essere permesso”.5
Per molto tempo, prima che esistessero la parola lazer e il suo significato, qualsiasi
attività al di fuori delle ore di lavoro di un cittadino di una società occidentale era
identificata come attività improduttiva, oziosa. L'ozio, definito nel senso popolare del
termine (diverso dall’otium latino di cui mantiene l’etimo), assume la connotazione
negativa di perdita di tempo personale derivata dalla pratica di una sterile inerzia
fisica e intellettuale. Solo dal momento in cui la parola lazer acquisisce un significato
preciso e il suo uso viene integrato nella vita quotidiana sociale, appare chiara
l’importanza della comprensione delle dinamiche di occupazione e di impiego del
5 CALDAS AULETE, Francisco Julio. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Delta, 1987. T.A.
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tempo libero di ogni individuo (che determina, a sua volta, lo stile di vita a cui tende
la società contemporanea), poiché ci si relaziona a un tema che mette a confronto il
tempo, lo spazio, l'uomo e le sue azioni.
L'etimologia della parola lazer, in portoghese, rimanda al latino licere e, dunque,
contiene in sé la radice semantica della “libertà di fare” (licenza): si tratta del tempo
di cui si può disporre, senza pregiudizio alle occupazioni ordinarie, per l'esercizio di
attività “piacevoli”. Questa è la definizione che si trova nel Dizionario
Contemporaneo6 della lingua portoghese, che trova somiglianza formale e
semantica in altre due lingue europee, l’inglese "leisure" e il francese "loisir", ma
non in italiano, la lingua in cui questa tesi è scritta. Tuttavia, in italiano, così come in
portoghese, il lazer può essere identificato con il “tempo libero”.
L’esercizio del lazer, essendo direttamente collegato sia ai desideri personali di un
individuo sia all'ambiente in cui egli si trova, può essere declinato secondo due
tendenze principali (definibili come passiva e attiva), che si manifestano in diversi
modi all’interno delle consuetudini comportamentali dei membri di una società. Nel
primo caso, il “godimento dell’ozio” (ovvero l'uso passivo del tempo libero per
rilassarsi e riposare mente e corpo), nonostante non preveda il compimento di
attività fisiche, è caratterizzato da un impegno mentale di riflessione di carattere
individuale, esistenziale e filosofico, legato ai momenti di piacere necessariamente
presenti nella vita di ognuno. Il secondo caso, il lazer attivo, rappresenta l’occasione
per ciascun individuo di poter godere della pratica di numerose attività (a libera
scelta, di carattere individuale o collettivo), capaci di fornire “piacere”, definendo il

lazer come un "insieme di occupazioni a cui l’individuo può dedicarsi
6 Ibidem
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volontariamente, sia per riposare, sia per divertirsi, ricrearsi e intrattenersi o anche
per sviluppare la sua formazione disinteressata, la sua partecipazione sociale
volontaria o la sua libera capacità creativa dopo essersi liberato dagli obblighi
professionali, familiari e sociali".7
La questione intorno alla componente di attività o passività del lazer dipende
direttamente dall’attitudine con cui l'individuo si pone nei confronti dell’uso tempo
libero. Nonostante il lazer attivo si differenzi per l'implicazione di una partecipazione
consapevole e volontaria alla vita sociale, questi due tipi di tempo libero non si
contrappongono ma, al contrario, si completano. Entrambe queste forme di lazer
rappresentano un tempo personale di “creazione”, attraverso il quale l'essere
umano può evolvere, sia intimamente sia socialmente. Si tratta di due aspetti dello
stesso fenomeno, che possono essere considerati non solo come pratiche, ma anche
come "manifestazioni umane di una cultura vissuta, che mettono insieme gli aspetti
di tempo e attitudine"8, dove il primo si connota come azione non-visibile, se non per
i suoi risultati, e il secondo come un'occupazione in cui "l’individuo può lasciarsi
andare completamente”, sia per divertirsi, sia per sviluppare la sua partecipazione
volontaria o la sua formazione disinteressata".9
All'interno della comunità umana in senso esteso, il lazer si manifesta in ogni
società affrontando contesti diversi e caratterizzandosi in base ai sensi e ai significati
7 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p.34. T.A.
8 CARVALHO, Nelson Marcellino. Lazer e Cultura. São Paulo: Alínea, 2007, p.10. T.A. Nel termine "cultura
vissuta", l’autore non limita il lazer alla pratica di un'attività, ma comprende anche la possibilità dell’ozio
visto come una scelta e non scambiata con indolenza.
9 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p.30. T.A.
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culturalmente prodotti dalle persone e dalle loro relazioni con il mondo. Partecipe
fino ad oggi dello scenario storico-sociale, il lazer si propone come un elemento
centrale della cultura vissuta nella contemporaneità, influenzando direttamente i
settori dell'educazione, della politica, dell'economia, del linguaggio, della salute,
dell'arte, della scienza e della natura, oltre che del lavoro.
La storia del tempo libero potrebbe essere raccontata fin dai tempi dell'uomo
primitivo; tuttavia, è a partire dall'epoca industriale che il lazer viene riconosciuto
come parte della vita quotidiana del cittadino, diventando un fenomeno della società
industriale in trasformazione, così come l'architettura a cui è associato.
Durante il XIX secolo, il concetto di lazer ha iniziato a manifestarsi progressivamente
alla presa di coscienza dei diritti dei lavoratori, in particolare, quando gli operai e i
loro sindacati cominciarono a chiedere assieme all’aumento salariale la riduzione
dell'orario di lavoro, introducendo il concetto di valore monetario del tempo libero.
La Rivoluzione Industriale, attraverso la riorganizzazione delle forze produttive del
capitalismo, ha creato una nuova routine nella vita del lavoratore che si è ripercossa
in una modificazione della struttura sociale e delle sue attività come comunità.
Mentre Karl Marx comprendeva il tempo libero nella riproduzione della forza del
lavoro e lo dichiarava come "lo spazio che consente lo sviluppo umano" 10, Paul
Lafargue, sul piano teorico, riteneva che il tempo libero avrebbe dovuto sostituire
quasi tutto il tempo di lavoro, costituendosi come "(...) un esercizio benefico per il
corpo umano e una passione utile per l'organismo sociale (...)". 11

10 Estratto del Manifesto Comunista, 1848. In: DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo:
Perspectiva, 2012 (1962), p.29. T.A.
11 LAFARGUE, Paul. O direito à preguiça. São Paulo: Claridade, 2003 (1880), p.25. T.A.
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La divisione del lavoro e la conseguente formazione della classe operaia, hanno
strutturato una nuova società basata sul controllo, non solo del tempo di
occupazione lavorative dei suoi membri, ma anche del loro tempo libero. Il lazer, in
questo periodo, si configura come il "rovescio" del lavoro, essendo ad esso
direttamente collegato in un rapporto di compensazione, che genera, a sua volta, un
insieme di significati per i quali esiste il lazer perché esiste il lavoro.
Con l’avanzare dell’urbanizzazione, dell'industrializzazione e della consapevolezza
da parte dei lavoratori della propria situazione precaria, cresce la necessità che la
pratica del lazer si integri come consuetudine nella vita di ognuno. Si assiste a
un'evoluzione nell’utilizzo del tempo libero (le cui quantità e qualità sono
condizionate dallo sviluppo sociale ed economico), di cui il lazer, già creazione della
civiltà industriale, diventa un prodotto costante e imprescindibile, sempre più
considerato come parte del benessere e della libertà dell'individuo, rivendicandosi
come "esigenza assoluta della persona umana"12 (non più come un privilegio ad
unico appannaggio della borghesia) e affermandosi come una possibilità per tutti i
lavoratori, “una pretesa e, infine, una vera e propria necessità". 13
Mentre l’innalzamento del tenore di vita, l’incremento dei bisogni di base e
l’aumento delle aspirazioni sociali tendono costantemente ad accentuarsi, il lazer
guadagna nuovi contorni e porta alla distinzione tra tempo “libero” e tempo
“liberato”, ovvero quella parte del giorno che, non essendo più solo di "non lavoro",

12 Estratto dall’articolo "Lazer e cultura", inserito per la prima volta nel progetto del bilancio minimo
della Commission Supérieure des Conventions Collectiver, Paris, 1950. In: DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e

cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p.59. T.A.
13 Ivi. p.59. T.A.
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è considerata dall’individuo come il tempo dei suoi comportamenti essenziali e dei
contenuti più autentici della sua vita.
Questo tempo libero permette lo svolgimento di funzioni di grande importanza, come
quella del riposo, del divertimento e dello sviluppo personale. Quest'ultimo è
essenziale per la crescita della cultura popolare, consentendo una "maggiore e più
libera partecipazione sociale, offrendo nuove possibilità di integrazione volontaria
nella vita dei gruppi ricreativi, culturali e sociali." 14 Se analizzato dal punto di vista
dell’apprendimento, si può dire che il lazer sia uno dei fondamenti indispensabili per
l’acquisizione di una sorta di "cultura permanente"15, capace di offrire nuove
prospettive di progresso intellettuale per ogni persona (e, quindi, per la popolazione
intera) in ogni periodo della sua vita.
Uno dei nodi decisivi per il riconoscimento del passaggio dalla società industriale
alla società contemporanea, in relazione al tempo libero, è l'identificazione del
lavoro, dello studio e del lazer come elementi intrecciati, non separabili nella vita
dell'uomo, durante l’intero arco della quale egli ridisegna continuamente se stesso
e la propria esistenza alla ricerca di un equilibrio personale. L’evoluzione culturale
e il progresso scientifico spingono nella direzione di una società basata non più sul
lavoro, ma sul valore del tempo libero che ogni individuo ha a disposizione, nella
quale il rapporto stabilito tra il lazer e la società stessa è dialettico, muovendosi
attraverso un meccanismo di mutualità per cui "la stessa società che lo ha generato
14 Ivi. p.33. T.A
15 BACHELARD, Gaston Bachelard. La Formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psycanalyse

de la connaissance objective. 3° ed., Paris, 1958. In: DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São
Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p.44. T.A. Si riferisce al lazer sfruttato per lo studio e la conoscenza
personale come base indispensabile per una "cultura permanente".
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e che influenza il suo sviluppo, una volta che ne ha riconosciuto il valore può, da
quest’ultimo, essere messa in discussione".16
Questa inclusione del tempo libero all’interno delle priorità culturali e fisiologiche
della società rappresenta la ricerca, da parte degli individui che la costituiscono, di
un benessere che aumenti e definisca la qualità della loro vita i quali, dopo
l'identificazione consapevole dei problemi

della

realtà

sociale,

coscienti

dell’importanza di ristabilire i concetti di felicità, dovere, politica e cultura,
riconoscono nel lazer un “prodotto” di massima priorità della civiltà contemporanea.
Attraverso la breve ricostruzione, condotta fino a questo momento, della storia del
tempo libero a partire dalla Rivoluzione Industriale e la riorganizzazione in sua
funzione del lavoro, del tempo e dello spazio, si è tentato di introdurre l’idea di un
tempo diviso non in una successione di ore ma nella pratica di diverse funzioni,
l’espletazione delle quali reclama la creazione di spazi appositamente progettati per
accoglierle al massimo dello loro potenzialità. La nascita dell’idea di uno “spazio per
il tempo libero” nella società contemporanea avviene gradualmente, costituendosi
all’inizio come una reazione ai mutamenti delle esigenze dell’epoca e,
successivamente, imponendosi come una questione da affrontare in maniera
programmatica, diventando un elemento consapevole all’interno del progetto della
città e della sua architettura. Questo pensiero si svilupperà in diverse realtà sociali,
producendo una ristrutturazione spaziale e, nel futuro, la formazione spontanea,
sebbene specifica, degli spazi per il lazer che verranno trattati nella tesi.

16 CARVALHO, Nelson Marcellino. Lazer e Cultura. São Paulo: Alínea, 2007, p. 7. T.A.

27

28

Il Brasile

“Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo loiro, traz na alma, quando não na alma
e no corpo – há muita gente de jenipapo ou mancha mongólica pelo Brasil – a
sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro.” 17
La complessità della sua cultura è sempre stata la peculiarità (tra tante altre) che
ha suscitato più interesse riguardo al Brasile, sia da parte del mondo “esterno” sia
per i brasiliani stessi. Le caratteristiche climatiche e naturalistiche rappresentano
una parte consistente nella costituzione dell’individualità del Paese, ma sono la
diversità culturale, la diversità razziale e la diversità di costumi la sua vera forza
distintiva, anche quando si tratta di uso del tempo libero e di architettura. La
“brasilianità” è il risultato della mescolanza di tre diverse culture: una nativa
17 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 2006 (1933), p.367.
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costituita dal contingente indigeno; un’altra europea (soprattutto iberica) costituita
dai portoghesi; e, infine, quella africana, la cultura nera, forse la più rilevante nel
paese.
Dalla scoperta dei territori che prenderanno il nome di Brasil, l’ordinamento dello
spazio e della popolazione del nuovo Stato si era basato su una società
prevalentemente agraria nella struttura, escravocrata (“schiavocrata”, per citare
Glauber Rocha) nella tecnica economica e ibrida di indio e nero nella sua
composizione, formando, nel suo primo secolo di istituzione (il XVI), una nazione
diversificata in senso orizzontale ma anche in senso verticale, con chiare differenze
tra le condizioni economiche delle classi sociali divise per razze, come ha detto lo
scrittore Gilberto Freyre: “(...) senhores de engenho com altar e capelão dentro de
casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas órdens
(...).”18
È dall’intreccio di usi e costumi che si è generata la consuetudine del lazer
brasiliano. Gli indigeni, per tradizione, godevano dei giochi, coltivavano il canto,
festeggiavano attraverso riti entusiasmanti e, tra le abitudini principali, si
concedevano spesso del tempo per il riposo. Similmente, la componente africana ha
segnato la civiltà brasiliana importando musiche, danze, balletti drammatici, lo
sport della capoeira e, in particolare, gli strumenti musicali, che ne arricchiscono il
folklore fino ad oggi. L'influenza europea, anche se sembra essere stata assorbita e
adottata in altri ambiti sociali (come lo stile di vita, la struttura politica e
l’abbigliamento) ha contribuito all’introduzione e alla diffusione della musica
occidentale e dei suoi strumenti, tra cui la chitarra, il flauto, il pianoforte e il

cavaquinho (antenato portoghese dell’ukulele). In maniera trasversale, tra tutte le
18 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 2006 (1933), p.66.
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caratterizzazioni culturali, è stata la religione a segnare, più fortemente e fin
dall'inizio, il lazer brasiliano e la sua architettura: le danze religiose dei neri e le
processioni dei bianchi hanno rappresentato l’occupazione principale della maggior
parte del tempo libero vissuto in quell’epoca.
Il popolo brasiliano ha mantenuto queste eredità culturali costituendosi in una
nazione ibrida, di razza mista, che ha visto nel tempo libero il momento per
l’espressione della propria personalità, un modo per sperimentare sentimenti,
necessità piacevoli e inclinazioni come quelle dell’arte, della festa, del riposo e,
specialmente, quella della convivenza, che è stata assolta, imparata e sviluppata con
migliori risultati d’integrazione e compartecipazione rispetto agli altri paesi
coloniali.

“Ninguém escreveu em português no brasileiro de sua língua: esse à vontade que
é o da rede, dos alpendres, da alma mestiça. Medindo sua prosa de sesta, ou prosa
de quem se espreguiça.” 19
La quotidianità brasiliana si è organizzata riunendo in sé abitudini differenti,
fondandosi su una struttura sociale che si rispecchiava integralmente nella
struttura urbana: grandi case coloniali per padroni bianchi, fatiscenti “senzalas” per
gli schiavi (generalmente africani), edifici religiosi decorati alla “maniera europea”
e le piazze, spazi centrali attorno ai quali si organizzavano tutti questi ambienti e nei
quali si svolgevano gli spettacoli collettivi. Come ha fatto notare il sociologo Renato
Requixa: "In ogni caso, sia nell’architettura, nella scultura, nelle pale d’altare, sulle
facciate, negli ornamenti, nella grandezza delle feste, nella sinuosità lussureggiante
19 João Cabral de Melo Neto. Museu do tudo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. In: FREYRE, Gilberto.

Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 2006 (1933), p.15.
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delle processioni, nell’abbagliante brillantezza dei metalli e delle pietre preziose
che adornano le immagini dei santi, in tutto c'era festa per gli occhi, dove la
sensualità visiva non era assente." 20
Attraverso un salto temporale, solo a partire dalla fine del secolo XIX il Brasile ha
dato inizio a un processo di industrializazione, specialmente dopo la Proclamazione
della Repubblica nel 1889, dove l’investimento industriale crebbe, nell’arco di pochi
decenni, con ritmo più che proporzionale. Per avere un'idea, il primo impianto
industriale fu installato a Sao Paolo nel 1811 per la lavorazione del cotone e fu solo
nel 1920 che lo Stato di Sao Paolo riuscì a ottenere una posizione di rilievo fino a
diventare la maggiore potenza industriale del Paese.
Agli inizi del XX secolo in Brasile iniziarono a registrarsi i mutamenti sociali e
territoriali legati all’industrializzazione che in Europa (e poi negli Stati Uniti) erano
iniziati in concomitanza alla Rivoluzione Industriale tardo settecentesca. La grande
crescita della popolazione (e, di conseguenza delle città) e il grande afflusso di
migranti europei tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo 21, cambiarono
significativamente

l'aspetto

del

Brasile:

il

verificarsi

di

un’integrazione

estremamente rapida degli immigrati in una società ancora tradizionale aveva
determinato una frattura sociale, culturale e tecnica tradottasi “fisicamente” in un
intenso disordine urbanistico. In maniera repentina, il Brasile fu sbalzato da
un’economia agricola a raggio periurbano di movimenti mercantili verso
un'economia guidata dalle esportazioni di prodotti primari, affollandosi di una
popolazione di circa 17 milioni di abitanti.
20 REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p.21. T.A.
21 Tedeschi, giapponesi, portoghesi e soprattutto italiani, che hanno dato vita anche a un secondo
fenomeno di incrocio razziale (miscigenação) in aggiunta al primo in tempo coloniale.
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La mutazione delle condizioni lavorative (e del concetto di tempo libero associato)
ha generato, all’interno della società brasiliana, una mutazione trasversale nelle
abitudini della vita quotidiana, nella politica, nella legislatura e nella concezione
dello spazio urbano. Similmente agli scenari europei, la difficile condizione
lavorativa delle nuova classe sociale degli operai, aggravata dal susseguirsi di
incidenti e dalla mancanza di regolamentazione sindacale (che ha portato a giornate
di lavoro di dodici o tredici ore), unite a salari insufficienti e precarie condizioni
igieniche, hanno determinato l’insorgere di manifestazioni, proteste, scioperi
generando "i sintomi tipici di una società che non è più tradizionale e che adotterà
nuovi standard di comportamento, più specifici di una civiltà industriale, urbana e
moderna. E 'davvero nelle città, nelle condizioni tipicamente urbane di civiltà, che si
presentano più nettamente, più formali, più obbedienti a schemi razionali derivanti
dalla legislazione del lavoro, i rapporti tra capitale e lavoro". 22
E’ in questo momento che alla negatività del lavoro viene contrapposta la positività
del “non lavoro”, con la conseguente assunzione, da parte del tempo libero, dello
status di “diritto” e non di “privilegio”. Il concetto di "lazer" inizia ad essere
affrontato seriamente come soggetto di studio in Brasile a partire dagli Anni ‘70 23,
essendo visto come il tempo dell’opportunità, per ogni individuo, di dedicarsi alla
ricerca, alla realizzazione di progetti e azioni multidisciplinari, collettive e pubbliche,
istituzionalizzandosi come un fattore essenziale per il miglioramento della qualità
della vita e per l’avanzamento culturale poichè, come ha detto Requixa: "il tempo
libero è il "sine qua non” per l'esistenza del lazer".24
22 REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p.28. T.A.
23 Nel 1988 la Costituzione Brasiliana ha inserito il lazer tra i diritti fondamentali del cittadino.
24 REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p.29. T.A.
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1.
Il lazer e lo spazio libero
Architettonico
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1.1. Il vuoto come spazio antropologico del lazer

Sull’antropologia del luogo e dello spazio
La relazione tra spazio e architettura per la pratica e lo sviluppo del lazer è di
estrema rilevanza per lo studio, la pianificazione e la progettazione ambientale,
perché è strettamente correlata al significato sociale che questo spazio comporta.
Il fattore esperienziale umano è la chiave per comprendere la ragione e la sostanza
dell’architettura, definendo una sorta di antropologia dello spazio architettonico:
questo assume significato e valore grazie alla presenza dell'individuo, sia
ospitandolo fisicamente (asservendo al ruolo ancestrale di “riparo”), sia
costituendosi “palcoscenico” per le sue attività, fornendogli una quinta costante
rispetto alla quale “giocare il gioco della vita”. Pertanto, uno studio sui concetti
teorici dell'antropologia architettonica è essenziale per la comprensione e
l'affermazione di questo spazio come ambiente sociale.
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Interrogativi come “Cosa è lo spazio? Cosa è il luogo?” indagano uno dei temi
principali attorno al quale i pensatori delle discipline architettoniche hanno
imbastito teorie e riflessioni articolate e complesse, influenzate (e, per questo, a
volte dissonanti tra loro) dal periodo storico e culturale ad essi contemporaneo. Gli
architetti, quando mettono in discussione la definizione stessa di architettura,
iniziano o finiscono ripensando il concetto di spazio.
La fenomenologia presente nell’opera di Merleau-Ponty25 affronta la percezione
dello spazio in modo multisensoriale, in accordo con l'antropologia spaziale, poiché
rafforza una percezione basata sull'esperienza del corpo, riconoscendo lo spazio
come espressivo e simbolico, dove questo ha solo un significato e può essere
catturato solo quando c'è la presenza umana.
All'interno dello stesso campo del pensiero, Christian Norberg-Schulz aggiunge la
caratteristica di genius loci, difendendo una fenomenologia dell'architettura che si
occupa della concretizzazione dello "spazio esistenziale" attraverso la formazione
di "luoghi", teorizzandone le specifiche architettoniche. Lo studioso norvegese
capisce che gli aspetti essenziali dell'architettura sono basati sul senso di "dimora":
attraverso il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente, la percezione e il simbolismo,
quest'uomo diventa il "supporto esistenziale" del luogo poichè "(...) un luogo è un
fenomeno "totale" qualitativo, che non può essere ridotto a nessuna delle sue
singole caratteristiche, come ad esempio quella delle relazioni spaziali, senza
perdere di vista la sua natura concreta".26 E continua: "Il luogo rappresenta quella
parte di verità che appartiene all’architettura: esso è la manifestazione concreta

25 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phénoménologie de la Perception, Paris: Éditions Gallimard, 1945.
26 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: Paesaggio, ambiente, architettura, Milano: Electa, 1992
(1979), p.8.
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dell’abitare del’uomo, la cui identità dipende dall’appartenenza ai luoghi” 27 – la sua

vivência28, fisicamente o simbolicamente. Pertanto, questo "luogo" è carico di
percezioni e sensazioni individuali, è attraversato dalle relazioni che ognuno
sperimenta con l'altro, trasformandolo, adattandolo e assorbendo le regole
prestabilite dalla propria natura.
Questo legame tra luogo e cultura del genius loci è positivo in relazione allo spazio
del lazer, perché è l’essere un “ambiente libero” in uno “spazio aperto” che consente
il suo uso in modo spontaneo in ambito sia culturale sia sociale. In questo "luogo",
la nozione di permanenza è fondamentale per la valutazione di un habitat in cui le
esperienze si cristallizzano, dove i "fatti urbani", citati da Aldo Rossi, rivelano gli
elementi costruttivi o configurativi del luogo, dove la “creazioni di un ambiente più
propizio alla vita e intensionalità estetica sono i caratteri stabili dell’architettura
(...)”.29 Sempre Rossi continua: “L’architettura è la scena fissa delle vicende
dell’uomo; carica di sentimenti di generazioni, di eventi pubblici, di tragedie private,
di fatti nuovi e antichi”.30
Riguardo alla connotazione antropologica dello spazio, Bruno Zevi afferma che le
quattro facciate di un edificio costituiscono solo la scatola che racchiude “l’essere”
architettonico, lo spazio, che "(...) non può essere rappresentato compiutamente in
27 Ivi. p.6.
28 La traduzione italiana del termine portoghese “vivência” - e del verbo che ne deriva “vivenciar” - è
pressoché impossibile senza tralasciare di descrivere alcuni aspetti esistenziali che esso racchiude che
vanno oltre il vivere o l”esperire, motivo per cui si è deciso di lasciarlo in lingua originale ogni qualvolta si
è reso necessario il suo uso.
29 ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Padova: Marsilio, 1966, p.11.
30 Ivi. p.13
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nessuna forma, che non può essere appreso e vissuto se non per esperienza diretta,
[che] è il protagonista del fatto architettonico (...)". 31 Secondo lo studioso romano,
l'architettura non consiste tanto nell’insieme degli elementi costruttivi caratterizzati
nelle forme e nelle dimensioni, quanto piuttosto nel “volume negativo” generato
dalla loro composizione, lo spazio chiuso all’interno del quale l’essere umano si
muove: architettura non è la materia ma il vuoto.
Considerando il tempo come quarta dimensione dell'architettura e impostando il
rapporto "spazio-tempo" come una singola entità, si ridefinisce il concetto di
architettura che "non deriva da una somma di larghezze, lunghezze e altezze degli
elementi costruttivi che racchiudono lo spazio, ma proprio dal vuoto, dallo spazio
racchiuso, dallo spazio interno in cui gli uomini camminano e vivono". 32 Questo
"spazio interno" è il protagonista del fenomeno architettonico.
In altre parole, lo spazio deve essere capito e vissuto attraverso quello che Zevi
chiama "esperienza diretta" (saper vedere) dell'uomo e del suo corpo, in quanto è
egli che rende lo spazio architettonico non solo antropologico, ma anche uno spazio
sociale: "(...) Sono gli uomini che vivono gli spazi, sono le azioni che in essi si
estrinsecano, è la vita fisica, psicologica, spirituale che in essi si svolge. Il contenuto
dell'architettura è il suo contenuto sociale".33
Evaldo Coutinho34 filosofo e ricercatore brasiliano, afferma che lo spazio è matéria

autônoma (sic) del genere artistico autonomo che è l'architettura. Cioè, a differenza
delle altre arti incentrate principalmente sulla "rappresentazione" (come pittura,
31 ZEVI, Bruno. Saper Vedere l’Architettura. Torino: Giulio Einaudi editoriale, 1948, p.22.
32 Ibidem.
33 Ivi. p.147-148.
34 COUTINHO, Evaldo. O Espaço da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977.
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scultura, fotografia, cinema ...), l'architettura è una "realtà" e non una
"rappresentazione" della realtà. In questo modo, essa rompe con la “frontiera
estetica” (sic) che separa il ruolo dell'uomo rispetto alle arti dello spettacolo,
comprendendo che egli è uno "sperimentatore" dello spazio e non solo un
osservatore. L’aspetto che contraddistingue il pensiero del filosofo brasiliano da
molti suoi contemporanei è il focus sulla natura “reale” del prodotto d'architettura
- pur considerandola un’arte – sulla definizione di spazio come "atemporale",
innescando l'elemento tempo solo quando l'uomo viene inserito nell’opera, ovvero,
attraverso la ripetizione di atteggiamenti all’interno di un recinto.
Coutinho definisce lo spazio anche da una visione fenomenologica, comprendendo
che questo dà all'uomo la capacità di vivenciar-lo seguendo una percezione
multisensoriale ed esistenziale che riferisce della possibilità di modificare lo spazio
stesso solo tramite la presenza dell'uomo che assurge ad "essere architettonico",
confermandosi come un agente per raggiungere la plenitude espacial (sic) del
recinto. Egli afferma: "L'architetto, come creatore di luoghi, disputa con la natura il
privilegio di affezionare a sé gli esseri apparentemente liberi dalla sua interferenza,
quando, a rigore, nessuno sfugge all’involucro con cui lega le persone che si
fermano o vagano nelle opere di loro appartenenza (.. .)".35
È necessario ribadire che la rilevanza del vuoto è importante quanto l'involucro che
lo genera: è nella giunzione tra essi che nasce l’esperienza architettonica, perché
“dare forma” implica fornire una visione del mondo nella varietà in cui appare, il
riconoscimento di finalità e l'accettazione dei principi di relazione sociale. Juhani
Pallasmaa più recentemente ha affrontato il rapporto spazio-percezione attraverso
l'interpretazione dei sensi nell’esperienza dell’architettura: "Ci si imbatte in un
35 Ivi. p.29.
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edificio; lo si avvicina, lo si confronta, lo si relaziona al corpo, lo si attraversa, lo si
usa come condizione per altre cose. L'architettura inizia, dirige e organizza
comportamento e movimento".36 L'utente di un ambiente è quello che dà la
dimensione e fa concreto uno spazio, che a sua volta, esiste solo quando è connesso
con l’utente stesso. Si tratta di un ambiente che offre libertà, che si trasforma
secondo la sua funzione sociale e che accoglie l'individuo in un modo tale che egli
desideri utilizzarlo per assecondare l’interesse di quel momento: "Io scopro me
stesso nella città; e la città esiste attraverso la mia esperienza incarnata. La città e
il mio corpo si integrano e si definiscono. Io dimoro nella città, e la città dimora in
me".37
Lo spazio del lazer spontaneo
Una volta che uno spazio è stato connotato come luogo attraverso la presenza (fisica
o simbolica) dell’uomo, è possibile assegnargli alcuni caratteri specifici incidenti
sulla qualità dello spazio stesso: caratteri fenomenici (riferiti alle questioni di forma,
ambito, volume, elevazione, piani, proporzione delle dimensioni, elementi
costituenti e le loro le relazioni di configurazione) e caratteri trascendenti (relativi
all’interazione dell'uomo con l’universo fisico, attraverso la quale i luoghi vengono
influenzati, modificati e riconosciuti come tali tramite giudizi di valore). Esiste una
relazione di scala tra l'uomo e lo spazio circostante: mentre il corpo si sposta,
l’uomo esplora l'ambiente, ne trae beneficio per lo svolgimento delle sue attività e
stabilisce con esso una comunicazione percettiva. L’uomo concede valori e
significati, si appropria dello spazio e lo salva nella sua memoria.
36 PALLASMAA, Juhani. Gli occhi della pele: L’architettura e i sensi. Milano: Jaca Book, 2007 (1995), p.80.
37 Ivi. p.54.
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Assecondando questa riflessione, è possibile affermare che lo "spazio del lazer" è
uno spazio fisico definito come luogo dall'architettura, dall'ambiente e dalle persone
che lo costituiscono, lo determinano e lo vivono, dove questo condiziona l'esercizio
esistenziale dei suoi abitanti portandoli ad adottare modelli di atteggiamenti e
comportamenti precedentemente determinati dal progettista e inscritti nell'opera
architettonica. Questi schemi sono in grado di imprimere nello spirito degli abitanti
profondi significati culturali “relativi” come l'intuizione, lo spirito dell'epoca, nonché
il pensiero e la visione del mondo dell’architetto.
A pari passo con l'evoluzione della società, gli ambienti dedicati al tempo libero si
sono specificati e strutturati assecondando la mentalità e le esigenze di ciascuna
epoca, sviluppandosi e affermandosi non solo negli spazi tradizionalmente riservati
per il godimento del lazer, ma anche in quelli la cui funzione primaria prevede
occupazioni sociali che non riguardano il tempo libero.
Il primo tipo di spazi, definibili come per il lazer “predeterminato” - piazze, parchi,
campi – necessita di indicazioni precise affinché l'individuo possa usufruirne in
modo corretto per lo svolgimento di attività specifiche. Si tratta di luoghi di cui
l’architetto ha già programmato gli usi e pianificato i comportamenti, indicando
all'utente la possibilità di utilizzarli “attivamente” o di contemplarli “passivamente”.
Il secondo tipo di spazi, classificabili come per il lazer “spontaneo” (non
predeterminato), rappresenta l’insieme dei luoghi non caratterizzati per
l’accoglimento di una funzione specifica che possono esistere in qualsiasi ambiente
architettonico - grande o piccolo, pubblico o privato, verde o costruito - riuscendo
così a intervenire in modo diretto nella vita delle persone. Questi spazi sono
composti principalmente ed essenzialmente da un "vuoto intenzionale", che
definisce il loro principale uso sociale: l’esperienza della libertà. Si tratta di un vuoto
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del tutto utilizzato, il cui uso è proposto dall’ambiente e dalla società a cui
appartiene, capaci di convertire l’indefinito architettonico in “spazio antropologico”:
è questa connotazione a creare una relazione diretta tra l'architettura e il lazer, dove
uno si afferma nell'altra grazie al legame tra il pieno, il recinto e l'essere umano che
determina il valore dello spazio stesso.38
Se il concetto di spazio libero nasce per assecondare la spontaneità vitale degli
individui, è l’architetto che fornisce a tale spazio le proprietà di libertà e
multifunzionalità.
Spazi che permettono alcune forme di agglomerazione e di convivenza di persone
piuttosto che altre; che non tracciano percorsi e non definiscono usi; che funzionano
come un supporto potenziatore di azioni impreviste inducendo e direzionando a
produrre azioni umane spontanee - principalmente creative e a disposizione della
società – rappresentano il risultato dell’affinamento di una sensibilità progettuale
che non può essere casuale.
Seguendo il pensiero collettivo che soggiace a questi spazi, si può intendere che, in
determinate circostanze, l'indebolimento o l’eliminazione della pre-determinazione
spaziale, specialmente per quanto riguarda usi e funzioni, può essere un importante,
a volte necessario, incentivo all’ispirazione creativa. Queste attività “liberatorie”,
oltre agli uomini, “liberano” l’architettura da condizioni "rigide", favorendo un
rapporto estroflesso dell’architettura con la città e scoraggiando il rapporto
introflesso dell’architettura con se stessa.
Lo spazio libero, come l'architettura e le opere d'arte, porta gli uomini a interpretare
i suoi fenomeni in base alla cultura, all’ambiente, al contesto educativo, allo stato

38 L'analisi sul "vuoto intenzionale" sarà meglio approfondita nel capitolo successivo.
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emotivo - tra gli altri fattori – degli individui che lo abitano instaurando una
corrispondenza biunivoca. Per queste ragioni il vuoto in Brasile è vissuto in una
maniera talmente specifica da renderla incomparabile alla tradizione occidentale,
poiché deriva dalla congiunzione fra le componenti sociali del suo popolo con una
concezione architettonica incentrata sull’uomo come protagonista dell’azione e, di
conseguenza, dello spazio del lazer.

45

1.2. Il vuoto come spazio libero per il lazer

I vuoti nella storia sociale dell’Occidente
Il concetto teorico e la presenza fisica del vuoto nell’architettura quanto
nell’urbanistica è elemento imprescindibile all’interno delle speculazioni di
entrambe le discipline, in parte anche a causa della connotazione sociale che implica
e della connotazione spaziale a cui obbedisce: la centralità.
Henri Lefebvre afferma che la realtà non esiste senza un centro, "senza una raccolta
di tutto ciò che può nascere ed essere prodotto nello spazio, senza un incontro
attuale o possibile di tutti gli 'obiettivi' e i 'soggetti'.39 Gli spazi centrali, alla loro volta,
sarebbero spazi liberi di differente natura fisica i quali, essendo (o dovendo essere)
accessibili a tutti, ricoprono un alto significato socio-culturale per lo sviluppo e il
benessere degli abitanti.

39 LEFEBVRE, Henri. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 2000 (1974). p. 32. T.A.
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Il loro valore è invariabile attraverso le epoche, essi esistono dal momento stesso in
cui hanno cominciato ad esistere le città e il loro uso non può essere separato dal
loro

significato

culturale,

intellettuale

e

urbano.

Le

caratteristiche

di

agglomerazione e centralità sono parte essenziale della definizione degli spazi liberi
del lazer delle città: essi ospitano le attività commerciali; svolgono un ruolo
aggregativo durante le manifestazioni democratiche e politiche collettive; sono il
luogo degli incontri e dei festeggiamenti. Essi assurgono a simboli per la comunità,
definiscono l’identità dei popoli attraverso le azioni che accolgono, identificano il
centro fisico della città con il centro del potere sociale dei suoi abitanti.
Lo stesso Lefebvre afferma che lo spazio non è il luogo di produzione delle cose, ma
della ri-produzione delle relazioni sociali, seguendo il principio lo spazio è un

prodotto sociale (sic). Questa ri-produzione comprende quelle dello spazio urbano,
degli spazi per il tempo libero, degli spazi didattici, degli spazi della quotidianità. Il
movimento, la diversità degli stimoli e l’appropriazione visiva dei luoghi, sono aspetti
centrali dell'esperienza dello spazio urbano e devono essere intesi in un senso attivo
come una rete di relazioni che viene prodotta e riprodotta continuamente.
Nella città greca antica e, più tardi, in quella romana, l’intero costruito si sviluppava
partendo da un nucleo centrale al quale era associato un vuoto che nel corso dei
secoli ha modificato la sua importanza rispetto ai diversi ruoli assunti in base alla
sua localizzazione: il porto o l’accampamento dell’esercito, con funzione mercantile
o difensiva; le porte della città, con funzione commerciale; il centro della città, con
funzione tipicamente religiosa o politica. L’origine dell’agorà (il cui etimo deriva dal
verbo greco agheiro, radunare), è riconducibile alla superfice occupata dalle
formazioni militari dei guerrieri e alle corti dei palazzi minoici, diventando, dopo una
serie di trasformazioni economiche e sociali, lo spazio della città in cui "tutti i
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cittadini potevano discutere e decidere insieme degli affari che lo riguardano
collettivamente".40
La crescente importanza dell’agorà all’interno delle compagini urbana e sociale
delle città greco-antiche ha avuto il suo culmine nel periodo Ellenistico, durante il
quale si è consolidato quel valore tutt’oggi attribuito alle “piazze” che si sono
costituite come il centro fisico e metaforico della comunità. L’agorà viene circondata
dagli stoai (a uno o a due piani) e diventa il luogo in cui stabilire i poteri politici e
religiosi in alternativa all’acropoli, la cui sacralità non contemplava la
partecipazione collettiva. L'esistenza dell’agorà presuppone, quindi, un sistema di
vita sociale e la piazza, intesa come spazio libero urbano, nasce dalla scelta di
istituire la parità di diritti per tutti i cittadini, tradotta nella necessità di riunirli in un
unico luogo dove poter esercitare il loro potere, la democrazia.
In epoca medievale, nell’Europa feudale l’economia di mercato contribuiva a
strutturare le realtà sociali rendendo il commercio il potere dominante
dell'ambiente urbano e modellando la città medievale principalmente per gli usi e
le esigenze di mercanti e artigiani. Cambiando i modi di produzione cambiano anche
i sistemi sociali. Da centro dell’attività politica collettiva la piazza è diventata sede
unicamente del mercato. Tuttavia, sebbene il vincolo che collegava la forma della
piazza al riconoscimento dei rapporti simmetrici e reciproci tra le persone si è
indebolito (fino a scomparire nei casi più gravi), la piazza ha continuato a
rappresentare la centralità urbana. Si tratta di una centralità "funzionalizzata", che
"accoglie i prodotti e le persone" e che ha una doppia valenza: vi si attua allo stesso

40 VERNANT, Jean Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. Difusão Européia do Livro e EDUSP, 1973,
p.163. T.A.
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tempo il "luogo di consumo e il consumo del luogo".41 La piazza è diventata il simbolo
più importante dello status urbano dell’epoca medievale e il centro di tutto il
movimento cittadino e, anche se caotica e disorganizzata strutturalmente, può
essere considerata come una parte importante dell’insieme urbano, il nucleo socioculturale dello spazio pubblico e un luogo antropologico; uno spazio complesso,
architettonicamente e socialmente, densamente occupato dalla presenza della vita.
Il Rinascimento ha portato molti cambiamenti nella concezione dell'ambiente
urbano soprattutto in riferimento agli spazi liberi e centrali della città. In questo
periodo, la piazza era uno spazio pubblico e aperto posizionato nei punti nodali del
tessuto urbano, impreziosito da statue e fontane con un grande valore simbolico e
artistico, delimitato da edifici pubblici e chiese, da file di case o palazzi. Oltre alla
funzione organizzativa e assembleare dell’intera città, la piazza svolgeva un ruolo
“misuratore”: proporzionava i vuoti rispetto ai pieni, proiettava le prospettive,
inquadrava facciate, punti notevoli e quinte. La città classica, a partire dal
Rinascimento italiano, può essere considerata come un primo passo verso le
trasformazioni spaziali moderne.
La "città ideale", con i suoi principi di individualismo e ragione (prospettiva e
razionalità) emerse non solo dall’immaginazione degli artisti e architetti dell’epoca,
ma soprattutto da una profonda conoscenza delle condizioni umane, dei criteri di
bellezza e decoro e da complicate riflessioni sui sistemi sociali gerarchici. In un
certo senso, essi ripudiavano l'ambiente urbano medievale finendo per creare spazi
vuoti pittorici e desertici, strade dritte, enormi piazze puntellate da monumenti
antichi, rappresentate spesso senza la presenza di persone o di attività umana,
poiché, secondo l'immaginario associato a queste città, l’ordine e la perfezione non
41 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Editora Documentos, 1969 (1968), p.120. T.A.
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sono appannaggio del popolo, per sua natura confusionario e scomposto. Da questa
concezione classica di architettura come ordine e proporzione deriverà direttamente
il pensiero razionalista di cui il modernismo urbano è erede.
Con la prospettiva, invenzione ottica, tecnica e grafica di Filippo Brunelleschi, lo
spazio viene considerato come un prolungamento astratto, all'interno del quale le
figure sono poste in accordo con le norme compositive dello spazio stesso il quale,
per motivi di coerenza logica e temporale, deve essere rigorosamente disegnato
prima. Gli spazi liberi delle città ideali dunque, non sono solo pensati per essere
“perfetti” ma sono anche disegnati come tali attraverso l’esattezza geometrica della
prospettiva. Teoria e rappresentazione trovano un’esemplare applicazione nella
sistemazione della Piazza del Campidoglio a Roma realizzata da Michelangelo
Buonarroti tra il 1536 e il 1546, nella quale volumi e linee concorrono ad enfatizzare
“l’invisibile” del vuoto centrale.
Con l'avvento della Rivoluzione Industriale e della cosiddetta "età delle macchine",
stimolata da una nuova economia di mercato orientata alla massimizzazione del
profitto tramite l’esasperazione della produttività e, di conseguenza, del lavoro degli
operai, la crescita urbana estensiva ha preso il sopravvento su una pianificazione
urbana e territoriale organizzata e consapevole. Contemporaneamente, si è assistito
al proliferare esponenziale di nuovi "monumenti” nelle zone consolidate (come
teatri, università, biblioteche, sale da concerto, musei, gallerie d'arte e simili)
finendo per generare città e spazi disordinati, inquinati, irregolari, dal centro alle
periferie.
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Con la graduale conquista del tempo libero e, soprattutto, con la pretesa della
libertà d’uso di questo tempo libero, tutti i problemi urbani derivanti dalla rivoluzione
industriale hanno costretto i pensatori a rimettere in discussione il futuro delle città.
Presto, architetti e urbanisti hanno studiato le radici del problema che
l'industrializzazione aveva causato nelle aree urbane e, nel trovare una soluzione,
hanno proposto nuove utopie residenziali più speculative che concretamente
progettuali. Queste riforme utopiche si pongono come alternative alla forma della
città industriale, vista con pessimismo sia dai progettisti sia dalla popolazione, in cui
l’igiene, la qualità della vita e il carattere architettonico si perdevano per
assecondare l'avanzamento delle macchine e dove "il volto della città appare più
caduco della memoria umana”.42
Il modello di città di Robert Owen del 1817, ha portato alla luce un sistema urbano
ideale che, anche se fallimentare per la reale pianificazione di una città, si distingue
per aver enfatizzato il ruolo “educativo” del centro, nel quale una grande piazza a
forma di parallelogramma collega tutti i luoghi in cui soddisfare le esigenze di una
comunità ristretta e autosufficiente. Seguendo la stessa linea teorica di Owen,
sempre all'inizio del XIX secolo, Charles Fourier presenta il Falansterio, una sorta
di "città-albergo", arricchita da attrezzature collettive e servita da reti centralizzate,
sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Una società industriale utopica, dove il
tempo libero, il lavoro quotidiano e l'istruzione sono compresi in un unico sistema.
Una delle conseguenze di questa ideologia è l’assunzione del tema sociale come
base del pensiero architettonico e urbanistico dell’epoca: lo spazio urbano, l'igiene,
le periferie, le superfici libere, tutto è stato rivisto, creato e ricreato secondo questa
nuova ottica.

42 BENÉVOLO, Leonardo. Storia dell’architettura Moderna. Bari: Laterza, 1993 (1960), p.155.
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Si è trattato di un'azione cosciente e, anche se simbolica, determinante per la
riforma del paesaggio urbano, rurale e dello spazio libero per il lazer. L’urbanistica
diventa una disciplina ordinata e, nonostante il permanere di una invalidante
distanza tra la teoria dei progetti utopici e l’inadeguatezza delle città reali, questo
periodo di fermento intellettuale diventa “un momento di revisione ideologica
culturale"43, durante il quale si afferma un nuovo concetto di città, si instaura il
legame tra le città utopiche e il movimento della "città giardino" e vengono proposte
le prime soluzioni per la città moderna.
L’intensificarsi dello studio teorico sullo spazio libero del lazer nell'era industriale,
dal punto di vista dello sviluppo intellettuale, è diretta conseguenza della
“correzione” del significato sociale del godimento del tempo libero da parte delle
popolazioni: non più solo tempo del non lavoro, ma tempo in funzione del quale il
lavoro acquisisce un valore monetario.
Le città giardino di Ebenezer Howard del 1889 propongono lo sviluppo di impianti
regolari tramite l’organizzazione del territorio urbano secondo le funzioni
industriali, ed è all'interno di questa organizzazione che si trova uno spazio ibrido,
dedicato al domestico e al tempo libero, uno spazio che non è né città né campo, ma
entrambi contemporaneamente. I progetti utopici di Howard riutilizzano gli schemi
delle città ideali del Rinascimento, assumendo principalmente gli assetti radiale
concentrico e multipolare con centro primario e sub-centri.
All’interno della città giardino, l’aspetto relativo alla condivisione comunitaria viene
considerato come un fattore migliorativo della qualità della vita, tradotto in un
numero consistente di spazi pubblici di convivenza direttamente connessi agli spazi
verdi del campo, riferendosi alla tradizione europea del piccolo borgo per il
43 BENÉVOLO, Leonardo. Storia dell’architettura Moderna. Bari: Laterza, 1993 (1960), p.177.
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dimensionamento e il funzionamento urbano e sociale dei centri comunitari e per
l’assegnazione di ruoli e attività ai quartieri satelliti.
Trasportando i benefici di un giardino all’interno di una città e l’organizzazione
spaziale di una città all’interno di un giardino, Howard riuscì a integrare i due sistemi
formulando un concetto44 chiave dell’urbanistica moderna, per il quale il benessere
di una città e dei suoi abitanti si raggiunge quando gli aspetti rurali si fondono con
gli aspetti urbani per superare gli svantaggi ambientali, economici, sociali, spaziali
e culturali della grande città industriale. Egli formula una teoria coerente, per la
quale "se si potesse eliminare la speculazione privata, gli edifici potrebbero
mescolarsi agli spazi verdi (...). Cosi, si potrebbero unire i benefici della città – la vita
di relazione, i servizi pubblici - con i benefici della campagna, il verde, la quiete, la
salubrità, ecc"45, ponendo fine alla linea di pensiero degli utopisti e separando
l’astratto della realtà.
Mentre le città ideali del Rinascimento esprimevano il ripudio del disordine delle
città medioevali, la città moderna esprime il ripudio della città in quanto tale.
Seguendo il modello della macchina, la città svanisce e si trasforma in uno schema,
senza un ambito sociale centrale né punti di riferimento, in cui lo spazio libero
comunitario è quasi del tutto annullato e le questioni rispetto alla qualità della vita
dei cittadini vengono affrontate come problemi da risolversi individualmente e non
44 Concetti simili vennero valutati anche all’interno di altre correnti del pensiero moderno, soprattutto in
movimenti culturali di affiliazione cartesiana o razionalista. Tuttavia, la differenza fondamentale tra gli
utopisti britannici e i razionalisti continentali risiedeva nella scelta del modello di riferimento: i primi
riutilizzeranno l’idea di spazio libero urbano dagli impianti tradizionali mantenendo la memoria della
centralità; i secondi riformuleranno la concezione stessa della città associandola alla “macchina”, un
manufatto senza centro ma con livelli prestazionali esatti.
45 BENÉVOLO, Leonardo. Storia dell’architettura Moderna. Bari: Laterza, 1993 (1960), p.368.
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collettivamente. Si può affermare allora che "lo spazio moderno riassume la volontà
della continuità spaziale e della scarnificazione edilizia, ma non come sogno
finalistico entro il quale si può immettere l'elemento dinamico, ma come
conseguenza di una riflessione sociale (.. .)" 46, sebbene sia una riflessione da
valutarsi differentemente come positiva o negativa sulla costruzione e la
valorizzazione degli spazi liberi della città.
Le idee moderniste sulla mancanza di centralità degli schemi urbani conferiscono
un trattamento identico sia all'architettura dell'edificio sia all'architettura della
città, ovvero, la città viene considerata un unico insieme la cui “perfetta”
organizzazione le permetterebbe di funzionare in “perfetto” equilibrio. In questo
senso, i può dire che l’origine di tale pensiero è il progetto per la città industriale di
Tony Garnier, presentato al Grand Prix de Rome nel 1901 e pubblicato nel 1917 con
il titolo Une cité industrielle, étude pour la construction des villes ,

in cui lo

scioglimento della corte e l'eliminazione delle strade corridoio si pongono come
caratteristiche necessarie, preoccupandosi marginalmente delle aree pubbliche di
convivenza distribuendone l’ideale superficie libera negli interstizi fra case, edifici
istituzionali e monumenti, ciò determina la sostituzione della “spazialità per
chiusura laterale” (spazi compartimentati e ben configurati) con un principio di
“fluidità” per cui le superfici libere si susseguono senza soluzione di continuità, non
delimitate e senza configurazione precisa.

46 ZEVI, Bruno. Saper Vedere l’Architettura. Torino: Giulio Einaudi editoriale, 1948, p.101.
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Facendo un salto intercontinentale nelle teorie della città moderna, il Nord America,
avendo un assetto contemporaneamente rurale e urbano, combina e integra gli
aspetti tradizionali e moderni in un paesaggio ibrido che potrebbe essere
considerato come un “effetto collaterale spaziale” dell’economia di mercato
moderna americana. L'idea della Broadacre City del 1932, di Frank Lloyd Wright, si
configura come un altro pensiero "anti-collettivo" e, a causa del suo simbolismo
gerarchico, la centralità radiale concentrica è stata considerata incompatibile con
le visioni di uguaglianza e democrazia del Paese.

Broadacre City sottolinea il rapporto territorio-individuo-edificio basandosi sul
concetto di architettura organica rappresentato in uno scenario ortogonalmente
ordinato - utilizzando la griglia spaziale cara all’urbanistica americana - investendo
in strutture, forme e figure dello spazio che potrebbero contribuire a migliorare lo
sviluppo economico e cercando un rapporto idilliaco tra il progresso tecnologico e
le risorse naturali disponibili.
Wright ha ideato un sistema composto da elementi specifici inseriti in una
complessa rete infrastrutturale (autostrade, ponti, passerelle e piste di atterraggio),
che "conferiscono a Broadacre City una scala cosmica: ognuno è collegato alla
totalità dello spazio, in cui tutte le direzioni sono ugualmente aperte alla sua
indagine".47 L’architetto americano suggerisce inoltre che la comunità dovrebbe
essere simile a un ecosistema chiaramente definito: vario, equilibrato e armonico.
Egli non ha utilizzato il concetto di “dissoluzione spaziale” come un proposito per
trasformare la città in uno schema funzionale macchinistico, al contrario, se ne
serve per sollevare la questione del problema abitazionale in ambito "umanistico
individuale", ovvero, invece di investire nelle aree libere collettive, egli ha
47 CHOAY, Françoise. L’Urbanisme: Utopies et réalités – Une anthologie. Paris: Éditions du Sevil, 1965,
p.48. T.A.
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sottolineato la necessità di costruire le città con spazi individuali di qualità (grandi
appezzamenti di terreno per ogni famiglia) capaci di garantire uno sviluppo umano
sano, stabile e bilanciato.
Ritornando all’Europa, alcuni architetti e urbanisti del Movimento Moderno hanno
utilizzato gli elementi della centralità fornendone una nuova interpretazione
spaziale e sociale, in particolar modo Le Corbusier.
Il Plan Voisin del 1925, destinato a sostituire gran parte del centro esistente di Parigi,
era composto da 18 edifici alti e residenziali che affermavano una sorta di centralità
proletaria nel paesaggio della città. Sebbene l’architetto svizzero non abbia tenuto
conto del valore sociale della centralità e dell'accessibilità fisica degli abitanti, i suoi
studi dimostrano una preoccupazione rispetto al benessere della popolazione risolta
attraverso un’implementazione di ordine, pratica e funzionalità nell’ambiente
urbano sufficiente per stabilire la calma, il piacere e la soddisfazione di cui una
società necessita. Egli afferma: "(...) abbiamo bisogno di un utile tracciato urbano e
di bei volumi (piano della città). Abbiamo bisogno di strade adeguate, dove la
necessità dell’abitazione, l’adozione della produzione in serie, l’organizazione del
cantiere, la grandezza dell’intenzione, la serenità dell’insieme esaltino il nostro
spirito ed esprimiamo il fascino delle cose nate felicemente”. 48
Purtroppo, pensare questo spazio nel suo insieme come "un gioco sapiente e
meraviglioso di volumi composti sotto la luce" 49 equivale a commettere un errore di
principio, con il quale si eliminerebbero tutti i luoghi a unica vocazione collettiva e
pubblica.
48 LE CORBUSIER. Verso una Architettura. Milano: Longanesi, 1973 (1923), p.27.
49 Ivi. p.XXV.

59

È noto che la pianificazione urbana moderna ha risolto molti problemi nel campo
della qualità dell'aria, dell'igiene, dall'accessibilità allo spazio verde e così dicendo,
seppur tuttavia, la sua filosofia di produzione spaziale accelerata, ha trasformato
città vivibili in scarni paesaggi urbani ad elevato rendimento, riducendo la
complessità urbana a una macchina funzionalmente differenziata come sistema
ambientale ma priva di quel genius loci che ne costitutiva l’identità formale e
culturale.
Se è possibile affermare con sicurezza che lo spazio collettivo non era una priorità
nella progettazione della città ideale moderna, è anche doveroso riconoscere che,
nella pratica progettuale effettivamente applicata alle città, il rifiuto della centralità
urbana tradizionale non ha significato la fine della centralità spaziale per intero.
Questa è sopravvissuta come un subsistema specializzato all’interno della macchina
urbana funzionalmente differenziata. La zona pedonale – ottenuta attraverso la ricodifica della vecchia struttura dei centri delle città europee - e i progetti dell’edilizia
abitativa socialista, sono esempi di spazi socio-culturali differenziati.
Com’è implicito, eliminare la centralità delle città moderne non significa eliminare
contestualmente la preoccupazione per il benessere sociale degli abitanti. La Carta

di Atene scritta dal CIAM - e più precisamente da Le Corbusier – nel 1941, dimostra
chiaramente questo intento, accogliendo non solo l’interesse per il benessere
fruizionale ma, soprattutto e per la priva volta, un interesse per la definizione di spazi
per il tempo libero offerti dalla città, riconoscendo la necessaria presenza dello
svago nella vita del lavoratore attraverso le

"quattro principali funzioni

dell’urbanistica: abitare, lavorare, divertirsi, spostarsi. (...) la terza prevede le
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instalazioni necessarie alla buona utilizazzione delle ore libere, per renderle
benifiche e feconde".50
Grazie alla Carta di Atene, queste regole moderniste si sono trasformate in un
manifesto, con l'obiettivo di rendere la città più efficiente e la vita urbana più sana,
promuovendo l'idea di una "città-macchina pulita e zonizzata" e, allo stesso tempo,
proponendo un legame diretto tra tempo libero e città. Estratti importanti della

Carta affermano che: "Gli spazi liberi (...) possono costituire prolungamenti diretti o
indiretti dell’alloggio (...)"51, e continuano: "Alle ore di lavoro, spesso sfiancanti,
fisicamente o mentalmente, deve seguire, ogni giorno, un numero suficiente di ore
libere. Queste (...) saranno dedicate a una permanenza rilassante all'interno degli
elementi naturali (...). Il mantenimento e la creazione degli spazi liberi, sono quindi
una necessità e costituiscono, per la specie, una questione di bene pubblico”. 52
Quando ci si occupa, in periodo modernista, di uno spazio libero centrale dedicato
alle attività sociali, ci si lega direttamente all'idea di uno studio socio-strutturale
dell'ambiente urbano secondo il quale un edificio rappresenta unicamente un
tassello del tessuto, non tenendo conto che, a seconda dell’approccio progettuale,
esso potrebbe diventare parte in modo significativo anche dell’ “urbanistica sociale”.

50 LE CORBUSIER. Carta di Atene. Milano: ETAS KOMPASS, 1967 (1933), p.49.
51 Ivi. p.26.
52 Ibdem.
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L’idea di spazio libero nella modernità
Analizzando i vuoti urbani e architettonici pre-modernisti, si osserva che, nonostante
le diverse forme fisiche e strutturali che potevano assumere, erano “incastrati” in
una regola compositiva ferrea che non ne consentiva espansioni, movimenti o
riconfigurazioni. Fino all'emergere delle ipotesi moderne, l'architettura era ancora
"rigida" in relazione alla forma e al perimetro di ambienti come il cortile o il patio,
tradizionali vuoto sociali estremamente utilizzati non solo per “attraversare” ma
anche per “stare”, delimitati e configurati per rimanere inglobati all’interno degli
edifici o tra edifici contigui.
È solo con lo svilupparsi dell'architettura moderna che avverrà l'esaltazione del
vuoto e lo sfruttamento di tutte le sue potenzialità. Fu "l'esplosione" dello spazio
architettonico, il suo "smontaggio" e “rimontaggio”, la pianta libera, il pilotis e l'idea
di una nuova forma architettonica che ha reso il vuoto elemento imprescindibile per
la costruzione degli ambienti collettivi.
È necessario a questo punto approfondire il ruolo teorico e pratico di Le Corbusier,
che ha agito da volano tra l’opera architettonica e lo spazio urbano, favorendo
l’integrazione fra essi e lo spazio libero, soprattutto in relazione alla sua influenza
sulla concezione architettonica brasiliana che, nello specifico, verrà affrontata nel
nucleo centrale della presenta ricerca.
Dei noti cinque punti della nuova architettura, i pilotis, il tetto-giardino e la pianta
libera, hanno permesso allo spazio di creare un rapporto "interno-esterno" tra
osservatore e utente, riuscendo ad essere direttamente impiegati nello spazio libero
del lazer. La Villa Savoye del 1928, rappresenta non solo il momento di sintesi delle
idee lecorbuseriane, ma anche il manifesto per un'architettura pensata e realizzata
per soddisfare le esigenze imposte dalla vita quotidiana, immanenti al fare
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architettonico. Considerare Villa Savoye esempio magistrale di questa visione
architettonica non significa affermare che la teoria abbia funzionato perfettamente
nella pratica - sia dell'architetto sia per la vita dell'utente - ma significa riconoscerle
il ruolo di modello per tutte le opere successive di coloro i quali, seguendo i suoi
principi, hanno cambiato di fatto il contesto sociale.
Capire Villa Savoye è un compito che dipana il pensiero della forma, dichiara la
volontà ordinata delle geometrie e distingue gli elementi del progetto. L’intuizione,
necessaria prima durante e dopo lo studio, orienta la ricerca e finalizza i risultati,
permettendo di leggere nel tutto non solo più che la somma delle parti, ma un
significato “altro” che rende la forma necessaria al di là dell’estetica dell’arbitrio.
In planimetria, sotto il blocco principale, il ritiro del volume che articola gli ingressi
definisce uno spazio di transizione tra interno ed esterno, coperto, tra le colonne dei
pilotis, versatile nell’accoglimento di diverse funzioni. Immediatamente, esso si
pone come protezione dagli agenti atmosferici per chi arriva e crea la possibilità di
un percorso coperto per la macchina; successivamente, la sospensione soddisfa
l’intenzione dell’architetto di staccare il volume principale dal terreno naturale,
rafforzando l'idea di liberazione del suolo per l'uso comune e la circolazione - anche
se parzialmente - stabilendo una differenziazione qualitativa dello spazio. Questa
superficie, accessibile a tutti, è contemporaneamente uno spazio aperto e illuminato
naturalmente ma coperto e in ombra - essendo già sotto la proiezione del volume
della casa – acquistando il valore di “stanza all’aperto”.
L'esplorazione massima del concetto di pianta libera cerca costantemente,
nell’atteggiamento progettuale di Le Corbusier, una logica interna per generare un
edificio “integrato”, concepito come un volume fluido percorribile secondo infiniti
tracciati stabiliti dall’abitante volta per volta: questo atteggiamento rivela una
profonda considerazione delle questioni relative all'uso, proponendo un nuovo
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modello di vita a partire da una diversa articolazione degli ambienti. Fu a Villa Savoye
che Corbusier ha svillupato e applicato il concetto di promenade architecturale,
introdotta in Vers une Architecture del 1923, dove richiama il senso antropologico
dello spazio libero. Questa disposizione degli spazi può essere riconducibile a vari
gradi di relazioni tra spazi pubblici e privati, tra individualità e collettività,
fondamentali per la comprensione di questa architettura come strumento che
regola le pratiche sociali degli esseri umani, definendola più come artefatto etico
che estetico.
Facendo un salto nel tempo, ed esattamente fino al 1952, è possibile ritrovare questi
stessi principi nel progetto dell’Unité d'Habitation a Marsiglia,

nel quale lo

svolgimento non è più orizzontale - come a Poissy - ma verticale. Tutti i servizi sono
definiti e separati, compreso il giardino pensile - che appare in forma “semplificata”
poiché privata anche nella Villa e finisce per essere impostato come spazio per il

lazer, a sua volta ridotto a un'idea addomesticata, legata alla casa, di carattere
familiare, preposto all'occupazione del tempo libero per cui l’uso non è
predeterminato - interpretando questa caratteristica in termini di vuoto invece che
di massa (pieno).
Questo nuovo modo di concepire l’architettura punta alla possibilità che questa,
attraverso i suoi elementi tettonici e attraverso la pianta come "principio
generatore"53, possa regolare i rapporti umani e promuovere un progressivo
spostamento dell’interesse del progettista verso la soddisfazione di tutte le richieste
che interagiscono nell’ideazione e realizzazione dell'edificio, suggerendo una
reinvenzione dei modi tradizionali di interazione tra gli individui, ovvero, una
reinvenzione dello scopo per il quale l'architettura trova la propria ragion d’essere
ultima e più alta.
53 LE CORBUSIER. Verso una Architettura. Milano: Longanesi, 1973 (1923), p.XIII.
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1.3. Spazio libero Brasiliano

I vuoti nella storia sociale in Brasile
Rispetto al panorama sociale, economico e geografico del Brasile - luogo
dell’espansione coloniale portoghese a partire dal XVI secolo - il fenomeno che ha
generato i vuoti urbani e architettonici e, di conseguenza, gli spazi per il lazer ,
emerso come il più significativo in grado chiarire il rapporto diretto tra società, città
e tempo libero, è stata la ricerca di una regola per l’urbanizzazione primaria,
determinante fondamentale per il consolidamento delle abitudini quotidiane della
nuova società in formazione.
Il piano urbanistico iniziale, sviluppato dai colonizzatori, per gran parte del disegno
era guidato "dalla natura dei luoghi, esplorando la topografia e permettendo che le
masse crescessero liberamente, senza alcuno schema immutabilmente preconcepito".54

L'espansione

è

avvenuta

spontaneamente

perseguendo

54 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.72. T.A.
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il

soddisfacimento di esigenze in continua evoluzione. Pur promuovendo numerose
iniziative sociali ed economiche, come l’istituzione di una identità propria attraverso
le “Bandeiras”55, l’istallazione di comunità religiose che hanno determinato la
diffusione del cristianesimo attraverso la catechesi, la fondazione e il
consolidamento dell'agricoltura tropicale e per essere "la prima società moderna
costituita nei tropici con caratteristiche nazionali e qualità di permanenza"56, la
formazione portoghese ha affrontato l’organizzazione urbana di questi nuclei
primitivi come un problema secondario o, in molti casi, non lo ha affrontato affatto.
Con l'eccezione della città di Recife, improntata fin dall'inizio su un impianto
radiocentrico57, nonostante l'uso empirico delle condizioni locali, le città brasiliane
hanno sviluppato un'urbanistica di eredità portoghese inaccurata in termini di
pianificazione generale, con spazi liberi “aleatori” nella progettazione e nella
distribuzione sul suolo urbanizzato, permettendo alla popolazione di appropriarsene
in modo autonomo. È da questa libera appropriazione che scaturisce la più grande
caratterizzazione dell’ambiente del popolo “tupiniquim”: gli spazi liberi esistenti
nella società, spesso identificabili nelle piazze coloniali organizzate con la
disposizione a "casa-grande e senzala” citata da Freyre, costituiranno la grande
55 Spedizioni effettuate all’època del Brasile coloniale, con vari scopi, come l'esplorazione del territorio,
la ricerca di ricchezze minerarie, cattura degli indigeni e degli africani fuggiti, o l’attacco e la distruzione
di tribù e popolazioni percepite come ostili e indesiderate.
56 FREYRE, Gilberto. Casa Grade e Senzala. São Paulo: Global, 2006 (1933), p.73. T.A.
57 Infatti, è chiara la differenza del trattamento urbano di Recife rispetto al resto delle città coloniali del
Brasile, accuratamente analizzate nel libro “Vilas e Cidades do Brasil Colonial”, di Aroldo de Azevedo,
1956, e che esiste ancora oggi, con un piano creato dal gruppo di ingegneri e artisti portati da Maurício de
Nassau durante la conquista degli olandesi nelle terre pernambucane.
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eredità di cultura spaziale che struttura la vigorosa identità urbana e sociale del
Brasile fino ad oggi.

“Mas é no interstício entre a camada dominante e a escravaria que se instala a
tênue camada dos homens livres, quer no espaço rural, quer no espaço urbano
propriamente dito”.58
Le piazze coloniali brasiliane, oltre a dare alloggio a costruzioni il cui stile
“importato” era fortemente legato alle tradizioni europee (si trattava di uno stile
“impuro” che portava con sé tracce rinascimentali, manieriste, barocche, rococò e
neoclassiche sovrappostesi progressivamente nel corso dei secoli 59), possedevano
una flessibilità nell’impianto che si relazionava direttamente agli eventi religiosi che
vi si svolgevano, servendo come una sorta di estensione degli spazi della chiesa
(navate e cappelle), che di solito erano appannaggio esclusivo delle classi libere
della società.60
Il legame biunivoco tra società e urbanistica brasiliana impone la “famiglia” come il
grande fattore colonizzatore a partire dal XVI secolo: essa produceva capitale,
costruiva le aziende agricole, acquistava gli schiavi costituendosi come la vera la
forza sociale capace di rendere il Brasile una delle più potenti aristocrazie coloniali
del nuovo continente. La famiglia costruiva economie, società e architetture in
funzione di se stessa e delle proprie necessità, lasciandosi dietro una forte eredità
58 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.25.
59 La classificazione dei periodi e stili artistici del Brasile coloniale è argomento di dibattito tra gli esperti,
non essendo nessuno in grado di dire esattamente quando ogni stile sia arrivato al paese.
60 È interessante notare che fu proprio in questo spazio (la piazza coloniale) che ci sono sviluppati attività
esistenti oggi, come le grandi processioni di carnevale.
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che perpetua fino ad oggi nella cultura costruttiva delle case brasiliane: il balcone.
Realizzato originariamente assecondando l'abitudine istintiva del "guardare fuori"
(specialmente con funzione di controllo nelle fazendas), servendo come spazio filtro
tra la strada e la casa, la presenza del balcone nel corso dei secoli si è consolidata
e accresciuta, rendendolo lo spazio più arioso, luminoso, confortevole e accogliente
delle case coloniali e trasformandolo nello spazio di lazer per i residenti che lo usano
in maniera analoga ancora oggi.
Questi caratteri peculiari dell’architettura, dell’urbanistica e del tempo libero
brasiliani devono molto non solo alle tradizioni culturali, agli architetti e ai pensatori
che hanno trasformato il Paese nel corso degli anni, ma indubbiamente anche a
fattori fisici e geografici (in particolare al clima), che più hanno “interferito” nel
concepimento di forme architettoniche adeguate per affrontarli finendo per
diventarne un carattere distintivo. L'idea di creare "ombre" e "rifugi", che nell’epoca
coloniale era rappresentata da questi balconi con grandi cornicioni, si è rafforzata
nel corso dei secoli e oggi, reinterpretata in varie forme nell’architettura moderna e
nello spazio urbano, è un requisito essenziale per tutte le costruzioni brasiliane e
soprattutto per uno spazio di lazer accessibile e vivibile.
Attraverso un salto temporale, è utile studiare i cambiamenti intercorsi durante il
XIX secolo, quando il Paese era appena uscito dal regime coloniale e l'abolizione
della schiavitù e la Proclamazione della Repubblica segnavano l'inizio di un nuovo
periodo nella società brasiliana. Nei tre secoli intercorsi dall’inizio della
colonizzazione, il Brasile non aveva registrato il medesimo progresso sociale e
tecnologico che contemporaneamente l’Europa viveva grazie all’industrializzazione.
Le città possedevano ancora il vecchio aspetto coloniale, la maggior parte del
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capitale proveniva dal lavoro agrario e l’assetto urbano soggiaceva alle regole rurali
a causa della mancata costituzione di un corpus edificato di natura industriale.
La Proclamazione della Repubblica nel 1889 ha cambiato radicalmente la struttura
governativa brasiliana istaurandone una in cui gli Stati, che avevano sostituito le
vecchie province, avrebbero assunto poteri giudiziari, esecutivi e legislativi
autonomi, richiedendo l’erezione di nuovi edifici per ogni sede. Durante la Prima
Repubblica, che durò fino alla Rivoluzione del 1930, vennero edificati palazzi
ministeriali, giudiziari ma anche teatri, biblioteche, musei municipali, statali e
nazionali.
Agli inizi del XX secolo in Brasile iniziarono a registrarsi i mutamenti sociali e
territoriali legati all’industrializzazione che in Europa (e poi negli Stati Uniti) erano
iniziati in concomitanza alla Rivoluzione Industriale tardo settecentesca. A partire
dall'inizio del secolo, con lo sviluppo dell'industrializzazione e della crescita della
produzione (in particolare del caffè), furono potenziati i centri portuari a servizio
dell’esportazione, accrescendo l'importanza dei centri urbani e, conseguentemente,
dando il via a un violento processo di inurbamento corredato da gravi conflitti di
spazio ed uso programmatico del suolo.
Rispetto alla questione dello spazio, è a partire dall'inizio del secolo XX che la
ricerca, da parte del Governo brasiliano, di modelli e strategie consapevoli e
sostenibili di pianificazione urbanistica, strutturale e igienico-sanitaria per le città
diventa un fattore sempre più costante - soprattutto per le capitali brasiliane. Città
come Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Salvador, hanno cominciato a fare
affidamento su aziende private o parastatali che hanno installato e gestito sistemi di
drenaggio, approvvigionamento idrico e per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
urbani. Allo stesso tempo, gli architetti e gli ingegneri hanno iniziato a sviluppare
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schemi urbani (per lo più molto simili a quelli europei del XIX secolo) per risolvere il
problema della gestione dello spazio, con una significativa attenzione agli spazi
liberi - venuti a mancare durante la forte ondata d’inurbamento post-industriale.
L’iniziale adozione di modelli europei ha dato priorità a disegni geometrici, a grandi
boulevar rettilinei, all'armonia del disegno globale, al formalismo per gli edifici di
nuova costruzione, relegando a un secondo piano di interesse le tematiche sociali e
permettendo alla riorganizzazione del tessuto urbano di migliorare solo l’esistente
senza modificare incisivamente la struttura della città. Da un certo punto di vista,
l’idea urbana di Le Corbusier veniva, ancora una volta, adottata nel suo unico aspetto
formale e concettuale, come se questo potesse essere sufficiente per una "completa
riorganizzazione dei volumi costruiti e degli spazi liberi, insieme a una distribuzione
funzionale delle attività umane in settori differenziati, per rimediare ai mali della
città moderna e dare vita ad una civiltà felice dove nulla sarebbe stato sacrificato". 61
Con il tempo i professionisti, in particolare gli architetti, si resero conto dell’entità e
del radicamento di questo problema, ripartendo da considerazioni sociali e
identitarie per rifondare i princìpi dell’urbanistica brasiliana secondo modelli più
collettivamente sostenibili e culturalmente appropriati.
Diverse città brasiliane, in particolare le capitali, sono state oggetto di politiche
governative mirate, diversificate per ogni situazione, partendo dalla pura astensione
dalla collettività rispetto gli interessi privati (come i primi interventi su Sao Paolo 62

61 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981 (1973), p.323. T.A.
62 Con l'eccezione dell’ingaggio di architetti inglesi, nei primi anni del 1910, per la realizzazione di
quartieri di lusso, basati sull'ideale di città giardino di Ebenezer Howard; e dell’urbanista Prestes Maia,
nel 1930, che ha cercato di delineare un piano di boulevard per potenziare il sistema infrastrutturale.
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e all'applicazione della tecnica "haussmaniana"63 su Rio de Janeiro64), per arrivare
a uno studio preciso delle condizioni proprie del territorio (come nel caso di
Salvador65). A prescindere dal metodo utilizzato, tutte queste città possedevano in
comune la voglia latente di cambiare, ambendo ad affermarsi come palcoscenico
della contemporaneità in cui la "modernizzazione aveva come riferimento
l'organizzazione, le attività e il modo di vivere del mondo europeo" 66, ingaggiando
strategie e rinnovamenti che tuttavia, una volta concretizzati, "costituirono veri
interventi chirurgici urbani che hanno tentato spazzare i riferimenti della città
coloniale o imperiale (...) fra l’utopia che trasforma e la realtà conservatrice, è stato
stabilito un impasse che non ha generato alcuna immagine integrale della
modernità".67

63 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 19001990. São Paulo: EDUSP, 1998, p.19. T.A. Termine usato
per raccontare la tecnica applicata da Haussmann a Parigi.
64 Inizialmente attraverso un grande intervento regolamentaristico promosso dal sindaco Francisco
Pereira Passos e dall'ingegnere Francesco Saturnino de Brito a partire dal 1904, con la creazione di nuove
autostrade, la standardizzazione delle facciate sul fronte stradale e la creazione di parchi pubblici; e più
tardi con lo sviluppo delle linee guide urbane dall’architetto Donat Agache Aldred nel 1931.
65 Tra il 1934 e il 1937 è stata fondata un’organizzazione urbana da parte della Commissione del Piano
della Città (poi disattivata dallo “Estado Novo”), con la quale erano stati presi in considerazione il carattere
urbano della città e la conservazione del suo grande patrimonio artistico (Salvador è caratterizzata da una
forte componente storica).
66 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 19001990. São Paulo: EDUSP, 1998, p.19. T.A.
67 Ivi. p.27. T.A.
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Parallelamente ai grandi ripensamenti economici, politici, sociali e urbani che si
tenevano nelle grandi città, l’aristocrazia tardo coloniale, che ancora manteneva il
potere economico nelle zone rurali (dove le piantagioni di caffè e zucchero
sostenevano la maggior parte del capitale brasiliano), perse il proprio monopolio in
concomitanza alla crisi globale del 1929, quando l’incidenza economica del paese
spostò il proprio cardine sulla borghesia imprenditoriale attiva nel commercio e
nell'industria. Da questo spostamento ebbe origine un nuovo modello di classi
sociali, caratterizzato da esigenze e gusti diversi da quelli influenzati dal "vecchio
mondo", innescando un processo di affermazione dell’identità “brasiliana” che non
si arresterà arrivando ai giorni nostri. Gli architetti di questo periodo trovarono uno
scenario estremamente favorevole per la costruzione di case private e di edifici
plurifamiliari, godendo dei benefici di una clientela di lusso che permetteva loro di
progettare opere senza preoccuparsi di restrizioni finanziarie o spaziali, come
invece accadeva ai colleghi europei.
Riguardo al linguaggio architettonico utilizzato, negli anni a cavallo del 1900
l'architettura brasiliana si era mossa senza originalità, riproponendo edifici
realizzati alla “maniera europea” secondo quello che veniva definito Neoclassicismo
pur trattandosi di uno stilema eclettico ricalcato sulle forme del Rinascimento
italiano, dell'Imperialismo francese e del Neoclassicismo “ufficiale” della fine del
XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo - l’utilizzo di questo linguaggio ibrido si
concluse realmente solo con l'avvento dell'architettura moderna. Durante il
ventennio successivo, contestualmente alla ricerca dell’identità brasiliana come
stato sociale e culturale, sorse un nuovo movimento, radicato su idee nazionaliste e
patriarcali, che riportava l’architettura del Brasile alle proprie origini storiche: il
periodo coloniale. Esaltato dalla critica che lo riteneva storicamente corretto e
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culturalmente necessario, il Neocolonialismo nacque, ironicamente, dall'idea di
professionisti e pensatori stranieri trapiantati a Sao Paolo (come l'architetto
portoghese Ricardo Severo) e venne fedelmente seguito dal critico d'arte e teorico
brasiliano José Mariano Filho, che ricoprì un ruolo di fondamentale importanza per
la diffusione del movimento in tutto il Paese.
Seppur maldestro, questo movimento rappresentava la prima manifestazione di una
seria e definitiva presa di coscienza, da parte dei brasiliani, delle possibilità creative
e dell'originalità culturale del proprio Paese, alimentando un orgoglio identitario
che cresceva parallelamente ai riscontri positivi raccolti in terra straniera, grazie a
una spiccata accentuazione dell’esotismo e del tropicalismo. Il Neocolonialismo ha
modificato significativamente lo scenario architettonico brasiliano, in particolare in
ambito paulista e carioca, sollevando l’interesse di numerosi architetti tra i quali il
giovane Lúcio Costa, che ne divenne un teorico e un sostenitore convinto durante gli
esordi della sua carriera, utilizzandolo per la realizzazione di alcune case in stile.
Già in questi primi progetti era possibile scorgere i lumi di un pensiero
rivoluzionario, che in seguito lo ha portato a ripensare la propria architettura
entrando a far parte della nuova tendenza razionalista.
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Il Modernismo dell’architettura nazionale
Nonostante il grande successo del movimento neocoloniale, il riutilizzo degli stili
storici non fornì una base concettualmente duratura su cui rifondare l’intero
processo teorico e pratico dell’architettura brasiliana. Sarà solo dopo il 1930 che la
ricerca di un’unità stilistica identitaria inizierà a manifestarsi con risultati originali
e decisivi, originati sempre dalla cultura europea ma orientati verso un’autonomia
formale e teorica che chiarirà l’appartenenza dell’architettura brasiliana,
tramutando quel decennio in una tappa fondamentale nella storia del Brasile.
A Sao Paolo, nei primi anni del 1920 (in particolare dopo una mostra di dipinti di Anita
Malfatti68 nel dicembre del 1917), il desiderio di un rinnovamento dell'ambiente
culturale in generale, alimentato dai valori delle avanguardie europee, aveva
innescato una poderosa spinta verso la contemporaneità generando un "movimento
moderno", formato da un gruppo di poeti, giornalisti e artisti, la cui coalizione sotto
ideali e obbiettivi comuni portò all’organizzazione della famosa “Settimana d’arte
Moderna del 1922”.69
Anche se non diretta, l’influenza di questo evento sull’architettura brasiliana non fu
marginale: il rinnovamento del clima nel panorama artistico nazionale aveva aperto
nuove prospettive, portando alla ribalta princìpi e paradigmi culturali sopiti per un
tempo eccessivo, munendosi di uno spirito combattivo contro l’accettazione passiva
di valori prestabiliti.
68 Pittrice brasiliana, ha attirato su di sé l’attenzione degli artisti dell’epoca grazie all’utilizzo nei suoi
dipinti dei principi espressionisti, inusuali per la stria dell'arte brasiliana fino a quel momento.
69 Evento verificatosi tra il 11 e il 18 Febbraio del 1922 presso il Teatro Comunale de Rio de Janeiro,
durante il quale si sono espresse tutte le arti libere come pittura, scultura, poesia, letteratura e musica,
segnando l'inizio del modernismo brasiliano e la rottura con i movimenti precedenti.
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Pur essendo ancora vincolato al neocolonialismo, il modernismo architettonico
brasiliano dava segni di insofferenza stilistica e si avvicinava progressivamente alle
teorie europee di razionalismo e modernità e, nonostante le numerose critiche che
provenivano da correnti opposte, le ripercussioni dell’avanguardia della Semana del
1922 avevano instillato il dubbio matrice di ogni cambiamento .
Cominciò a farsi strada l'idea moderna della razionalità della macchina e la
negazione dell'uso di stili del passato: "I principi della grande industria (...) dovranno
trovare la loro applicazione in larga scala nelle costruzioni degli edifici moderni. (...)
La forma della macchina è determinata dal meccanismo che è la sua anima". 70
Si trattava del primo passo verso la nascita di una nuova generazione di committenti
interessati alla nuova architettura che trovò nell’architetto ucraino Gregori
Warchavchik il pioniere interessato a soddisfare le nuove esigenze funzionali ed
estetiche.
Già immigrato in Italia (dove aveva conseguito la laurea nel 1920 e aveva lavorato
presso lo studio di Marcello Piacentini), cosmopolita per eccellenza, Warchavchik
non ebbe alcun problema ad adottare la tendenza razionalista e a saperla
reinterpretare secondo un tropicalismo ancora timido ma già indice della necessità
brasiliana di appropriarsi delle ragioni di un movimento culturale estero senza
subirlo (temendo di ricadere in una seconda colonizzazione del pensiero). Questa
necessità di restituire alla collettività qualcosa che le appartenesse nel profondo
derivava anche da una sorta di “riconoscenza del viaggiatore”, secondo la quale era
fondamentale ricambiare la generosità dell’accoglienza del Brasile con un
contributo intellettuale che lo rendesse più “ricco” di quanto esso avesse arricchito
70 FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940 . São Paulo:
Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1965, p.39. T.A.
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lo straniero integratosi nella comunità. Per questo, una volta consideratosi
brasiliano, Warchavchik riuscì a forgiare un carattere per la sua architettura che
sapesse renderla "moderna e brasiliana" allo stesso tempo.
Il suo primo progetto, antesignano dell'architettura moderna in Brasile, fu casa
propria nal quartiere di Vila Mariana, a Sao Paolo, nel 1928. Pur mostrando diverse
ingenuità

estetiche

ed

ideologiche 71,

l'architetto

cercò

di

“corrompere”

l’assolutismo modernista con elementi locali, cercando di "creare un carattere
architettonico che si adattasse a questa regione, al clima e anche alle antiche
tradizioni di questa terra."72 L’aspetto volumetrico puro della casa, insieme alla
manifattura di cornici, telai di porte e finestre, balconi (soprattutto quello ampio sul
lato esterno dell'area), hanno conferito al progetto di Warchavchik la forza per
attestarsi come “opera manifesto”, di stampo oggettivo, per le formulazioni del
nuovo stile. Negli anni successivi, vennero tenute in buona considerazione anche le
opere seguenti dell’architetto ucraino-brasiliano, sia da chi ha continuato a seguire
e sostenere il movimento neocoloniale, sia da chi si è progressivamente identificato
con la nuova razionalità modernista.
A Rio de Janeiro, la Scuola di Belle Arti era stata gestita fino al 1930 da José Mariano
Filho e dominata dal neocolonialismo. Il giovane architetto Lucio Costa, che si era
distinto tra i migliori seguaci della scuola, sensibilizzato all’idea dell’introduzione di
un’architettura moderna nel Paese grazie a un grand tour europeo, iniziò a
riconoscere i limiti dell’architettura in stile e si concentrò sullo studio dei princìpi
71 Vari problemi, dagli aspetti costruttivi alla di mancanza di risorse fisiche ed economiche, sono stati
discussi e analizzati dalla critica dell’epoca.
72 FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. São Paulo:
Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1965, p.27. T.A.
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razionalisti. Nonostante fosse stato un attento conoscitore del periodo coloniale, egli
aveva guardato con diffidenza la tendenza dei colleghi neocolonialisti di riproporre
solo forme e decorazioni del passato tralasciando la ricerca sulle volumetrie e sulle
esigenze fruizionali, caratteristica dei suoi primi lavori che reinterpretavano in
chiave contemporanea l’idea stessa dell'architettura luso-brasileira dei secoli XVII
e XVIII. Visto il suo carattere riflessivo, modesto e onesto, l'architetto aveva chiarito
in via preliminare che, sebbene avesse assorbito lo spirito razionalista, non riusciva
a capire il carattere assolutista, intransigente e la completa negazione del passato
propugnati dal Movimento Moderno. Solo più tardi, in particolare a seguito della
prima visita di Le Corbusier in Brasile per una conferenza tenutasi alla Scuola
Nazionale di Belle Arti di Rio de Janeiro nel dicembre del 192573, l'architetto riuscì a
trovare un compresso intellettuale tra le idee dei maestri europei e le sue,
osservando che, sebbene essi proponessero un programma costruttivo coerente, la
negazione del passato non avveniva per il mancato riconoscimento di un valore
storico-formale ma, al contrario, per riaffermarne l’identità attraverso un nuovo che
non ne scimmiottasse le forme travisandone il significato. Lucio Costa riuscì
nell’intento di dimostrare chiaramente le sue convinzioni razionaliste attraverso
un’architettura “nazionalista”.
La salita al potere di Getúlio Vargas nel 1930 portò con sé la conferma che il
cambiamento foraggiato dalla Semana del 1922 non fosse un semplice auspicio
quanto una necessità. Erano forti la volontà e la speranza per una trasformazione
profonda del Paese, che passasse primariamente per la ristrutturazione delle
istituzioni esistenti e l’instaurazione di nuove. Tra le prime decisioni prese durante
il nuovo regime politico ci fu l’istituzione del Ministero di Educazione e Salute e la
73 Lúcio Costa assistette alla conferenza per caso: in quel momento stava percorrendo i corridoi della
scuola quando si avvicinò curioso e sentì parlare Le Corbusier.
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convocazione di Lucio Costa per riformare l'insegnamento della Scuola di Belle Arti
secondo i princìpi moderni (questi tuttavia tardavano a prendere consistenza poiché
i pochi edifici realizzati fino ad allora non fornivano un impatto intellettuale
significativo per contrastare il gusto neocoloniale condiviso da architetti e
committenti).
Muovendosi rapidamente sia attraverso il periodo in cui Lucio Costa provò, fallendo,
a convertire la didattica dell’architettura brasiliana all'ideale moderno; sia
attraverso alcuni esperimenti modernisti dagli esiti diversificati (come il movimento
di Luís Nunes74 a Recife), l'architettura brasiliana pervenne a una propria
formulazione coerente del pensiero razionale quando un gruppo di architetti
brasiliani, fino ad allora sconosciuti nella maggioranza, furono chiamati a progettare
quello che avrebbe rappresentato il massimo esempio e, al contempo, il capostipite,
dell’architettura moderna in Brasile: la sede del Ministerio da Educação e Saúde a
Rio de Janeiro, oggi rinominato Edificio Gustavo Capanema (dal ministro che ne
incoraggiò la costruzione e per maggior tempo ne tenne l’incarico direttivo).
74 Si è sviluppato in Recife, dal 1934 al 1937, un movimento autonomo guidato dall'architetto Luís Nunes,
che ha organizzato e gestito un servizio architettonico responsabile degli edifici pubblici nello stato di
Pernambuco gettando le basi per un primo “stile brasiliano”. Le sue idee di introduzione di nuovi metodi
e materiali da costruzione, sviluppatesi a partire dalla ricerca di prove tecnologiche finalizzate alla
razionalizzazione dei processi di costruzione (in particolare l'uso intensivo di cobogó, materiale tecnico
per la costruzione di superfici fuse per la ventilazione, ampiamente usato nel nord-est), ha portato a un
lavoro relativamente abbondante e diversificato, fornito con interesse e coerenza, con opere identitarie,
espressive architettonicamente, economiche e allo stesso tempo funzionali che probabilmente sarebbe
cresciuto ricoprendo una notevole rilevanza nazionale se non fosse intercorsa la morte dell’architetto
pochi anni dopo l’inizio del movimento.
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L’Architettura Moderna Brasilana e i suoi nuovi spazi liberi

"L'architettura brasiliana diventa autonoma come proposta estetica con il progetto
della sede del Ministero da Educação e Saúde (MES) nel 1936, senza diminuire le
manifestazioni precedenti dell'arte del costruire. Si può dire che l'edificio opera la
sintesi di varie tendenze dell'architettura raggiunte in altre terre, ma mostra, per
la prima volta, una caratteristica che la identificherà da allora in poi". 75
Durante il governo di Getúlio Vargas (1930-1945), venne pianificato un profondo
cambiamento nella struttura amministrativa, soprattutto attraverso l’istituzione di
nuovi ministeri che proponevano l’avanzamento tecnologico e culturale del Brasile.
In particolare, fu attribuita priorità alla scolarizzazione del popolo con la
conseguente costituzione del Ministero dell’Educazione e Salute, raggruppando a
livello federale le attività essenziali per lo sviluppo del Paese, il cui scopo era quello
di fondare scuole e università (soprattutto a Rio de Janeiro) e di riprendere la
campagna di riorganizzazione sanitaria interrotta tra il 1930 e il 1934. Fu in
quest’occasione che l’architettura moderna brasiliana trovò un campo d’azione
generosamente aperto per cominciare a radicalizzarsi. 76

75 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.29.
T.A.
76 Vale la pena notare che il fatto di che il governo apre la porta all'evoluzione civile e architettonica non
significa che questa abbia assecondato il pensiero dei regimi politici delle epoche. Qualunque sia il regime
politico brasiliano, il potere esecutivo mantiene totale libertà e indipendenza riguardo alla pianificazione
edilizia e urbana.
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In questo periodo, l’arte e la cultura rappresentarono uno dei pochi legami capaci di
unire il potere al popolo e Gustavo Capanema, Ministro dell’Educazione dell’epoca,
illuminato e progressista, era convinto che riproporre stilemi storici fosse un’azione
intellettualmente priva di significato, essendo egli focalizzato sulla necessità di
un’estroflessione del Brasile e di ogni sua manifestazione, proiettandolo verso una
dimensione mondiale di condivisione dello spirito del tempo.
Per la realizzazione della sede del nuovo Ministero venne indetto nel 1935 un
concorso pubblico di progettazione preliminare, la cui giuria era composta da
architetti, accademici e dallo stesso Capanema come presidente. La commissione
scelse il progetto dell’architetto Archimedes Memória, caratterizzato da un profilo
accademico intenzionalmente nazionalista attraverso l'implementazione dello stile

marajoara77. Ma il Ministro, senza diritto di voto benché presidente, si oppose al
parere della commissione, fermamente convinto che l’affermazione delle nuove
intenzioni politiche non potesse passare per una riproposizione stilematica, ma al
contrario, che dovesse presentarsi al Paese e al mondo attraverso un linguaggio
contemporaneo e porsi come degna eredità da lasciare alle generazioni future.
Intenzionato a realizzare il primo monumento della modernità brasiliana, Capanema
decise di non eseguire il progetto vincitore e incaricò Lúcio Costa, uno dei
partecipanti squalificati, della progettazione del nuovo edificio.
In questo momento della storia dell'architettura brasiliana, Lucio Costa si
presentava chiaramente come il leader dei giovani architetti di Rio de Janeiro
sostenitori del funzionalismo. Pur essendo l’unico affidatario della progettazione
77 Stile ispirato nelle civiltà precolombiana che si è sviluppato sull'isola di Marajó, Brasile, in una rara
manifestazione di arte locale precedente dallo stabilmento portoghese.
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egli, desideroso di condividere opportunità e responsabilità, chiese al Ministro
Capanema di costituire una squadra di architetti affini per propositi e ideali: Carlos
Leão, Affonso Eduardo Reidy e Jorge Moreira. Quest'ultimo, avendo chiesto
l'inclusione nel gruppo del proprio partner professionale Ernani Vasconcelos,
determinò anche l’ingresso di un giovane Oscar Niemeyer per motivazioni analoghe
e causalità indiretta. Definitivamente formato nel 1936, il gruppo di lavoro, sebbene
univocamente orientato verso i principi compositivi del razionalismo e del
funzionalismo, non arrivò in breve tempo a una soddisfacente impostazione
progettuale, risolvendosi nell’invitare Le Corbusier come consulente tecnico e
teorico.78 Questi, sollecitato da Capanema stesso, venne acclamato con fervore e
nominato direttore artistico dal 1° luglio al 15 agosto 1936, imponendo quell’anno
come tra i più significativi per la storia del modernismo brasiliano.
L'esperienza di lavoro intensivo sviluppata da Le Corbusier ha influenzato
profondamente i giovani architetti membri della squadra, modificando la loro
mentalità e il loro approccio alla progettazione, rendendo la rivoluzione
architettonica del Brasile diretta conseguenza della loro capacità di assimilazione e
di reinterpretazione dell’esperienza del metodo lecorbuseriano. L’architetto
svizzero aveva riversato sul gruppo molto più delle sue idee per il Ministero: da
78 Capanema ha accettato quasi subito l'idea del invito, essendo anche di suo interesse invitar-lo a far
parte della creazione della Città Univertitaria di Rio, che ha finito per non essere costruita in quel
momento. Ma, come questi erano lavori pubblici, per legge, il governo non potrebbe pagare un architetto
che non fosse brasiliano o residente nel paese. Quindi, per pagare le notevole dispese del viaggio e
dell’alloggio di Le Corbusier, l'invito ufficiale per l'architetto è stato fatto sulla base di una serie di
conferenze a Rio de Janeiro, che sono stati di grande successo, esercitando una notevole influenza nei
circoli professionali carioca.
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maestro qual era, egli aveva trasmesso la propria strategia per affrontare un
problema e stilare un programma, partendo dalla base dei principi generali e delle
priorità da dare allo spazio sia esso interno - proprio dell’opera - sia esso esterno in cui l’opera si colloca.
Le Corbusier, sebbene avesse in un primo momento elogiato il disegno preliminare
redatto dalla squadra di Costa prima del suo arrivo, si risolse per avviare il progetto
da zero con una nuova proposta, concentrandosi su un grande monoblocco
longitudinale seguito da uno spazio continuo, ottenuto tramite il sollevamento del
volume trasversale su pilotis – una delle azioni per la massima liberazione del suolo
e la sua successiva utilizzazione come area verde attraversabile.
Poiché il lotto assegnato al Ministero non sembrava adatto ad ospitare la
costruzione che egli immaginava, Le Corbusier individuò un nuovo terreno di fronte
al mare e vicino all'aeroporto della città. Dopo un primo consenso, il susseguirsi di
problemi burocratici hanno portato il Ministro a chiedere al maestro svizzero di fare
un nuovo schizzo sul terreno originariamente previsto. Analizzando le due proposte
di Le Corbusier per il progetto, una sul terreno in riva al mare e l'altra sul terreno
originale, si può notare la predominanza dell’orizzontalità come principio assoluto.
Questa ha determinato, nel secondo progetto, la perdita dell’equilibrio volumetrico
e spaziale raggiunto nel primo, con blocchi disposti alle estremità del terreno verso
la sua maggiore dimensione, sacrificando l'orientamento ottimale e la vista sulla
baia. Il team di Lucio Costa non ha valutato tale sacrificio accettabile, riaffrontando
la questione dopo la partenza di Le Corbusier e trovando una soluzione equa e
ragionevole per il progetto.
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Seguendo i principi di Le Corbusier e sulla base della bozza del progetto sul terreno
originale, Lúcio Costa e la sua squadra hanno effettuato una nuova valutazione del
problema mettendo il blocco principale nella direzione della larghezza terreno, la
sala conferenze sullo stesso asse della sala delle esposizioni, recuperando in tal
modo la continuità e l'orientamento dell’insieme e la vista sulla baia. Hanno optato
per una posizione disposta nel centro del terreno e, poiché esso possedeva poca
larghezza, hanno abbandonato l’idea iniziale di orizzontalità a vantaggio della
verticalità, realizzando uno dei primi grattacieli di Rio de Janeiro. Il piano terra è
stato trattato come un ampio terrazzo, una superficie libera (a meno dell’ingombro
dei pilotis) adatta al passaggio, alla sosta e all’accoglimento delle cerimonie civili. Il
sistema a sospensione, oltre ad assicurare una migliore circolazione dell’aria,
garantisce la continuità del terreno, una completa libertà d’uso e un efficace
adattamento del progetto urbano alle morfologie preesistenti del contesto. In questo
modo, lo spazio libero viene sapientemente distribuito, contribuendo alla
valorizzazione dell’ambito pubblico secondo una linea di pensiero più coerente con
le tradizioni abitative nazionali rispetto alla proposta iniziale di Le Corbusier.
Tutto il complesso dell’opera è stato accuratamente elaborato, dotandolo di
numerosi accorgimenti tecnologici e ambientali, quali le pareti strutturali
indipendenti dalla pianta, un corretto posizionamento rispetto al ciclo solare, una
facilitazione per la ventilazione interna grazie all'uso di divisioni di mezza altezza (al
posto di pareti) per la ventilazione trasversale, di telai di vetro per la penetrazione
della luce e l'uso essenziale dei brise-soleil (funzionali per l’incidenza solari e
generatoridu un grande effetto plastico dal quale gli architetti hanno tratto beneficio
in termini di consensi di critica e committenza).
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L'altezza significativa dei pilotis del blocco principale (circa una decina di metri), è
stata attribuita in un primo momento per non interrompere il volume formato dalla
sala conferenze e dalla sala espositiva (ottenendo una maggiore logica intrinseca),
ma il suo più importante successo è stato ottenuto in un secondo momento in ambito
urbano, grazie al conferimento di un maggiore senso di libertà e di accoglienza per
chiunque attraversasse, osservasse ma soprattutto sperimentasse per la sosta
l'area libera dell’opera, che "(...) ha segnato una direzione perseguita da tutti gli
architetti successivi, cioè il rapporto dell’edificio con l'intorno urbano in modo che
l'impianto sempre restituisse qualcosa alla città, anche se fosse solo qualcosa di
visivo o virtuale. (...)”.79
L'uso di pilotis riesce a liberare completamente il terreno dell’isolato, trasformando
lo spazio in una terrazza pubblica, senza ringhiere o pareti, aperta a tutti i cittadini,
acquisendo in modo significativo un carattere culturale e politico dando luogo
all’"unico edificio pubblico dell’epoca che ha restituito l’isolato alla città". 80
Essendo pittore e scultore oltre che architetto, Le Corbusier ha cercato
costantemente di aggiungere valore agli elementi locali integrandoli nell’opera
finale nell’esaltazione di un senso estetico complessivo. Per questo motivo, colpito
dalla natura tropicale brasiliana, lo svizzero non ha esitato a utilizzarla come
elemento complementare all’architettura per i primi progetti del Ministero. Il
gruppo diretto da Lúcio Costa ha tenuto fede alle indicazioni del maestro rispetto a
questo aspetto, utilizzando la monumentalità delle palme imperiali per comporre lo
79 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.31.
T.A.
80 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.29.
T.A.
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spazio libero e le specie locali per comporre i terrazzi sul tetto della sala espositiva,
selezionati e progettati dall'architetto e paesaggista Roberto Burle Marx, la cui
collaborazione a questo progetto avrebbe determinato vantaggi portando frutti di
grande rilevanza per il commissionamento di lavori futuri. 81
Più significativo e importante per l'evoluzione dell'architettura brasiliana è stato
l'uso di piastrelle portoghesi nel rivestimento dell’edificio 82, pratica neocoloniale
respinta dai giovani razionalisti. La scelta di Le Corbusier e della squadra nazionale,
utilizzata per enfatizzare il valore artistico oltre che architettonico dell’edificio, ha
contribuito a eliminare i pregiudizi degli architetti brasiliani rispetto a un uso
contemporaneo di elementi costruttivi e/o decorativi tratti dalla tradizione, rendendo
la pratica usuale e poi caratteristica dell’architettura moderna brasiliana.
La creazione artistica del disegno delle piastrelle che ricoprono le pareti del piano
terra e l'affresco della anticamera dell'ufficio del ministro fu affidata al pittore
Cândido Portinari. Le qualità figurative e astratte delle piastrelle e il gioco dei toni
usati sono stati inseriti in un modo mirabile nell’insieme, riuscendo, oltre ad
enfatizzare fortemente il carattere artistico brasiliano, a funzionare come "uno dei

81 Roberto Burle Marx è stato il grande pioniere nella progettazione di piazze e parchi del Brasile, essendo
considerato il creatore del linguaggio moderno del giardino, nel quale ha unito le sue conoscenze di arte
e botanica traducendole attraverso l'uso sapiente e calcolato della flora brasiliana. La sua partecipazione
nella definizione dell’architettura moderna brasiliana è stata fondamentale, avendo lavorato in gruppi
responsabili per diversi progetti famosi, che saranno presentati in questa tesi.
82 Tecnica utilizzata in Brasile nel XIX secolo a Rio de Janeiro e principalmente a Recife, che ha garantito
l’integrità dei muri contro l'eccessiva umidità del clima locale.
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simboli etnici di un nuovo Brasile, diverso da quello tradizionalmente visto e
interpretato."83
Infine, una della più forte eredità del palazzo, fin dai primi schizzi, su l'inclusione
della scultura come uno degli elementi principali dello spazio libero dell’opera 84,
completando l'idea della sintesi delle arti rappresentata dalla lettura dell’edificio
ministeriale nel suo complesso. Furono commissionate sculture agli artisti Celso
Antonio, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz: Il risultato è un insieme dotato di una
grande ricchezza di plastica, in cui architettura, pittura e scultura formano un’opera
completa nel suo carattere artistico e funzionale.85
Non si può negare l'importanza dell'influenza lecorbuseriana sull’architettura
moderna brasiliana, sia nella pratica degli architetti locali sia nell’immaginario che
i cittadini avrebbero sviluppato a partire dell'esaltazione delle qualità nazionali
chiaramente presenti nel lavoro del Ministero. Tuttavia, è stata nell'esaltazione
intensa del campo estetico derivato dagli architetti brasiliani, che l'architettura
nazionale è riuscita a esprimere la propria individualità e particolarità, divenendo
estremamente popolare grazie ad opere che sarebbero state realizzate in un
prossimo futuro ma che da lì traevano la propria ragion d’essere. L'edificio costruito
83 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.29.
T.A.
84 L'inserimento di sculture nel’insieme del Ministero è stato così significativo che è stato incluso come
obbligatorio nei regolamenti edilizi di alcuni comuni, come è il caso di Recife.
85 Questa pratica di includere altre aree artistiche come parte del progetto di costruzione ha incoraggiato,
da lì, una collaborazione tra architetti e artisti che sarebbe diventata una delle caratteristiche più
marcante dell'architettura brasiliana.
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ha mantenuto una purezza del disegno e un senso delle proporzioni degni dei
precetti lecorbuseriani. Tuttavia, il dinamismo, la leggerezza, la dignità, l'equilibrio
generale dell’insieme sono le caratteristiche che lo hanno trasformato in un lavoro
completamente nuovo, con una personalità propria, attribuendogli uno sviluppo e un
fascino particolare biunivocamente legato all’espressione dello spirito brasiliano.
Le Corbusier ha dimostrato di averne capito l’importanza nella risposta alla lettera
di Lucio Costa riguardo dall'approvazione dell'architetto svizzero del progetto
definitivo del Ministero:

"Il suo edificio del Ministerio da Educação e Saúde Pública mi sembra eccellente.
Vorrei anche dire: eccitato di uno spirito chiaroveggente, consapevole degli obiettivi
di servire ed emozionare. Esso non ha queste lacune o barbarie che spesso, in altre
opere moderne, dimostrano che non si sa che cosa sia l'armonia. E 'in fase di
costruzione? Sì? Allora tanto meglio, e sono sicuro che sarà bellissimo. Sarà come
una perla nella spazzatura "agáchica". I miei complimenti, il mio "OK" (come hai
richiesto)".86

86 SANTOS, C. R. dos. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tessela/Projeto, 1987, p.180. T.A.
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La sede del Ministério da Educação e Saúde è considerato il punto di partenza
dell’architettura moderna brasiliana e le sue ripercussioni all'estero (soprattutto
negli Stati Uniti, con la sua partecipazione alla mostra Brasil Builds87 del 1943, e poi
in Europa), corrispondevano alle speranze e alle intenzioni del Ministro Capanema
quando ordinò di costruirlo, facendolo assurgere a simbolo nazionale di una grande
propaganda del governo brasiliano sia all'estero che in patria.
Sul risultato finale dell’opera, le opinioni apparentemente discordanti di Lucio Costa
e Oscar Niemeyer possono essere intese come accentuazioni diverse di stessi
elementi, poiché per il primo, il progetto finale, nonostante le linee guida
lecorbuseriane, apparteneva completamente alla squadra brasiliana; mentre per il
secondo questo è stato solo un adattamento del progetto iniziale di Le Corbusier.
Ma è inutile discutere il caso perché "le due interpretazioni apparentemente
contraddittorie non sono altro che aspetti di una stessa visione”.88
Come ha dimostrato la storia, è stato Niemeyer a rivelarsi il grande discepolo di Le
Corbusier. Nessuno ha accolto così bene l’idea della collaborazione di diversi
principi come l'architetto brasiliano. Le sue opere successive al Ministero, che fu la
87 GOODWIN, Philiph L.; SMITH, Kidder. Brazil Builds: architecture new and old 1652-1942. Nel 1943, il
MoMA di New York ha aperto la mostra Brazil Builds, che è stata accompagnata da un libro-catalogo
realizzato dall'architetto Philip L. Goodwin e dal fotografo G. E. Kidder Smith. Si può dire che la mostra e
il libro-catalogo siano stati molto importanti e di grande interesse per entrambe le parti, americani e
brasiliani, servendo per il primo come parte di una politica di "buon vicinato" in un momento di conflitto
mondiale e per la seconda come leva per interessi, investimenti e fama internazionale.
88 KATINSKY, Julio. Invenção dos espaços de convivência. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2012, p.33.
T.A.
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base del Movimento Moderno in Brasile, con le loro curve dinamiche e il loro
funzionalismo chiaro rivelano la sua capacità di "manipolare la forma per la funzione
e la funzione per la forma in un modo così intimo che, a prima vista, sembra che i
due termini siano nati insieme. (...)".89
Niemeyer ha sviluppato le sue prime forme libere e "tipicamente" brasiliane per la
prima volta con il Conjunto Arquitetônico da Pampulha a Belo Horizonte tra il 1942
e il 1944, e ha avuto nella costruzione di Brasilia, tra il 1955 e il 1960 - sempre in
collaborazione con Lúcio Costa, con le sue forme monumentali e i giochi spaziali –
l’asserzione di una nuova architettura brasiliana indipendente, un'architettura
libera, progettata da architetti che hanno saputo leggere Le Corbusier "con
devozione" e la cultura e il paesaggio nazionale con passione, per creare con libertà.
Queste opere furono, e sono tutt’ora, decisive per la crescita e l’affermazione degli
architetti e dell'architettura brasiliana nei confronti della scena mondiale.

89 Ivi. p.39. T.A.
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Casa do Baile,
Conjunto da Pampulha,
Belo Horizonte.
Stato attuale.

Palácio do Planalto, Brasília. Stato attuale.
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2.
Forme e configurazioni dello spazio
libero brasiliano
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Il vuoto come forma dello spazio del lazer
Assumendo come principio fondamentale la necessità dell’uomo di essere uno
sperimentatore dello spazio e non solo un suo osservatore, in questo capitolo, sulla
base delle concezioni teoriche del vuoto e degli sviluppi dell’architettura moderna
brasiliana analizzate precedentemente, sarà affrontato uno studio sulle possibilità
della “forma” di connotarsi come un fattore di marcatura o delimitazione spaziale
degli ambienti per il lazer, approfondendo gli aspetti percettivi multisensoriali ed
esistenziali direttamente influenti sui fruitori.
L'architettura, definita da Evaldo Coutinho come “l’arte della realtà” 90 che si svolge
all’interno dello spazio delimitato e organizzato dal progettista, viene vissuta
dall'abitante in piena immersione: la plenitude espacial (sic) è attestata quando
l'individuo vivencia questo spazio.

90 COUTINHO, Evaldo. O Espaço da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2010 (1977).
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Per ottenere dei risultati significativi è necessario che l’architetto si ponga come
primo fruitore dello spazio che egli stesso progetta: egli deve “assimilare” il
concetto di lazer per poterne esprimere il senso in forme e superfici, dando vita a
un’architettura emozionale. Questo spazio, a sua volta, si può definire antropologico
poiché, sebbene il suo disegno sia determinato dall'architetto, il suo valore è
determinato dalla società e dall’uso che, compiuto o meno, essa riesce a farne.
Identificabile con un “vuoto intenzionale”, può esistere in qualsiasi ambito
architettonico o urbano, grande o piccolo, pubblico o privato, verde o costruito. Si
tratta di uno spazio condiviso, prodotto dall'architettura e dall'urbanistica come
risultato dalla relazione tra masse e residui, la cui "complessa semplicità" fisica
garantisce all'utente la massima indipendenza, sia di espressione sia di uso; è un
"vuoto intenzionale" perchè, all'interno della composizione architettonica, il suo
scopo è consentire uno scambio diretto tra architettura, individuo e società,
svincolandosi, di fatto, dai limiti di un’attestazione di esistenza solo per presenza
geometrica e fisica.
L’architettura del vuoto, considerata nel contesto funzionale dell'opera a cui
appartiene,

dimostra

di

non

configurarsi

solamente

come

l’architettura

dell’"eccesso" o dello "scarto" di superficie ma, al contrario, concorre
all’affermazione della mutua coerenza e precisione nella composizione degli
ambienti, tale che, evasa una schematizzazione per rigore, si riesca a instaurare un
dialogo, a volte conflittuale, con l'indefinito.
Intendere il vuoto “senza” l’assenza significa descrivere i concetti di tempo e spazio
andando oltre la “mancanza” di qualcosa. Il vuoto, in questo caso, diventa un'identità
palpabile. È un vuoto interamente utilizzato, elevato a elemento principale per il
godimento del lazer e capace di svilupparsi come un luogo plurale, con possibilità di
essere ampliato o ridotto modificandone la forma. Questo ambiente collettivo,
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spesso con dimensione pubblica o semi-pubblica, dovrebbe poter essere
trasformato in base alla sua occupazione sociale grazie ad una configurazione
versatile per offrire, quotidianamente, libertà alle attività spontanee e alle attività
programmate.
Herman Hertzberger afferma che la forma è un tipo di struttura, e che
l"interpretabilità" è una caratteristica intrinseca della forma, vale a dire, ogni forma
può essere adattata per soddisfare diverse necessità, intendendo l’"interpretabile"
come la potenzialità d’uso dell'ambiente. L’architetto olandese afferma che una
buona forma, indipendentemente dal periodo in cui viene utilizzata (architettura
atemporale), ha la capacità di "ospitare" usi e interazioni di ciascun utente, finendo,
quest’ultimo, per appropriarsene: “(...) questa capacitá di assorbire e comunicare
significato determina l’effetto che la forma può avere sugli utenti e, viceversa,
determina l”effetto che gli utenti possono avere sulla forma.” 91 E continua: “L’abilitá
di assorbire significati e anche abbandonare di nuovo senza essencialmente
cambiare, rende la forma un potenziale portatore di significato – in breve
significante”.92
Pertanto, la forma degli spazi, per risultare reattiva all'adattamento, deve essere
progettata per accogliere varie soluzioni e deve indurre l'utente ad “agire”,
ponendosi come uno strumento che “offre l’oportunità a ogni persona di fare quello
che più ha a cuore e, soprattutto, di farlo a modo proprio”. 93

91 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991).
92 Ivi. p.145.
93 Ivi. p.164.
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Delimitazione e configurazione del vuoto
Procedendo con l’analisi della forma architettonica tipica (o congeniale) di questo
sistema di vuoti intenzionali, si perviene all’individuazione, registrazione e
catalogazione degli elementi che ne costituiscono le marcature (o delimitazioni)
contribuendo a definire l’identità dello spazio stesso e dei suoi dintorni. Sebbene
possa sembrare ridondante, è necessario specificare che le "delimitazioni
dell’ambiente” non corrispondono alle "limitazioni all'uso dell'ambiente”, quanto
piuttosto rappresentano una sorta di guida all’impiego del proprio tempo libero
attraverso attività compatibili (per non dire “corrette”) con la morfologia
dell’ambiente stesso.

In questo paragrafo saranno mostrate le variazioni di

comportamento delle persone (agglomerazioni, convivenza, attività libere e
programmate, ecc.) che fruiscono del luogo in funzione di alcune sue caratteristiche
fisiche.
Come prima istanza, queste “delimitazioni”, utilizzate per definire il vuoto, devono
tenere in considerazione il fattore antropologico, partendo dal presupposto che
l’architettura è parte di un sistema di relazioni e di distanze di cui l’uomo è
l’elemento misuratore, considerato nella sua fisicità e nella sua attitudine ad
occupare e conferire significato agli spazi attraverso l’esperienza.
Sottolineando l’affermazione di Zevi di che lo strumento in sé (colonna, muro,
soffitto) non è importante quanto la sua funzione delimitante, si può dire che lo scopo
finale dell’architettura è il vuoto che vi è contenuto, godibile dall’uomo attraverso
una fruizione il più possibile compatibile con la forma. È questa delimitazione uno
degli agenti causali delle visioni e dei percorsi compiuti, indirizzando
l’”esplorazione” dell’ambiente costruito secondo traiettorie preferenziali: è
l’insegnamento della promenade architecturale di Le Corbusier, per la quale la
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valorizzazione del percorso è una strategia concettuale per ordinare internamente
ed esternamente il vuoto, scandendone l’esperienza spaziale.
Così, il vuoto e la pianta libera (in grado di riconfigurarlo), permettono una
permeabilità reciproca tra interno ed esterno dello spazio libero (e, di conseguenza,
tra utente e ambiente), grazie all’accessibilità di queste delimitazioni. Rispetto a
questo ultimo requisito, Hertzberger parla di “gradazioni di demarcazioni
territoriali”, affermando che tutto dipende dal grado di accessibilità: “Quando, nel
progettare ogni spazio e ogni dettaglio, si è consapevoli del relativo grado di
rivendicazione territoriale e delle corrispondenti forme di ‘acessibilità’ rispetto agli
spazi adiacenti, allora si possono esprimere queste differenze attraverso
l’articolazione della forma, dei materiali, della luce e del colore e, di li, si può
introdurre un certo ordine nell’intero progetto”.94 Il compito dell’architetto è quello
di dosare, organizzare e configurare strategicamente le delimitazioni di uno spazio
al fine di indirizzare la popolazione verso un suo utilizzo preferenziale, permettendo
così una corretta appropriazione dello spazio stesso da parte della collettività.
Il vuoto brasiliano
In Brasile - parafrasando Jorge Ben, “um país tropical abençoado por Deus”95 – la
creazione di un'ombra (intesa come riparo dal sole e dalla pioggia), offre una
possibilità d’uso dello spazio in accordo con l’attitudine, naturale e tradizionale, del
popolo brasiliano a vivere l’esterno piuttosto che l’interno delle architetture. Questi,
caratterizzato da una spontanea tendenza all’improvvisazione e alla socializzazione,
94 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991), p.19.
95 Composizione scritta del cantante brasiliano Jorge Ben nel 1969.
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preferisce spendere il proprio tempo libero in attività da svolgere in spazi aperti, nei
quali si possa essere al contempo in contatto con la natura ma protetti dagli agenti
atmosferici di violenza e irregolarità tipicamente tropicali. Uno degli scopi
dell'analisi dei modelli di delimitazione spaziale sarà mostrarne l’influenza sui
comportamenti del brasiliano tipo e dimostrare come le scelte dell’architetto
possano guidare verso l’acquisizione di un dato comportamento piuttosto che un
altro all’interno degli spazi per il lazer.
In termini generali, in rapporto alla spontaneità a cui si è accennato prima, un
ambiente libero, fluido, versatile e accessibile è il tipo spaziale rispetto al quale
l'utente brasiliano mantiene una maggiore facilità di approccio e di adattamento, in
riferimento al concetto più esteso di “donarsi” alla collettività e all’ambiente. Si
ritorna al tema dell'antropocentrismo dello spazio di lazer, già percepito da Le
Corbusier durante il viaggio in Brasile nel 1936, sostenendo che questa spontaneità
doveva essere sollevata, vissuta in un lazer con libertà, così che “(...) le persone
possano mettere in scena da sole la propria commedia (...)”. 96
Rispetto alle problematiche causate dal clima tropicale, l’architetto pernambucano
Armando de Holanda97 nel suo libro Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura
96 RICIPUTO, Anna. Il teatro spontaneo di Le Corbusier. L’uomo come architettura effimera della città.
In Corbu dopo Cosbu 2015/1965. Macerata: Quodlibet, 2016, p. 333.
97 Architetto originario dello Stato di Pernambuco, spiega nel suo libro "Roteiro para construir no
Nordeste" un insieme di tecniche che permettono di progettare e costruire in funzione del clima tropicale
brasiliano, in particolare del nord-est, sottolineando il valore della luce, definita come "una gioia ogni
giorno rinnovata, che stacca gli oggetti nello spazio, definendo con forza le loro superfici e contorni". In:
HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos trópicos

ensolarados. Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 1976, p.17. T.A.
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como lugar ameno nos trópicos ensolarados ha formulato questa riflessione:
“Cominciamo con una grande ombra, un rifugio che protegge dal sole e dalla pioggia
tropicale; un'ombra aperta, dove la brezza penetra e circola liberamente,
rimuovendo calore e umidità; un'ombra morbida, utilizzando una copertura
ventilata, che riflette e isola la radiazione del sole (...)". 98 Pertanto, dispositivi
protettivi come vani pilotis e vani liberi "funzionano" in Brasile, poiché offrono
all'utente la possibilità di usufruirne per tutto l’anno in diverse condizioni. Inoltre,
quanto più discreto e sottile sarà tale dispositivo, maggiore sarà la libertà che
l'architetto riuscirà a garantire agli individui che occuperanno lo spazio sottostante:
un alto fattore di “assottigliamento fisico” tende ad approssimare la struttura
all’ideale libertà assoluta degli spazi aperti, permettendo una sorta di “falsificazione
percettiva” per i casi in cui questi ambienti per il lazer siano interni alle costruzioni
o esterni ma contenuti in lotti interclusi.
Allargando la casistica, si è deciso di raggruppare gli spazi liberi in tre grandi
categorie formali all’interno delle quali vengono distinti i fattori di permeabilità,
rapporto con l’esterno e possibilità fruizionali: spazi delimitati tramite superficie,
spazi delimitati tramite coperture e spazi delimitati tramite volumi.

98 HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos

trópicos ensolarados. Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 1976, p.11. T.A.
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2.1. Superficie

I vuoti intenzionali delimitati dalla superficie sono spazi completamente aperti come
parchi, piazze, lungomari e grandi aree verdi, nei quali la demarcazione è
bidimesionale: può esprimersi attraverso la differenziazione della pavimentazione,
la modellazione del terreno in livelli differenti e la collocazione di vegetazione ai
bordi. Quest’ultima, oltre a funzionare come una cornice per lo spazio che circonda,
potenzia le possibilità dello spazio stesso grazie alla fornitura di ombra e
raffrescamento, e contribuisce a creare un’identità formale paesaggistica essendo,
in Brasile, tipicamente associato alla linea curva. Armando de Holanda suggerisce
l’utilizzo di generose ombreggiature vegetali in parchi, piazze e altri ambienti aperti
in modo che questi possano essere usati agevolmente durante tutto l’anno e a
qualsiasi ora del giorno, offrendo all’individuo una notevole libertà d’azione e alla
città la possibilità di riconquistare numerosi spazi inutilizzabili. 99

99 HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos

trópicos ensolarados. Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 1976, p.38. T.A.
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Nella delimitazione per superficie si definisce anche lo spazio del lazer. Si determina
una "transizione" e una "connessione" tra aree di ordine diverso (pavimentopavimento, pavimento-terra, pavimento-verde ecc.), creando una sorta di "dualità"
in cui l'utente è, allo stesso tempo "dentro e fuori".

Nei parchi e nelle piazze, grandi superfici erbose e alberi, che normalmente
completano l'ambiente, non solo incorniciano lo spazio per il tempo libero, ma
offrono anche un certo tipo di protezione e riparo grazie alle ombre prodotte e alla
freschezza di una superficie umida. Questa caratteristica consente una sorta di
unione tra gli spazi erbosi e pavimentati, su cui si trovano i marciapiedi e le panchine,
formando uno spazio ricreativo unico, dove l'individuo può godere dei due ambienti
delimitati senza lasciare l'interno di quella delimitazione.
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Questo è anche il caso di grandi lungomare dove, nonostante la netta differenza tra
il marciapiede e la sabbia, entrambi gli spazi possono essere goduti
contemporaneamente per praticare il lazer. Hertzberger definisce questa idea di
connessione come intervallo: “(...) un luogo nel quale, invece di separarsi, due mondi
si sovrappongono”.100
Pertanto, questa superficie delimitata, sebbene non abbia una struttura “artificiale”
che protegga dal sole e dalla pioggia, rappresenta una realtà concreta e
imprescindibile per la pratica del tempo libero, poiché il cittadino può usarla nella
sua totalità spaziale di dentro e fuori, potendo "limitarsi" allo spazio predisposto o
"invadere" i suoi dintorni, che diventano, a tutti gli effetti, spazi di competenza del

lazer.

100 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991), p.32.
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2.2. Copertura

"Evitiamo questa architettura di volumi puri e isolati ed esploriamo la lunga
protezione, la facciata ombreggiata e aperta, al fine di creare luoghi riparati dove si
possa partecipare allo svolgersi di giorni e notti animati da luci, venti e piogge: luoghi
di un'architettura dell'esperienza umana dell'ambiente naturale urbano.” 101
La copertura come delimitazione per lo spazio del lazer configura in modo più
visibile e definito questo tipo di vuoto intenzionale. Si esprime, in maggioranza,
attraverso grandi vani liberi formati da pilotis, passerelle, coperture, terrazze,
balconi tipici e simili, ovvero, tutto ciò che fornisce un riparo “artificiale” all'utente
e che può essere identificato con il concetto di “struttura apposita”. La copertura
sottrae chiaramente il vuoto dai suoi dintorni, siano essi costruiti o naturali,
emergendo dall’intorno come una sorta di “cappello” ombreggiante.
101 HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos

trópicos ensolarados. Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 1976, p.17. T.A.
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Sebbene si tratti una struttura evidente e definita rispetto all’ambiente in cui si
inserisce, la copertura, mantenendo i fianchi aperti, consente il contatto tra interno
ed esterno, o meglio, tra il “sotto” e il “fuori”.

Il lazer che vi si pratica dunque, può contemplare fra le sua attività quelle che
coinvolgono lo spazio aperto e il sistema vegetale, poiché è consentita la continuità
fisica ed emozionale con l’ambente circonstante. Si può intendere il ruolo sociale
della copertura come spazio potenziale in cui passare il proprio tempo: essa “offre”
un luogo protetto nel quale vivere il proprio tempo libero ma non nega la "libertà" di
entrare e uscire, dove “(...) la forma costruita e lo spazio esterno non solo siano
complementari in senso spaziale e conseguentemente reciproci nei darsi forma, ma
costituiscono anche un’organizzazione spaziale nella quale (...) la forma costruita e
lo spazio esterno offrono il massimo di acessibilità per compenetrarsi l’uno l’altro
(...).”102
102 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991), p.73.
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Come conseguenza del benessere e del dinamismo garantiti, questi spazi possono
essere convertiti, oltre a luoghi per il lazer, in vuoti progettati per soddisfare
determinati scopi richiesti dai grandi agglomerati contemporanei nei quali si
determina l'incontro della vita privata con la vita pubblica, con spazi di transizione
tra il "dentro" e "fuori", improvvisando, in Brasile, momenti di aggregazione e
condivisione.
Oscar Niemeyer, uno dei pionieri nell’utilizzo pubblico su larga scala di coperture,
pilotis e vani liberi, spiega nel libro A forma na Arquitetura 103 il ruolo delle colonne
nelle sue costruzioni: “(...) quando le disegnavo mi vedevo a caminare tra loro e gli
edifici, immaginando le forme che avrebbero avuto, i possibili punti di vista, ecc.
(...)”.104 Egli racconta della forma, beleza e criação arquitetural (sic) che l'architetto
può concepire, cercando la massima leggerezza in una copertura capace di essere
valorizzata dalla luce e di incorporare la propria ombra come elemento espressivo,
sapendo che questo tipo di ambiente invita l'utente ad entrare e rimanere creando,
attraverso l’aggregazione, uno spazio comunitario.

103 NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. Rio de Janeiro Avenir, 1978.
104 Ivi. p.30. T.A.

117

118

119

120

2.3. Volume

L'inclusione del vuoto intenzionale delimitato dal volume in questa analisi mira a
dimostrare che lo spazio libero caratteristico dell'architettura moderna brasiliana
può essere sia un elemento isolato dotato di una propria individualità urbana e
architettonica, sia uno spazio di “pausa” all’interno di una composizione complessa,
come ad esempio le aree comuni degli edifici pubblici (foyer, cortili, distributivi ecc)
oppure gli ambienti di condivisione nelle residenze private (come il soggiorno).
Di questo spazio si può parlare non solo riferendosi al vuoto ma anche alla forma

libera derivata dalla pianta libera e di come una buona struttura possa determinare
la libertà di utilizzo dello spazio interno, come afferma Hertzberger: “Un tema
strutturale corretto non riduce la libertà, ma a dire il vero conduce alla libertà.” 105
Le Corbusier afferma anche che “il volume è circondato da una superficie, una
superficie che è divisa in base alle linee guida e alle generatrici del volume,
segnando l'individualità di quel volume”.106
105 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991), p.114.
106 LE CORBUSIER. Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1998 (1923), p.19. T.A.
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Un vuoto chiuso ma fluido, con aperture, in continuità con il resto dello spazio
interno, con pareti svincolate dal tetto, organizzato su livelli differenti, dotato della
possibilità di variare l’intensità luminosa, realizzato con colori e materiali diversi,
può essere introdotto dall'architetto all’interno della pianta libera di edifici
complessi in modo strategicamente efficace tale che esso possa essere facilmente
raggiunto, che invogli gli abitanti a passarvi il proprio tempo libero e che fornisca le
circostanze ideali a creare nuove connessioni, convivenze e condivisioni collettive.
La delimitazione per volume garantisce la forma fisica più definita al vuoto
intenzionale che accoglie le attività del lazer. Il volume racchiude lo spazio fisico,
concentrando e centralizzando l’uso in se stesso "costringendo" l'utente in un modo
positivo a rimanervi, proteggendolo completamente e inducendolo a "viverlo" in
modo completo e indipendente dalle condizioni dell’ambiente circostante.
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3.
Spazi liberi | Casi Studio
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Vista della facciata posteriore dell’edificio principale, fine dei anni 50.

3.1. Complesso abitativo Prefeito Mendes de Moraes - O Pedregulho
Rio de Janeiro, 1947
Affonso Eduardo Reidy
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Sebbene sia universalmente conosciuto con l’appellativo O Pedregulho, derivato dal
nome del pendio su cui è stato impiantato, il Conjunto Habitacional Prefeito Mendes
de Moraes è una delle opere più significative dell’architetto Affonso Reidy.
All’interno del quartiere di São Cristóvam, a Rio de Janeiro, il complesso di edifici
sorge su una delle colline che percorrono la zona centrale della città. Costruito tra
il 1947 e il 1952, con il sostegno dell'allora sindaco Angelo Mendes de Moraes, fa
parte di un piano di housing sociale inserito nel contesto urbano della capitale per
rispondere alla crisi abitativa carioca della metà degli Anni ‘40. Il progetto originario
del complesso comprendeva, oltre alle residenze, una scuola, un centro sanitario,
un mercato, una palestra con piscina e una lavanderia meccanizzata (quest’ultima
rappresentava una vera innovazione al tempo ma, sfortunatamente, non fu mai
attivata).107 La struttura prevedeva l’utilizzo di tecniche ingegneristiche avanzate
elaborate dall’ingegnere Sidney Sanches; per le finiture si scelse di inserire pannelli
d’azulejo artistico realizzati da Anísio Medeiros e Cândido Portinari come
rivestimento per le pareti degli spogliatoi, del centro sanitario e del gymnasium,
declinati a mosaico nei vetri della scuola; infine, la progettazione degli spazi esterni
e dei giardini fu affidata al paesaggista Roberto Burle Marx. La sua costruzione era
finalizzata alla fornitura di alloggi economici, situati vicino ai luoghi di lavoro, per i

107 L'edificio principale fu concluso solo nel 1960 e, dopo alcuni anni, subì un periodo di abbandono che
ne determinò un importante stato di degrado. Tuttavia, grazie a un tardivo riconoscimento della sua
importanza storia e culturale all’interno dell’architettura brasiliana soprattutto da parte di studiosi
nazionali e internazionali che lo hanno inserito nei propri circuiti di viaggio, è stato rinnovato nel 2011, e
tutelato dal comune di Rio de Janeiro – Segreteria del Patrimonio del Comune di Rio de Janeiro SEDREPAH.

128

dipendenti municipali di basso reddito della prefettura di Guanabara (avendo allora,
il Governo Federale, ancora sede a Rio de Janeiro).
Sostanzialmente, l’idea alla base aderiva alle formulazioni di Le Corbusier sulla città
verticale racchiusi nel modello dell’unité d’habitation, che ha rappresentato, per
l’urbanistica moderna, un tentativo di concretizzare l’utopia della “cité radieuse”
formalmente autoconclusa e socialmente autosufficiente. In particolare, è
quest’ultima componente che interessa la ricerca di Affonso Reidy 108 e di Carmen
Portinho, urbanista, compagna di vita e partner per la componente ingegneristica
del progetto: entrambi dimostrano chiaramente uno studio incentrato sui bisogni
dell’uomo e sulla loro più completa soddisfazione, rendendo il Conjunto Pedregulho
uno dei primi tentativi di costruire complessi residenziali nel paese capaci di
restituire la dignità del vivere alla classe operaia, fornendo una sorta di eco al
discorso promulgato dai leader del Movimento Moderno Europeo a partire dagli Anni
'20 rispetto ai vantaggi sociali e ambientali dell’alloggio collettivo.
Nonostante il valore culturale, architettonico e sociale del conjunto derivi dalle
dimensioni e dell’articolazione dell’intero complesso, è indubbio che l’immagine più
forte e rappresentativa del progetto si esprima nell’edificio principale che contiene
parte delle abitazioni - in ragione della quale si è deciso di limitare ad esso
l’approfondimento in questo paragrafo.
108 Il Pedregulho fu elogiato da Max Bill nel 1953 e da Le Corbusier nel suo passaggio per il Brasile nel
1962, segnando un momento di riconoscimento internazionale delle opere di Reidy che iniziarono ad
essere pubblicate su diverse riviste internazionali come Domus (1948,1951), Architectural Forum (1947),
Architectural Record (1950, 1952, 1958), Architectural Revew (1950, 1952, 1954), Progressive Architecture
(1955), Zodiac (1960), tra le altre.
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Planimetria dell’insieme. Progetto di Reidy, 1947.
Sezione trasversale dell’edificio principale. Progetto di Reisy, 1947.
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Viste frontale dell’edificio principale.
Stato attuale
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Pannelli d’azulejo artistico, Anísio Medeiros e Cândido Portinari.
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Il carattere monumentale, alleato all’originalità del suo design curvo, permette
all’edificio residenziale di ottenere un risalto formale che lo isola virtualmente dal
contesto, innescando una sorta di dualità nei rapporti compositivi con le altre
costruzioni.
Con i suoi 272 appartamenti distribuiti lungo un percorso a serpentina di 260 metri
lineari per 6 piani chiusi e 2 vani pilotis, questo blocco si erge sulla porzione più alta
del terreno - caratterizzato da una topografia irregolare molto ripida con una
variazione di livello di 50 metri tra le due estremità verticali. Seguendo una dialettica
formale tra naturale e artificiale, l’edificio segue le linee sinuose del pendio
attraverso un movimento che attiva gli spazi in tutte le direzioni rimanendo tuttavia
un oggetto monolitico di tipologia continua. Decidendo di impiantare il fabbricato in
accordo con l’orografia locale, Reidy ne accende le qualità progettuali geografiche
(come ad esempio le vedute panoramiche verso la Baia di Guanabara), mostrando la
necessità di instaurare un rapporto costruttivo tra architettura e natura attraverso
il riconoscimento dell'importanza compositiva del luogo (nel caso specifico,
sottolineando una caratteristica naturale preesistente) definendo così la natura
come l'innesco dell'architettura.
L’accortezza verso un corretto e positivo inserimento nel contesto naturale si
esprime anche attraverso l’attenta pianificazione urbana dell’insieme. A partire dal
posizionamento del grande blocco principale, perno dal quale si genera l'intero
progetto, l'architetto distribuisce gli edifici rimanenti assecondando l’andamento
del terreno. Anche qui, l'influenza di Le Corbusier è guidata dallo spirito della
classificazione sistematica secondo cui, per Yves Bruand, “ogni opera è definita da
un volume semplice determinato in un insieme nitidamente diviso in grandi
categorie, in cui l'aspetto formale accusa la differenza di funzioni (...). Tuttavia,
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sebbene l'ispirazione e il metodo teorici siano senza dubbio il frutto del razionalismo
di Le Corbusier, il vocabolario plastico, pur non trascurando un'identica ascendenza,
deriva più direttamente da quello che Niemeyer ha elaborato a Pampulha”. 109
Affonso Reidy, creolo formatosi all’Escola Nacional de Belas Artes di Rio de Janeiro,
ha sempre collegato gli aspetti generativi delle proprie opere ai principi compositivi
dei grandi architetti del Movimento Moderno, come Mies Van der Rohe, Frank Lloyd
Wright e, in particolare, Le Corbusier.
In accordo con Sigfried Giedion110, l’architetto Sergio Bracco111 mette in relazione il
lavoro di Reidy con i precedenti lecorbuseriani, tenendo conto dei principi spazialisti
funzionalisti applicati chiaramente nel Pedregulho.
Lo studio della sezione trasversale dell’edificio e della porzione di contesto
circostante

permette

di

capire

le

grandi

potenzialità

architettoniche

e

paesaggistiche dell’edificio: staccato dal terreno di fondazione grazie a dei poderosi
pilotis, si accosta alla collina senza toccarla fino all’altezza del terzo piano il quale,
essendo nuovamente su pilotis, permette l’ingresso attraverso una passerella che
lo congiunge alla sommità dell’altopiano. Questo piano pilotis intermedio conduce,
secondo la sezione longitudinale, a un sistema di rampe di scale, poste a una
distanza reciproca di 50 m, che permettono la percorrenza verticale dell’intero
edificio (non sono presenti gli ascensori). Questa soluzione, oltre a sfruttare in pieno
le particolarità naturali e le intensità visive del luogo già menzionate, fornisce agli
109 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981 (1973), p.225. T.A.
110 GIEDION, Sigfried. Spazio tempo e architettura. Milano: Hoepli, 1984 (1941).
111 BRACCO, Sergio. L’Architettura Moderna in Brasile. Milano: Capelli, 1967, p.47.
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abitanti la consapevolezza di star entrando, attraverso le passerelle, in un edificio
la cui tipologia è ben precisa: lineare su pilotis. Questi ultimi sono organizzati
secondo uno schema regolare di due file arretrate di 1,5 m dai rispettivi fronti, che
accompagnano il blocco "serpente" e sostengono una piattaforma, garantendo una
facciata libera. Questa soluzione strutturale ha permesso sia l'uso ininterrotto del

cobogós nella parte posteriore del blocco - uno dei dettagli costruttivi che hanno
garantito l'effetto giocoso del progetto- sia la completa permeabilità visiva del piano
intermedio, attraverso il quale viene dato l'accesso all’intero edificio.
Incurvando questo blocco lineare, fedele ai principi funzionalisti, con lo scopo di
adattarlo alle condizioni del’ impianto orografico del luogo, Reidy dà vita (iniziando
proprio dalla sua sinuosità), a una sorta di promenade architecturale lungo il piano
pilotis intermedio, attraverso gli antagonismi esistenti tra gli spazi generati dalla
convessità e concavità dell'edificio e lo sfondo che offre la Baia di Guanabara. In
questo atteggiamento è forte il riferimento a Le Corbusier 112, in particolare ai
principi sottesi ai progetti dell’Unité d’Habitation di Marsiglia e il Plan Obus per la
città di Algeri, nei quali l’impianto a pilotis permette una continuità visiva con la
natura del posto.
I due piani pilotis, sebbene formalmente identici, assolvono a due funzioni
significativamente differenti: mentre il piano terra innalza il blocco dal terreno,
permette la crescita della vegetazione senza soluzione di continuità e consente di
superare i dislivelli senza ricorrere a terrazzamenti, il piano pilotis intermedio, oltre
a garantire una visione panoramica sul paesaggio circostante fino alla baia, si pone
come la risposta del razionalismo alla necessità di garantire la massima socialità
112 La relazione tra Reidy e Corbusier fu profonda, come dimostrato da un fitto scambio di lettere all’inizio
degli anni 50.
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all’interno dell’edifico. I suoi abitanti infatti, grazie a questo espediente
architettonico, trovano a loro completa disposizione una sorta di “cortile interno” il
quale, oltre a comporre la facciata insieme ai pannelli delle imposte degli altri piani
in una serie di trasparenze, di vuoti e di riempimenti ben definiti, si comporta come
una grande area per il lazer , che può essere percorsa liberamente e occupata con
qualsiasi attività ricreativa con essa compatibile.
Il Pedregulho è stato uno dei primi edifici in Brasile in cui il vuoto offerto dai pilotis
si è trasformato in un grande ambiente collettivo per il lazer, servendo come
modello di riferimento per la progettazione delle abitazioni popolari, grazie
all’intuizione di Reidy nel cercare soluzioni integrate che offrano sostegno da un
punto di vista sociale e nell’ applicare una visione programmatica che sfrutti al
meglio le possibilità formali del calcestruzzo armato.
Per la sua tesi di mestrado113 in architettura, Helga Santos da Silva ha condotto un
sondaggio in loco tra gli abitanti del Pedregulho, dal quale è emerso che la parola
che più rappresenta il complesso abitativo e l'edificio principale per loro è "comfort".
Secondo la ricercatrice, il "motore" che guida le pratiche e le consuetudini sociali
trasmesse

attraverso

le

generazioni

consisterebbe

nell’insieme

di

“rappresentazioni” che ogni individuo formula rispetto agli elementi che lo

113 In Brasile, il Mestrado è il primo livello di corso post-laurea strictu sensu, che ha come obiettivo
l’approfondimento della formazione, la preparazione all’insegnamento universitàrio e l’attività di ricerca.
Il Mestrado può essere sia accademico che professionale, e lo step di formazione successivo è
rappresentato dal Dottorato di Ricerca. Tuttavia, il Mestrado non è pre-requisito obbligatorio per il
conseguimento del Dottorato di Ricerca brasiliano, che dipende invece dalla regolamentazione specifica
di ogni università.
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circondano, per questo definibili come “rappresentazioni sociali”.114 Queste
rappresentazioni si diffondono principalmente attraverso la comunicazioni e si
impongono all'uomo secondo le tradizioni influenzandone gli atteggiamenti.
Seguendo questo principio, da Silva interpreta le risposte fornite dai residenti
rispetto alla propria dimora, in particolare come la percepiscono e la usano. La
ricerca ha così dedotto che gli abitanti sperimentano una sensazione di benessere
non solo all’interno degli spazi flessibili garantiti dalla soluzione a pianta libera degli
appartamenti, ma anche nell'assimilazione dei pressuposti moderni applicati
nell'opera come una proposta di aggregazione di abitazioni e spazi per il godimento
del tempo libero: "(...) l'elemento cognitivo che presenta maggiore risalto e più
immediata evocazione, è il benessere. Il comfort è quindi un simbolo della dimora
per gli abitanti dell'insieme, e anche l'elemento che rappresenta il carattere
collettivo della rappresentazione, caratterizzato dall'inserimento storico, sociale e
culturale degli individui".115 Pertanto, questa area libera, questo "cortile" al terzo
piano, questo vuoto intenzionale, è una "importante area di svago dove i bambini
giocano, vanno in bici e fanno volare gli aquiloni (...)".116
La sua condizione di architettura sociale è determinante per la definizione di
un’identità architettonica e culturale precisa per il Conjunto: sebbene destinato
all’accoglimento di una popolazione umile l’obbiettivo non fu la massimizzazione
degli spazi residenziali quanto piuttosto l’ottimizzazione degli spazi collettivi al fine
di renderli utili allo sviluppo di una componente umana solidale e unita, libera dal

114 SILVA, Helga Santos da. Arquitetura Moderna para habitação popular: a apropriação dos espaços no

Conjunto Residencial Mendes de Moraes (Pedregulho) . Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro:
UFRJ/FAU, 2006, p. 66. T.A.
115 Ivi. p.93. T.A
116 Ivi. p.116. T.A.
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vincolo culturale per il quale un’architettura per i poveri debba essere povera essa
stessa. Se l’architetto non può influire sulla nascita delle relazioni tra gli uomini può
quantomeno fornire loro condizioni favorevoli e spazi adeguati affinché queste
possano verificarsi.
Con il Pedregulho, Reidy ha mostrato che l’atto dell’"abitare" non si riduce solo alla
conduzione di una vita all'interno di una casa, proponendo la composizione tra
residenze private e spazio esterno (anche se inserito all’interno di un edificio) in un
insieme architettonico che unisce plasticità formale, integrazione tra le arti e rigore
costruttivo. Inoltre, oltre a costituire un’interessante eccezione compositiva
all’interno dello schema classico dell’edificio lineare, il piano pilotis fornisce ancora
oggi alle famiglie che vivono nell'edificio uno spazio libero collettivo utilizzabile al
massimo durante tutto l’anno: "Questo piano fornirà una vasta area piana, ben
ventilata e riparata, dove i bambini potranno ripararsi nelle ore più calde e nei giorni
più piovosi (...)".117
Lúcio Costa si espresse rispetto al complesso in questi termini: "Il Pedregulho è
quindi simbolico - il suo stesso nome attesta la vittoria dell'amore e dell'ingegno su
un ambiente ostile, e la sua stessa esistenza è un'interpellanza e una sfida (...) fu
concentrato, fu oggettivato, fu umanizzato lì per mostrarci come potrebbe vivere la
popolazione brasiliana".118

117 Portinho e Reidy em BONDUKI, Nabil Georges. Affonso Eduardo Reidy. São Paulo: Ed. Blau; Lisboa:
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000, p.84. T.A.
118 Lúcio Costa em BONDUKI, Nabil Georges. Affonso Eduardo Reidy. São Paulo: Ed. Blau; Lisboa:
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000, p.48. T.A.
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Piano intermèdio su pilotis.
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Corridoio di acesso
ai apartamenti.
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Area esterna della Casa das Canoas

3.2. Casa das Canoas
Rio de Janeiro, 1953
Oscar Niemeyer
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Progettata nel 1951 e costruita nel 1953 da Oscar Niemeyer per essere la sua
residenza, la Casa das Canoas trae il proprio nome dal luogo in cui sorge, l’ Estrada

das Canoas, situata all’interno della Floresta da Tijuca, a Rio de Janeiro. Nel
costruire la propria dimora, l’architetto mirò alla “piacevolezza” e alla “libertà delle
forme”119 sperimentate nella plasticità della copertura, grazie alla quale si realizza
l’integrazione tra gli spazi architettonici aperti e gli elementi ambientali naturali di
roccia, vegetazione e acqua. 120
Non si sbaglia nel definire la Casa das Canoas un capolavoro della modernità e un
punto di riferimento per la storia dell’architettura brasiliana in generale e di
Niemeyer in particolare, con la quale egli tenta di affermare l’allontanamento dalle
imposizioni razionaliste e di sintetizzare le proprie linee guida progettuali. In essa,
alcuni schemi del razionalismo moderno sono alterati a favore di una maggiore
espressività plastica e di un carattere più locale: se alcuni principi derivano dalle
teorizzazioni di Le Corbusier (come i pilotis e la pianta libera) e di Mies Van der Rohe
(nella composizione sorprendentemente orizzontale), il progetto das Canoas è in
gran parte avverso ai rigidi postulati della poetica straniera e nega con veemenza la
geometria cartesiana. Può essere considerato come un insieme di citazioni con una
connotazione ibrida moderna, in cui coesistono linee guida "costruttive" e
"organiche" legate da una relazione sensibile dell'oggetto con il sito nella quale la

brasilidade e la singolarità del pensiero si manifestano pienamente.
"La mia preoccupazione era di progettare questa residenza in completa libertà,
adattandola alle irregolarità del terreno, senza modificarlo, trasformandola con le
119 Riferimento tratto dal sito ufficiale di Oscar Niemeyer. www.niemeyer.org.br
120 Nei giorni attuali, la casa è stata trasformata in uno spazio culturale gestito dalla Fondazione Oscar
Niemeyer, che è stata protetta da IPHAN dal 2007, nei 100 anni di Niemeyer.
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curve, in modo da permettere alla vegetazione di penetrare senza l'apparente
separazione della linea retta".121
È difficile dire quale sia l'elemento principale nella Casa das Canoas, perché è nella
somma data dall’intero che si annida la libera interpretazione di Niemeyer, il cui
tema è il duplice contrasto tra rottura e continuità. Lo spazio è fondamentalmente
composto da un piano orizzontale libero, dove il vuoto “fluttua” intorno agli elementi
puntuali e verticali, avendo luce e ombra come alcuni degli articolatori degli
ambienti, esaltando la sensazione dinamica e le superfici chiare, offrendo presenza
materiale ai gesti astratti.
Le curve della Casa das Canoas sono organicamente sottomesse al terreno,
adattandosi tra la vegetazione e le rocce conformano gli ostacoli naturali, al punto
da confondere l'osservatore su ciò che è dentro e ciò che è fuori, su rottura e
continuità. Niemeyer ha usato il concetto di promenade architecturale, manipolando
il tracciato che il visitatore deve percorrere dall’ingresso della casa per muoversi
all’interno. Tale dinamicità è mantenuta dalla disposizione spaziale del progetto di
cui la copertura, una sinuosa lastra piatta, rappresenta la ragion d’essere in quanto
definisce lo spazio sociale della residenza. Di forma ameboide, è una copertura
organica bianca sostenuta da sottili pilastri metallici scuri, una lamina fluttuante
continua senza piattabanda (per rafforzare il suo carattere monolitico), che copre i
volumi della casa, dipinti in verde muschio, e il pavimento in cemento e pietra nera
che conduce attraverso gli spazi. Questi appaiono aperti e chiusi, allo stesso tempo
continui e separati, si avvicinano e si allontanano dalla natura, creando aree di

121 NIEMEYER, Oscar. Casa das Canoas. In: Rivista Módulo, 1985, n.14, p.20. T.A.
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ombra e luce differenziate, o meglio, creando spazi differenziati il cui scopo comune
è l’invito alla permanenza e al godimento della vista e dell’ambiente.
Baricentrica alla casa, nel giardino esterno si trova una piscina, la cui forma si
armonizza con il resto e il cui valore progettuale risiede anche nella capacità
dell’acqua, presente in numerosi progetti di Niemyer, di rimandare riflessi
compositi dilatando e moltiplicando le forme e lo spazio. Attorno alla piscina sono
collocate le sculture del suo amico Alfredo Ceschiatti in cui le eleganti ondulazioni
dei corpi femminili fanno il verso all'architettura dell'architetto.
La piscina, a sua volta, è fiancheggiata da una grande pietra (una scelta che rende
quest’opera ancora più singolare), che attraversa muri e finestre diventando parte
integrante dell'ambito domestico. È sancito l'ingresso “fisico” della natura nella
residenza, una soluzione che esisteva idealmente anche nella Casa de Vidro di Lina
Bo Bardi, nella quale la natura crea un gioco di contrasti armonici con l’edificio:
dall'esterno, sembra che la roccia germogli dalla casa e, all’interno, sembra che la
natura invada l'ambiente.
La casa si inserisce e si distingue nel paesaggio nel momento stesso in cui la natura
viene enfatizzata da esso. Questo inserimento è accentuato dalla presenza della
grande roccia “incastonata” nella struttura, la cui importanza per questa analisi
deriva dalla sua capacità di “saldare” l’edificio al terreno, connettendo interno ed
esterno in modo da annullare lo spazio di transizione tra gli abitanti e l'ambiente
circostante.
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Schizzi e piante della Casa das Canoas. Oscar Niemeyer, 1950
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Area esterna. Casa das Canoas,
stato attuale.
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È importante sottolineare che questa integrazione con la natura è stata influenzata
ancora una volta dal lavoro dell’amico Burle Marx, senza la cui visione del
paesaggio, Niemeyer avrebbe potuto non essere mai stato in grado di raggiungere i
risultati positivi di questa residenza.
Quando si entra nella casa, specialmente sul lato nord-ovest, si nota che le aree
ombreggiate sono delimitate come confortevoli soggiorni con le rispettive terrazze
da una copertura che si proietta sul vuoto del terreno, un belvedere per godersi il
paesaggio luminoso dei boschi vicini e il mare all'orizzonte in cui praticare il lazer.
Al suo interno, la sensazione è che la casa non abbia né fronte né fondo, in essa
predomina la fluidità spaziale, un movimento continuo, fornito dal ritmo ininterrotto
della facciata in vetro che non consente agli occhi di fissarsi a lungo su una forma
specifica. I molteplici materiali utilizzati nella gerarchia degli spazi aiutano a
superare il confine tra l'interno e l'esterno, come il pavimento interno che continua
sulle due terrazze esterne.
Non solo l’andamento sinusoidale della casa è innovativo, ma anche la sua pianta la
quale, insieme alla copertura, separa completamente gli ambienti sociali da quelli
intimi: i primi occupano l'intero piano terra, i secondi sono rinchiusi in un vano
seminterrato. Il livello di arrivo a quota del terreno comprende soggiorno e sala da
pranzo, cucina e servizi igienici, organizzati in un open space la cui continuità e
indipendenza è ottenuta attraverso l’uso di mura autonome, protetti da grandi
cornicioni ombreggiati e circondati da pannelli trasparenti continui. "Nella residenza
di Canoas (...) il luogo del soggiorno è in ombra, che consente trasparenza senza
l’utilizzo delle tende, come preferivo."122 È importante notare che nel soggiorno c'è
anche un muro chiuso, anch'esso ondulato, rivestito in legno, che conferisce intimità
122 NIEMEYER, Oscar. Como se faz Arquitetura. Petrópolis: Editora Vozes, 1986, p.57. T.A.
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e privacy, in contrappunto con le trasparenze delle porte in vetro. Lì si trova una
finestra a un'altezza molto bassa che si affaccia sul mare per coloro che sono
seduti123: come una foto che incorniciava il paesaggio, rende ancora più piacevole
questo spazio sociale. Non a caso, accanto ad essa è appeso un disegno di Le
Corbusier con dedica a Niemeyer.
L'area intima della casa si trova interamente al piano inferiore, a cui si accede da
una scala che appare accanto alla roccia. È come se l'architetto "seppellisse" gli
ambienti, che godono comunque delle viste sul giardino e, soprattutto, della luce
naturale, entrambe controllate attraverso particolari cornici e aperture.
Oltre all'evidente inversione dei livelli di distribuzione funzionale, proponendo le
attività sociali al piano terra e quelle intime al piano inferiore, è anche interessante
notare come questa zonizzazione sia legata ad aspetti formali ben definiti: gli spazi
sociali e di servizi del piano terra, relativi alle attività diurne, sono definiti da una
configurazione libera, organica e scultorea, controbilanciata da piani rettilinei, con
predominanza di trasparenza; le aree intime del piano inferiore, legate alle attività
notturne, sono determinate da forme più contenute, geometricamente meno
irregolari, privilegiando l’atto del ritirarsi attraverso l'opacità - tutto organizzato e
dominato dalla grande pietra.
Con la Casa das Canoas, Niemeyer definisce il senso dell’architettura organica
usando la natura come elemento di configurazione del progetto. La ragione
costruttiva ed estetica delle forme geometriche pure furono soggette all'esuberanza
123 Oggi l'esperienza della vista sul mare e la presenza dell'orizzonte sono quasi scomparsi, poiché la
vegetazione intorno alla casa è cresciuta molto.
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espressiva della natura e al desiderio del corpo di muoversi liberamente nello
spazio. La fluidità è chiaramente esplicita ottenuta dalla fusione degli spazi anche
grazie all’utilizzo di muri che, invece di porsi come delle barriere a racchiudere gli
elementi compositivi, servono come filtri informativi, punti di attraversamento, che
dissolvono, unendoli, i concetti tradizionalmente opposti di interno/esterno, in
questa transizione quasi impercettibile che rende questo ambiente lo spazio dello
“stare” e del lazer .
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Area comune. Casa das

Canoas, stato attuale.
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Salone interno. Casa das Canoas, stato attuale.
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Pavimento interrato.Casa das Canoas, stato attuale.
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Marquise del Parco Ibirapuera. Colezione personale

3.3. La pensilina (Marquise) del Parque Ibirapuera
Sao Paolo, 1954
Oscar Niemeyer
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Nota per la sua monumentalità, la pensilina del Parco Ibirapuera si distingue per la
grandezza spaziale e per l’importanza culturale - paragonabile a quella di tutto il
parco – che l’ha fatta assurgere a riferimento “storico” per la memoria urbana
paulista.
Costruita nel 1955, la marquise collega tra loro, attraversando il cuore del parco, il
Palazzo delle Industrie, il Palazzo delle Nazioni e degli Stati, il Padiglione delle
Esposizioni, il Museo di Arte Moderna e un grande auditorium, progettati da Oscar
Niemeyer e realizzati tra il 1951 e il 1954 in occasione dei festeggiamenti per il IV
Centenario della fondazione della città Sao Paolo.
Appaiono per la prima volta, definendosi al contempo, i temi fondativi del pensiero
dell’architetto brasiliano: strutture dinamiche, forme libere, giochi di volumi puri,
fissando il ruolo della pensilina come unico trait d’union, logico oltre che fisico, tra i
dispositivi architettonici del parco.
Oltre che per la costituzione del linguaggio di Niemeyer, questa copertura assume
un ruolo indispensabile per la costituzione dell’identità dell’architettura brasiliana
contemporanea rispetto al panorama internazionale, elevando a nazionale un valore
locale legato al patrimonio architettonico e umano paulistani: ancora oggi, la
pensilina è uno dei luoghi più emblematici della vita metropolitana di Sao paolo.
Essendo uno dei primi grandi progetti dell’architetto carioca, gli permette di
sperimentare una soluzione spaziale inedita derivato dal modello “forma libera su
piattaforma e pilotis”. Si tratta di uno spazio coperto sotto al quale non esiste alcun
tipo di attrezzatura: è la sagoma in sé a generare organizzazioni e configurazioni
spaziali adeguate all’accoglimento di funzioni diversificate, così che l’intera
costruzione operi armonicamente nel suo insieme. Appartenendo alla tipologie delle
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coperture, la grande marquise, pur essendo uno degli elementi fondamentali per la
chiusura della composizione, è stata inizialmente considerata come una
componente gerarchicamente secondaria del tutto. Progettata con grandi
proporzioni, essa ricopre una superficie di 20.000 mq e sviluppa un perimetro di
circa 1.700m: le sue dimensioni sono tali da rendere percepibile la sua vocazione
unificatoria solo attraverso uno sguardo aereo o da un disegno planimetrico ma non
attraverso l’esperienza a scala umana dello spazio. Tuttavia, è solo nel gigantismo
spaziale che la marquise trova il proprio senso: la volontà di unire oggetti così
distanti si rafforza attraverso l’esuberanza, la sinuosità e la libertà del disegno,
istruendo la necessità contro l’arbitrio del gesto.
Interconnessi a distanza, gli edifici che costituiscono l’insieme assumono forme
ortogonali rispetto al profilo curvo della pensilina. Sostenuta da pilastri circolari e a
forma di “V”, con interassi compresi tra i 12m e i 28m di distanza, la pensilina
fornisce uno degli spazi liberi più vasti della storia dell’architettura costituendosi,
simultaneamente, come un elemento sia strutturante sia destrutturante. Questo è
possibile perché la grande copertura fornisce ombra durante il giorno, luce durante
la notte e sempre un percorso di collegamento tra gli oggetti del parco, risultando
versatile a molteplici usi svolti quotidianamente e contemporaneamente.
Pur essendo nata come strumento ambientale a “servizio” degli altri edifici, nel
corso degli anni il funzionamento di tutte le costruzioni ha iniziato a svolgersi in
modo indipendente dall’esistenza della pensilina, che ha acquistato un valore
proprio diventando un elemento autonomo e forte.
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Schizzo del’insieme (pensilina, oca e auditorium). Oscar Niemeyer, 2003.
Schizzo e plastico del progetto iniziale della pensilina del Parco. Oscar Niemeyer, 1951.
Schizzo e plastico del progetto definitivo della pensilina del Parco. Oscar Niemeyer, 1953.
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Marquise del Parco Ibirapuera.
Stato attuale.
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Lo spazio ottenuto sotto la grande lastra è un’immensa superficie protetta in cui i
contenuti determinano, suggeriscono, condizionano usi, significati e indicazioni,
diventando il già citato "vuoto intenzionale" e uno dei più grandi spazi pubblici coperti
generati dalla modernità.
La marquise definisce uno spazio creato dall’assenza.
L’indeterminazione degli usi e delle funzioni che possono essere accolte ha aggirato
la confusione per arrivare alla libertà: lo spazio cessa di essere un complemento
per gli edifici circostanti e si trasforma in un elemento articolatore dell'ambiente,
ambiguo ed emancipatore, trascendendo la condizione di “vuoto” poiché “pieno” di
azioni individuali e collettive. È uno spazio supplementare a servizio di tutto il parco
con il quale ha instaura una corrispondenza biunivoca: si può passare dall’uno
all’altro da qualsiasi punto del perimetro totalmente permeabile.
Si definisce uno spazio aggregatore capace di potenziare le azioni e gli eventi
spontanei. All’ombra della marquise tutti sono invitati a condividere, socializzare,
divertirsi, fare qualcosa o niente, semplicemente essendo, protetti ma in pieno
contatto con la natura. Si instaura un continuum spaziale tra le superfici
pavimentate e il verde, tra il vuoto esterno informale e il vuoto interno delineato: i
pilastri, distanti dai bordi e tra di loro quasi scompaiono a una vista a campo lungo,
sovrapponendosi ai fusti degli alberi o fondendosi al bianco delle superfici di
pavimento e intradosso, a ridosso delle quali spiccano le sagome delle persone per
colore e irregolarità.

158

L’assenza dell’imperfunzionalismo che ci si aspetta da un’architettura del
modernismo ha sancito l’originalità e l’individualità della marquise, per la quale il
concetto di “appropriazione spaziale” rappresenta la vera forza progettuale,
spostando il senso del luogo dall’oggetto al soggetto, protagonista assoluto dello
spazio - la cui condizione supera quella di "spazio libero" per ottenere uno “spazio
disgiuntivo”, quasi autonomo, che può suggerire e guidare (ma non fissare) - uso e
occupazione, elevandosi definitivamente a “spazio ibrido antropologico”.
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Immagini sequenziale della marquise. Colezzione personale
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Marquise del Parco.
Stato attuale.
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3.4. Aterro do Flamengo
Rio de Janeiro, 1965
Affonso Eduardo Reidy
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Il Parco del Flamengo è una porzione di un vasto complesso urbano dedicato al lazer
di Rio de Janeiro, di cui l’altra porzione, il Parco Brigadeiro Eduardo Gomes, dà
anche il nome all’intero cluster. Classificato come il più grande parco in riva al mare
nel mondo, è stato il primo parco pubblico della città ad offrire una vasta gamma di
attrezzature per il lazer sia attivo che passivo, impiegando nuovi materiali e
disponendo nuovi impianti edificati e planimetrici secondo associazioni e
arrangiamenti originali, apportando delle significative innovazioni all’uso e al
repertorio compositivo dei parchi urbani della città.
La decisione di creare un parco nella zona dell’ Aterro del Flamengo fu presa nel
1961 all’atto della formazione del "Gruppo di lavoro per l’Urbanizzazione dell’

Aterro", presieduto da Maria Carlota de Macedo Soares (soprannominata “dona
Lota”), e dall'istituzione della SURSAN (Soprintendenza di Urbanizzazione e
Risanamento). La progettazione del parco ha ubbidito alla direzione dell'architetto e
urbanista Affonso Eduardo Reidy, che aveva già progettato il MAM Rio (Museo d'Arte
Moderna di Rio de Janeiro), in collaborazione con il paesaggista Roberto Burle Marx
per la creazione di giardini, con Alexandre Vollner per la programmazione visuale,
con Richard Kelly per l’illuminazione e con Ethel Bauzer Medeiros come consulente
alla cultura.124
Il Parco del Flamengo rappresenta un'esperienza importante all’interno della
ricerca brasiliana sulle discipline della pianificazione perché per la prima volta è
stato utilizzato un parco come strumento specifico per la progettazione urbana. La
124 Il parco è stato aperto ufficialmente al pubblico nel 1965 e inserito tra i siti da tutelare dall’IPHAN
nello stesso anno.
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sua realizzazione infatti ha innescato una serie di adeguamenti urbanistici per
garantirne una migliore fruizione, come il collegamento stradale tra il sud e il centro
di Rio, la sedimentazione di una spiaggia artificiale come sbocco sul mare e
l’integrazione di alcuni servizi collettivi come l'aeroporto Santos Dumont, il MAM e
il Iate Club.
L'idea del gruppo di lavoro, soprattutto di Lota, non era tanto di creare un parco
convenzionale concluso in se stesso, quanto di contenere la speculazione edilizia
nella regione e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini
consentendo loro una riconciliazione con la città attraverso un programma che
comprendeva arte, educazione civica, natura, letteratura, sport, ricreazione e lazer.
Una delle idee promotrici di questo grande progetto fu la volontà di creare degli
spazi per il lazer “occupati” dal minimo di architettura possibile, liberando la vista
sull'oceano e bloccando il confinamento dei giardini in piccole piazze.
Il layout funzionale fu organizzato in tre aree principali: la prima comprende
parcheggi, campi e parchi giochi; la seconda interessa i giardini centrali progettati
con una prospettiva profonda per essere visti passando in macchina; la terza
riguarda le strutture dedicate al lazer, all’utilizzo della spiaggia e alle attività
connesse. In aggiunta a questo schema, sono stati costruiti passerelle e passaggi
sotterranei come parte di una rete di infrastrutture interne che collegano le aree del
parco alla città.
Sotto l'aspetto formale, sono stati integrati in un unico vocabolario plastico i
percorsi, gli edifici, i giardini e tutti i progetti complementari. Sotto l'aspetto
funzionale, le attività, anche se diversificate, sono state messe in relazione tra loro
tramite un dispositivo urbanistico di equilibratura tra le masse architettoniche e le
masse dei giardini.
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Vista generale del Aterro do Flamengo, stato attuale.
Rappresentazione del perimetro del Aterro, 1965.
Schizzo di Burle Marx, 1965.
Vista del MAM-RJ in construzione, 1965.
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Aree pedonali del

Parque do Flamengo,
stato attuale.
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Gli edifici, semplici e sofisticati al contempo, sono esempi di volume e impianto nella
scala urbana del paesaggio nel parco. Il calcestruzzo si “apre” grazie a pilotis, grandi
vetrate e svuotature per garantire visibilità, integrazione con l'ambiente circostante
e permeabilità tra i fronti, producendo un grande effetto di leggerezza. Con il MAM,
Reidy è stato in grado di progettare un’architettura quasi diaframmatica, capace di
non interrompere la continuità visiva e superficiale tra la città e il paesaggio
naturale.
Un altro desiderio alla base della progettazione del parco implicava la costituzione
di un "parco vivente", dotato di spazi per bambini, adolescenti, adulti e anziani, che
possono indifferentemente appropriarsi di tutti gli spazi poiché non conformati per
accogliere solo attività predefinite. Coesistono luoghi di silenzio, di contemplazione,
di ispirazione creativa, per attività ludiche ricreative, di lazer e di educazione, ma
anche per la sosta durante la quale l’”esserci” rappresenta la più alta attività di
fusione con il contesto, il paesaggio e il mondo intero in una condizione esistenziale
di consapevolezza del sé.
In aggiunta, il parco offre, per il piacere dei cittadini, degli spazi dello stare
tipicamente brasiliani come verande e terrazze, consolidando così un senso di
continuità identitaria attraverso riferimenti formali di mare, montagna, foresta,
natura e paesaggio legati alla città.
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Chiosco per la musica; Palcoscenico all’aperto.
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MAM-RJ
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MASP, 1968

3.5. MASP – Museu de Arte de São Paulo
Sao Paolo, 1968
Lina Bo Bardi
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Il Museu de Arte de São Paulo - MASP, è una delle più importanti istituzioni culturali
brasiliane. Dal 7 novembre 1968 è alloggiato sull’Avenida Paulista a Sao Paolo in un
edificio progettato appositamente per esserne la sede dall'architetta italo-brasiliana
Lina Bo Bardi.
Concepito dal paraiba Assis Chateaubriand, uomo d'affari e giornalista, e
dall'italiano Pietro Maria Bardi, giornalista e critico d'arte, il MASP è stato fondato
nel 1947, ospitato al secondo piano dell’edificio Guilherme Guinle, in via Sete de
Abril nel centro di San Paolo. Istituzione privata senza scopo di lucro, vantava un
"carattere universale e didattico" necessario per radicarsi in un paese “nuovo”
com’era il Brasile allora nel quale, essendo la fondazione dei musei appena all’inizio,
appariva impensabile l’adozione di un modello tipologicamente tradizionale basato
sui prototipi europei del XVIII secolo.
Nei suoi 70 anni di attività, il MASP si è distinto per essere stato promotore di
numerose iniziative innovatrici nel campo della museologia e della formazione
artistica ma, soprattutto, per aver fin da subito affiancato alle attività convenzionali
un’intensa promozione didattica. È stato uno dei primi spazi museali del continente
sudamericano ad allineare il proprio profilo istituzionale a quello di “centro
culturale” anche ospitando le tendenze artistiche emerse dopo la seconda guerra
mondiale.
Data la proficua e febbrile raccolta delle opere, già alla fine degli anni ’50 si rese
necessario aumentare il volume dell’archivio, mentre l’accrescimento dell’offerta
didattica richiedeva nuovi spazi più ampi ed attrezzati per le lezioni e i laboratori. Per
questi motivi, i due mecenati iniziarono la ricerca di un luogo adatto ad ospitare la
nuova struttura, e la scelta ricadde su un lotto sull’Avenida Paulista
precedentemente occupato dal belvedere del Trianon, consueto punto di incontro
dell'élite di San Paolo, progettato da Ramos de Azevedo e demolito nel 1951 per far
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posto al padiglione sede della Prima Biennale Internazionale di Sao Paolo. In origine,
il terreno era stato donato alla città da Joaquim Eugenio de Lima, fondatore e
costruttore della Avenida Paulista, a condizione che venisse preservata la vista dalla
città sulla vallata sottostante. Lina Bo Bardi, consapevole dell’orografia accidentata
del luogo e delle prescrizioni progettuali, considerò l’occasione propizia per la
realizzazione di un’opera sperimentale e avanguardistica.
Progettato nel 1958, l’edificio fu completato dieci anni più tardi: la nuove sede del
MASP fu inaugurata l’8 novembre 1968 e per l’occasione la Bo Bardi allestì una
mostra intitolata La mano del popolo brasiliano, dedicata alla cultura popolare del
paese.
La grande struttura è un mirabile esempio di architettura brutalista anticipatrice
della scuola paulistana, assurgendo negli anni a icona architettonica e culturale
guadagnandosi la tutela dal parte del Governo. Reso possibile grazie al lavoro
dell’ingegnere José Carlos de Figueiredo Ferraz, l’edificio si compone di due parti,
una parzialmente interrata e l’altra in elevazione, quest’ultima caratterizzata da un
corpo scatolare sostenuto da due pilastri laterali che lasciano un vano vuoto
sottostante lungo sull’asse maggiore 74 m, dimensione finora ineguagliata.
L’intero complesso ospita al suo interno la galleria espositiva, gli uffici, le sale per le
esposizioni temporanee e private, archivi fotografici, filmografici e videografici; il
blocco sospeso è interamente vetrato per permettere di allestire le mostre
utilizzando la luce naturale diffusa e la sua forma scatolare gli permette di essere
inteso come un “contenitore” di arte. Il grande vano coperto sottostante riguadagna
l’attacco al suolo e la continuità tra la valle e l’Avenida Paulista, progettato dalla Bo
Bardi per funzionare come una piazza invasa da opere d’arte, giochi di strada e
un’utenza trasversale, continuando al giorno d’oggi ad essere scelto come sede per
incontri pubblici e politici oltre che ludici, artistici e culturali.
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Primi schizzi fatti da Lina per il MASP,
anni 50.
MASP in costruzione, 1960.
MASP, 1968.
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MASP, 2017. Colezzione personale.
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MASP, 2017
Colezione personale.
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La sua grandiosità, pur generata da un razionale rigore formale e da una esasperata
purezza delle forme, lo ha elevato a monumento urbano oltrepassando le
delimitazioni storiografiche.
È attraverso il grande vuoto centrale che il rimodellamento del terreno ha permesso
al progetto di estendere la città in entrambe le direzioni: da un lato, l’Avenida
Paulista, posta allo stesso livello, si affianca alla piazza senza soluzioni di continuità;
dall’altro, l’adozione di una tipologia a “gradoni” ha progressivamente abbassato la
quota del calpestio fino a raggiungere quella del sottopasso dell’Avenida 9 de Julio
verso la valle. Inoltre, il volume sospeso garantisce agli abitanti un momento di sosta
ombreggiata dal sole e dalla congestione della metropoli, che in quella zona afferma
la propria potenza economica e politica anche tramite l’erezione di grattacieli e la
saturazione del tessuto.
La scelta di non suddividere nessuno dei due spazi sovrapposti, la piazza e la grande
galleria sospesa, deriva da una precisa volontà dell’arquiteta di non costringere i
visitatori all’interno di un percorso museale prestabilito, così come gli astanti della
piazza in attività predeterminate ma, al contrario, permettendo loro di godere di
entrambi gli spazi seguendo le proprie inclinazioni, inserendo così il “tempo” tra le
variabili progettuali inteso come dilatazione dello spazio durante la sua percorrenza.
L'edificio del MASP è un’opera che oltrepassa il proprio scopo ordinario di museo e
oggetto urbano, restituendosi alla memoria collettiva come un elemento
straordinario e al contempo quotidiano. La dimensione che soggiace al progetto è la
proprietà che consente all’architettura di associare alla esperienze acquisite durante
il percorso museale un’ulteriore esperienza di socialità urbana e collettiva senza
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precedenti, sradicando ogni grado di separazione tra museo e pubblico, architettura
e città, diffondendo l'arte raccolta nella continuità dello spazio della città.
Il carattere urbano e civile presente nell’architettura del MASP è il fattore che ne
autorizza la dimensione. La sua architettura non isola il museo e l'arte come un
mondo a parte, ma al contrario, lascia che entrambi penetrino nella città e viceversa.
Per l'architetta, il popolare è una fonte di autenticità per la costruzione di una cultura
moderna, senza frivolezza o formalità. L’arte e l’architettura devono essere accolte
nella vita quotidiana.

“Pessoalmente quando eu fiz o projeto do Museu de Arte de São Paulo minha
preocupação básica foi a de fazer uma arquitetura feia, uma arquitetura que não
fosse uma arquitetura formal, embora ainda tenha, infelizmente, problemas
formais. Uma arquitetura ruim e com espaços livres que pudessem ser cirados
pela coletividade. (...) Eu quis fazer um projeto ruim, isto é, feio formalmente e
arquitetonicamente, mas que fosse um espaço aproveitável, que fosse uma coisa
aproveitada pelos homens.” 125

125 Testimonianza di Lina Bo Bardi in un documentario sul suo lavoro nel 1972.
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MASP e i suoi diversi usi.
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Schizzi del MASP da Lina , 1968
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Spazio libero nel capannone del SESC Pompéia.. Colezione personale.

3.6. SESC POMPÉIA
Sao Paolo, 1977
Lina Bo Bardi
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Con l’immenso bagaglio culturale acquisito a Bahia, Lina Bo Bardi ha avuto
l’opportunità di consolidare le proprie riflessioni espresse parzialmente nelle sue
opere, nei suoi scritti e nei suoi disegni, riuscendo a concretizzarle nella costruzione
del suo grande capolavoro, il SESC Pompéia, del 1977, nel quale l’inclusione del
“lazer” nella vita del cittadino è stata messa in pratica in modo quasi completo.
La Fábrica da Pompéia era uno stabilimento dismesso per la manifattura del
pellame (in particolare tamburi) realizzato, con tecniche e design pionieristici, in
cemento armato con finiture in muratura artigianale. Lo spazio esterno non
sembrava aver patito l’abbandono della struttura, durante il fine settimana
continuava a riempirsi di famiglie in svago, similmente a ciò che l’arquiteta aveva
visto accadere a Salvador de Bahia.
Lina Bo Bardi, che aveva portato con sé dall’Italia un grosso bagaglio di
insegnamenti su conservazione, restauro e rivitalizzazione, decise di andare contro
la decisione di qualsiasi architetto modernista brasiliano mantenendo la struttura
esistente immodificata e costruendo in adiacenza due edifici in cemento armato
connessi tra loro da un sistema di passerelle sovrapposte.
Chiamata “architettura povera” da Lina, questa architettura in stile brutalista è stata
implementata con elementi che modificano lo spazio della fabbrica tramite un
progetto vivace, dinamico, di senso popolare e genuinamente brasiliano, generando
un’area multifunzionale aperta e in completa condivisione. Nella fabbrica, la Bo
Bardi trasporta non solo i principi della cultura nordestina ma anche elementi che
si riferiscono alla natura dei luoghi: la presenza di specchi d’acqua è interpretata
per l’architetto come il fiume São Francisco, principale fiume del Nordest, oltre a
fare allusione con sculture allegoriche in metallo ai “fiori di mandacaru”, tipici della
regione.
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Lina Bo ha gestito questa vecchia fabbrica come un perfetto spazio del lazer quale
luogo collettivo in cui poter tramandare e sviluppare la cultura, la vitalità e la
naturale socialità dell'attività umana.

“Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma
estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original, ninguém
mexeu... o desenho de arquitetura do centro de lazer fábrica da
Pompéia partiu do desejo de construir uma outra realidade. Nós
colocamos apenas algumas coisinhas, um pouco de água, uma
lareira.”126
Marcelo Ferraz127 ha scritto che il SESC “è una esperienza architettonica che
combina creatività a un grande rigore, libertà con responsabilità, ricchezza con
brevità ed economia, poetica con etica.”
La pratica del “lazer” lì è strettamente associata alle attività corporee che prevedono
piacere, sperimentazione, soddisfazione, relax e divertimento.

“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.”128

126 Dichiarazione di Lina Bo Bardi su SESC Pompéia
127 Architetto brasiliano assistente di Lina Bo Bardi durante lo sviluppo del progetto del SESC Pompéia.
128 Risposta di Lina Bo Bardo alla domanda su “quello che era l’architettura o quale suo ruolo nel mondo
attuale”.
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Schizzi del progetto del
SESC Pompeia da Lina.
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SESC Pompéia, 2015. Collezione perzonale.
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Lina Bo Bardi concepisce l’architettura come un’attività di coordinamento, pertanto
a suo dire “è inevitabile che l’architetto abbia, rigorosamente, conoscenza delle
contribuzioni e innovazioni di ogni attività professionale che, in connessione con le
altre, promuove il progresso umano.”129
Obiettivo della sua ricerca progettuale è un’architettura semplice e di facile
comunicazione, dove la monumentalità ha un senso colletivo che recupera una
dignità civica, per cui ogni ambiente costruito non oppone soluzioni di continuità tra
il proprio interno e l’esterno per connettere biunivocamente ambito pubblico e
privato.
Lina riflette le inquietudini di un’època e manifesta attraverso le sue opere la
negazione alla massificazione e all’esclusione, rompendo le barriere in modo ludico,
integrando tecnologia e poesia alla sua architettura e utilizzando la sua arte per
rendere il mondo un luogo giusto.130
L’architettura di Lina Bo Bardi può essere intesa come una metafora del mondo.
Nelle sue opere si formula un approccio a tutto ciò che ci circonda, avvicinandoci al
mondo tenendo conto di tutte le sue differenze e le sue dissonanze.

“Eu nunca esqueço o surrealismo do povo brasileiro, suas invenções,
seu prazer em ficar todos juntos, de dançar, cantar. Assim, dediquei
meu trabalho da Pompéia aos jovens, às crianças, à terceira
idade: todos juntos”131
129 BO BARDI apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria
Bardi, 1993. p.54. T.A.
130 FUENTES, Maribel Aliaga. “Lina Bo Bardi: concreta poesia”, Vitruvius. (vitruvius.com.br) T.A.
131 BO BARDI, Lina. "Na Pompéia. O Bloco Esportivo". Op. cit.. p. 134. La sottolineatura sono di Lina
stessa.
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SESC Pompéia,
Spazio libero, 2017
Colezione personale.
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SESC Pompéia,
spazio libero, 2017
Colezione personale.
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Considerazioni Finali

189
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L'eredità dello spazio libero in Brasile
Lo spazio libero del lazer, all’interno dell'opera architettonica, rappresenta un luogo
dove le persone possono interagire e connettersi in uno scambio sì circostanziale
ma culturale e, rispetto all’opera stessa, instaura una relazione fondamentale tra
l’architettura e lo spazio libero, tra il pieno e il vuoto. La ricerca dottorale svolta negli
ultimi tre anni, di cui il corrente capitolo raccoglie le considerazioni conclusive, ha
tentato di dimostrare come questo tipo di ambienti - che trova un posto definito
nell’architettura moderna dall’inizio del secolo fino ai giorni nostri - assuma un
grande significato socio-culturale per il popolo brasiliano quando viene inteso come
una sorta di "palcoscenico pubblico" offerto intenzionalmente per lo sviluppo di una
“spontaneità” - e persino una "teatralità" - caratteristica della popolazione
brasiliana. Studi recenti hanno rimarcato il senso di tale aspetto dalle note di Le
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Corbusier ragionate durante il viaggio in Brasile nel 1936: “Non è un caso che tale
ispirazione sia sovvenuta al maestro svizzero durante l’osservazione dei fatti

brasiliani: Essi, diversamente da quelli urbani definiti da Aldo Rossi132, sono
prevalentemente umani, inseriti all’interno della cultura pìu ampia del lazer e dello
spazio pubblico come principale spazio abitato”.133 Progettare e costruire ambienti
e strutture libere sarebbe il modo migliore per favorire le attività aggregative della
società brasiliana e incoraggiare lo sviluppo del lazer e di altre azioni in uno spazio
caratterizzato da quella che è stata definita una specifica antropologia tropicale.134
Rileggendo la storia dell’architettura immediatamente contemporanea, è possibile
riconoscere l'eredità lasciata da queste architetture antesignane nell’esattezza di
alcune soluzioni progettuali recenti ma, principalmente, è ancora possibile
comprendere, nonostante i molti ostacoli imposti dal mondo attuale, come il boom
costruttivo e l’eccessivo consumo di suolo, il pensiero sociale che soggiace alle
scelte formali e funzionali dell'architetto brasiliano .
Il MUBE, Museu Brasileiro da Escultura, situato nella città di San Paolo e progettato
dall’architetto Paulo Mendes da Rocha nel 1995, è un buon esempio di questa
eredità. Appartenente a un genere brutalista emerso durante un periodo di
transizione nella teoria dell’architettura sudamericana, l’edificio pubblico esalta le
qualità architettoniche del cemento armato faccia a vista e dello spazio libero
superficiale, concentrando i nuclei operativi in una struttura semi-sotterranea e in
un vuoto centrale coperto da una lastra sospesa. Quest’ultima, oltre a fornire riparo
132 ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Macerata: Quodlibet, 1966.
133 RICIPUTO, Anna. Il teatro spontaneo di Le Corbusier. L’uomo come architettura effimera della città.
In Corbu dopo Cosbu 2015/1965. Macerata: Quodlibet, 2016, p.331
134 Ibdem
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al visitatore, sancisce, attraverso l’ombra, la divisione del piano esterno in spazio
per gli uomini, spazio per le sculture e spazio per la vegetazione – organizzata in
giardino da Burle Marx.
Nel progetto per il museo Cais do Sertão le esperienze degli architetti del
modernismo, in particolare dall'italiana naturalizzata brasiliana Lina Bo Bardi,
declinano la contemporaneità secondo regole conosciute. Costruita nel 2014 e
ancora in fase di completamento, l'opera si trova nel centro della città di Recife,
vicino al mare, ed è stata progettata dal gruppo Brasil Arquitetura del quale, non a
caso, fa parte l'architetto Marcelo Ferraz, allievo e collaboratore della stessa Bo
Bardi. Si tratta di un museo interattivo, un polo culturale che genera nuove idee ed
esperienze caratterizzandosi come luogo di convivenza, divertimento e conoscenza.
Il successo della struttura deriva egualmente dal contenuto e dal contenitore: il
primo raccoglie testimonianze su origini e pratica del Sertão135 e di Luiz Gonzaga136;
il secondo invece offre una spazialità articolata grazie all’inserimento di numerosi
vuoti intenzionali all’interno e all’esterno del fabbricato. Questo riutilizza i vecchi
capannoni del porto della città agendo su di essi similarmente a quanto fatto da Lina
Bo Bardi nel progetto del SESC Pompeia a São Paulo, sia nell’approccio
all’’esistente sia nella scelta dei materiali utilizzati. Rispetto alla concezione dello
spazio libero, il progetto dei Brasil Arquitetura va oltre offrendo due ampi vani
nell’area esterna che collegano i vari settori dell’esposizione - rimandando
fortemente alla situazione del MASP – che forniscono una generosa ombra per i
135 Conosciuto anche come Sertão nordestino, è la più grande delle quattro sotto-regioni del Nordest
brasiliano.
136 Luiz Gonzaga do Nacimento (1912-1989) fu un compositore e cantore brasiliano, ed ha rappresentato
una delle più importanti e innovative figure della musica popolare brasiliana.

193

pedoni occasionali (non solo per i visitatori dunque) aprendo loro la vista sul mare e
“invitandoli” a fermarsi accettando l’atto di gentilezza dell'edificio verso la città e il
paesaggio.
I casi descritti finora sono solo alcuni esempi di come l’architettura contemporanea
brasiliana valuti la propria validità in funzione del grado di benessere che riesce a
garantire ai propri abitanti e di come esso sia indissolubilmente legato alla socialità
e alla possibilità dell’individuo di vivere l’ambito collettivo pienamente e,
preferibilmente, all’aperto. Come ha detto Armando de Holanda: "Lavoriamo verso
un'architettura libera e spontanea, che sia una chiara espressione della nostra
cultura e che riveli una sensibile appropriazione del nostro spazio; lavoriamo verso
un'architettura ombrosa, aperta, continua, vigorosa, accogliente e coinvolgente la
quale, mettendoci in armonia con l'ambiente tropicale, ci incoraggi a vivere
pienamente in essa”.137

137 HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos

trópicos ensolarados. Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 1976, p.43. T.A.
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MUBE, 2017
Colezione personale.
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Perspectiva digitale.
Museo Cais do Sertão, 2017.

Salone espositivo interno del Museo. Stato attuale.
Parte dell’area esterna costruita. Stato attuale.

Parte dell’area esterna
in costruzione, stato attuale.
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L'impatto della violenza e del consumismo nell’architettura contemporanea
Quando si parla di uso dello spazio pubblico aperto in Brasile, nostro malgrado, non
è possibile prescindere da alcuni fenomeni antagonisti della socialità, primi fra tutti
i problemi di sicurezza. Nel corso degli ultimi decenni la criminalità nel paese
sudamericano è cresciuta in modo significativo, obbligando le persone a preferire
spazi pubblici chiusi o ambienti privati, determinando una crisi dei luoghi liberi sia
nell’uso che nelle scelte progettuali. Si tratta di una questione sociale di estrema
rilevanza. Come afferma Henri Lefebvre138, lo spazio è un prodotto sociale e, anche
se é l’architettura a disegnare lo spazio, essa non è in grado di tutelare e governare
la vita delle persone sotto tutti gli aspetti, in particolare quando si tratta di
criminalità e di sicurezza, finendo per esserne vittima essa stessa. La tendenza,
finora incontrollabile, delle città verso l’eterogeneità e la violenza, ha infuso negli
architetti un senso di “impotenza sociale” che li ha spinti ad arrendersi alle difficoltà
di un fronteggiamento proattivo e a dedicarsi al soddisfacimento dei bisogni degli
utenti privilegiati che possono chiudersi dentro mirabili “oggetti architettonici” votati
alla contemplazione esterna e alla totale introversione delle attività. Oggi, la
maggior parte delle architetture del lazer sceglie di configurarsi come grandi
contenitori attrezzati, delle “scatole” disseminate sul suolo urbano che racchiudono
molte attività che abitualmente si svolgevano all’esterno, mentre gli spazi aperti
pubblici per il tempo libero sono circondati da recinzioni.
La società contemporanea ha accettato il compromesso della privatizzazione del
tempo libero e dello spazio in cui passarlo, imponendo agli architetti di trovare nuove
formule ambientali capaci di rispondere alle esigenze del lazer, ridotto spesso a una
138 LEFEBVRE, Henri. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 2000 (1974).
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mera “occupazione” del tempo libero con attività non culturalmente impegnate come attardarsi nei centri commerciali.
Il ruolo sociale di strade e piazze adesso è appannaggio di luoghi chiusi e controllati,
che spesso si articolano come piccole città, assumendo un valore intrinsecamente
urbanizzato. Queste mega architetture circondate da barriere di sicurezza sono
testimonianze esplicite di un certo tipo di "apartheid socio-spaziale", sono cioè

antiurbane. Come ha affermato la ricercatrice Teresa Caldeira: "(...) Sovrapposte al
modello centro-periferia, le recenti trasformazioni stanno creando spazi in cui
diversi gruppi sociali sono spesso vicini, ma sono separati da muri e tecnologie di
sicurezza, e tendono a non circolare o interagire nelle aree comuni”. 139 Caldeira
definisce questi spazi "enclave fortificate” denunciandole come il principale
strumento di segregazione, continuando: "(...) si tratta di spazi privatizzati, chiusi e
monitorati per la residenza, il consumo, il lazer e il lavoro...”. 140
D’altro canto, la realtà contemporanea è governata da una società di consumo,
molto più ambiziosa dal punto di vista dell’accumulazione della ricchezza e
imperniata sulla differenza sociale, tale che la creazione di questi spazi privati del
tempo libero non permettano a una parte sostanziale della popolazione di poterne
usufruire, contribuendo all’inasprimento dei conflitti di classe.
L'architetto e urbanista Jan Gehl spiega nel suo libro: "(...) gradualmente, le forze di
mercato e le tendenze architettoniche hanno spostato l'attenzione, abbandonando
le interrelazioni e gli spazi comuni della città per limitarsi ai singoli edifici, i quali,
durante questo processo, sono diventati sempre più isolati, autosufficienti e
139 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo . São
Paulo: EDUSP, 2000, p.34. T.A.
140 Ivi. p.35. T.A.
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indifferenti".141 Dunque, il senso antropologico dell’architettura intraprende un
percorso diverso (di sicuro limitante e forse pericoloso) nella contemporaneità non
solo brasiliana, permettendo l’insorgenza di un'architettura mediatica, parte
intrinseca dell'immaginario spettacolare. Come afferma Pallasmaa: "Mai come
negli ultimi trent’anni, col prevalere di un’architettura volta a rendere spettacolare
e memorabile l’immagine visiva, la pregiudiziale oculocentria si è manifestata con
tanta evidenza. Invece di un'esperienza spaziale e plastica fondata esistenzialmente,
l'architettura ha adottato la strategia psicologica della pubblicità e della
persuasione in prodotti dell’immagine disgiunti da profondità e sincerità
esistenziali".142
Questo comportamento individualista ed egoista sfortunatamente incontrato nella
società brasiliana risulta, insieme alla violenza, dalla falsa convinzione che
l'alternativa ai problemi della città reale sia distruggere o negare la città di tutti, in
favore delle "micro-città" di pochi. E ciò che si può dedurre da queste tristi
circostanze è che l'esacerbazione della privacy ci priva della città, dove "il lazer
diventa anche lazer pagato, inserendo la popolazione nel mondo del consumo". 143

141 GEHL, Jan. Cidade Para as Pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013 (2010), p. 3. T.A.
142 PALLASMAA, Juhani. Gli occhi della pele: L’architettura e i sensi. Milano: Jaca Book, 2007(1995),
p.40-41.
143 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Studio Nobel, 1996, p. 64. T.A.

199

Rio de Janeiro. Stato attuale.
Recife. Stato attuale.
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Praça Paris, Rio de Janeiro. Stato attuale.
Shopping Rio Mar, Recife. Stato attuale.
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Il riconoscimento dello spazio libero nella contemporaneità
Il quadro urbano, architettonico e sociale finora descritto, sebbene difficile da
scardinare nel suo complesso, sta assistendo, nell’immediata contemporaneità, allo
sviluppo di una consapevolezza collettiva di sicurezza mutuale, ovvero, è il numero
maggiore di persone che usufruiscono degli spazi pubblici a renderli sicuri,
contribuendo all’incremento di un meccanismo di “de-privatizzazione” come
evidente scelta migliore per l'evoluzione dell'architettura e della società in generale.
Pertanto, per dare un senso al processo di riconoscimento dello spazio libero come
una qualità, bisogna concordare con la necessità di luoghi in cui l'uomo possa
esprimersi e interagire con gli altri individui, essendo questa interpersonalità una
caratteristica distintiva, sebbene non esclusiva, del vuoto. Questo, infatti, acquista
un senso solo se, riferendosi al proprio utente, "offre" ma non "determina" i diversi
modi d’uso e, allo stesso tempo, in correlazione alla propria essenza architettonica,
caratterizza la propria spazialità da vuoto intenzionale a luogo del lazer.
In questa transizione, il ruolo dell’architetto nella determinazione della forma
“corretta” diventa di cruciale importanza. I cambiamenti culturali e sociali vanno di
pari passo con i cambiamenti nella loro rappresentazione architettonica, lasciando
sorgere il “problema della forma” e, conseguentemente generando un forte
desiderio di indagare su nuove modalità di espressione. Hertzberger afferma: “(...)
Questo spostamento dell’attenzione verso il significato di una forma per coloro che
sono interessati ad essa (e che con essa entrano in relazione), indirettamente,
solleva la questione della relazione fra il creatore di una forma, il progettista e gli
utenti”.144 Cioè, la connessione dell’opera con l'uomo e la natura dovrebbe essere
144 HERTZBERGER, Herman. Lezioni di Architettura. Bari: Laterza, 1996 (1991), p. 144.
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considerata come un fattore essenziale per la definizione di un'architettura
significativa e di uno spazio libero da essa definito, così come per la comprensione
del significato di "intenzione plastica contemporanea", cioè, incorporare nel
progresso strutturale gli spazi appropriati per la vita contemporanea. È necessario
che l'architetto si senta a disagio, turbato, con uno sguardo profondamente
indagatore verso gli spazi liberi, spinto dalla volontà di dar loro forme in sintonia con
una nuova socialità, con lo scopo di non ripetere automaticamente formule che non
sono compatibili con le situazioni attuali.
Fortunatamente, questo disagio e questo nuovo modo di vedere lo spazio libero
esposti e discussi nella presente tesi dottorale possono essere rintracciati e
applicati non solo nell’architettura brasiliana, ma anche nell'architettura
dell'Europa occidentale, nella quale da tempo si sta sviluppando una tendenza
orientata

verso

l’incentivazione

alla

condivisione

collettiva

utilizzando

il

multiculturalismo come sprone per promuovere nuovi spazi e luoghi.
A riprova di questa affermazione, la 16. Mostra Internazionale di Architettura alla
Biennale di Venezia, che avrà inizio nel maggio 2018, ha come tema principale il

Freespace. Con la leadership degli architetti Yvonne Farrell e Shelley McNamara,
l'idea è di continuare con l'analisi del rapporto tra architettura e società civile
affrontato

nella

precedente

Biennale

centrando

l’interesse

sugli

effetti

contraddittori generati dallo sviluppo sociale ed economico, per cui molte città
europee affrontano problemi di masse di esclusi dal sistema, di città di immigrati, di
quartieri fuori dall'asse di urbanizzazione, di infrastrutture precarie e, di
conseguenza, di una grave assenza di spazi pubblici. La prossima Biennale si
presenta con proposte ed elementi, costruiti o meno, di opere che esemplificano le
qualità essenziali dello spazio libero, tra cui, insieme ad alcune opere europee, il
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MASP di Lina Bo Bardi, già analizzato in questo studio, come uno degli esempi
positivi di freespace. L'idea che soggiace alle scelte curatoriali della Biennale è
esattamente la stessa che ha mosso la necessità scientifica della presente tesi:
dimostrare il valore dell’architettura del vuoto come luogo di esaltazione del corpo
ed elevazione dello spirito nella vita quotidiana, al fine di promuovere il contatto tra
le persone e lo spazio stesso promuovendo la riscoperta della cultura e dei ambienti
esistenti.
Questa è la risposta di un nuovo atteggiamento nei confronti della città occidentale
fino ad ora dominata dalla pratica della saturazione: la preoccupazione per le
dinamiche dell’ambiente sociale che si svolgono all’interno dello spazio
architettonico e urbano ha determinato la consapevolezza di una diretta
correlazione tra i due, come afferma Juhani Pallasmaa: "L'architettura ci consente
di percepire e comprendere la dialettica della permanenza e del cambiamento, di
prendere il nostro posto nel mondo e di collocarci nel continuum della cultura e del
tempo”.145

145 PALLASMAA, Juhani. Gli occhi della pele: L’architettura e i sensi. Milano: Jaca Book, 2007(1995), p.89.
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Spazio libero come valore sociale
La società brasiliana, ha consolidato le proprie attitudini fino a renderle cultura
attraverso secoli di atteggiamenti tramandati come tradizioni, che hanno
necessitato di spazi appositi per essere praticate e progettisti sensibili che
potessero realizzarli. Il lazer spontaneo oggi è anche parte del tempo di lavoro
dell'uomo contemporaneo, a cui l’indipendenza fornita dalla tecnologia permette di
decidere come, quando e dove godere del proprio tempo libero.
Come prevedeva il sociologo Joffre Dumazedier: "Questa domanda potrebbe essere
così formulata: in quale modo, in una civiltà in cui il lazer diventa un diritto di tutti e
verrà gradualmente a costruire un fatto di massa, ogni uomo, qualunque sia la sua
origine, fortuna o istruzione, potrebbe portare a un ‘equilibrio optimum’, che egli
stesso ha trovato, tra la necessità di riposo, di divertimento, di svago e di
intrattenimento, e la partecipazione alla vita sociale e culturale?”. 146 E continua:
"L'atteggiamento attivo richiede sempre un progresso personale libero per la
ricerca, nell'uso del tempo libero, di un equilibrio, per quanto possibile personale,
tra il riposo, la distrazione e lo sviluppo continuo e armonioso della personalità”. 147
Pertanto, è importante che le ore libere e quelle “non libere” si svolgano in luoghi
favorevolmente preparati, in spazi accoglienti che assolvano la loro funzione sociale,
garantendo sicurezza e accessibilità, fisica e psicologica, che uno spazio
architettonico collettivo può fornire.
La teoria del "diritto alla città"148 di Lefebvre, nella quale si fa riferimento al diritto
dei cittadini singoli e in gruppo di appropriarsi degli spazi offerti dalla città, riporta
146 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 2012 (1962), p.279. T.A.
147 Ivi. p.258. T.A.
148 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Editora Documentos, 1969 (1968).
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alla questione del suo fattore fisico, che significa progettare uno spazio di
aggregazione sociale, generoso, privo della distinzione tra le classi, libero di
qualsiasi imposizione di potere, capace di favorire lo scambio di esperienze, la
condivisione interpersonale basata sulla convivenza rispettosa e, di conseguenza,
accrescere il benessere sociale. L'incontrarsi e la vita sociale quotidiana - non
sporadica - che si può esperire negli spazi liberi, possono essere fattori determinanti
per la generazione di un sentimento di collettività solido e responsabile.
Progettare uno spazio libero e sociale in modo esatto vuol dire attrezzarlo per
garantire agli astanti un comfort che li inviti a restare, camminare, sedersi, godere
del contesto, parlare, ascoltare ed esprimersi, rendendolo uno strumento per
l’inclusione sociale, per la condivisione culturale e, di conseguenza, per la riduzione
della violenza urbana poiché queste “(...) azioni spontanee fanno parte di ciò che
rende il movimento e la permanenza nello spazio della città così affascinante”. 149
L’incremento del numero degli spazi liberi aperti a tutti contribuirebbe al
raggiungimento di un equilibrio sociale per cui vengano meno situazioni di
emarginazione e segregazione, siano esse elitarie o di disagio. L’inserimento del
vuoto intenzionale nei progetti futuri di architettura spingerebbe l’intera città verso
una visione di se stessa più inclusiva e liberale, in cui la creatività personale è
valorizzata e gli individui sono predisposti al miglioramento soggettivo,
sperimentando le proprie capacità e raggiungendo un più alto grado di soddisfazione
e qualità della vita. L’architettura come disciplina universale dovrebbe abbracciare
quest’idea, non soltanto in Brasile come risposta a una necessità culturale specifica,
quanto piuttosto come regola per ogni città in cui la saturazione del tessuto ha
determinato la scomparsa di luoghi pubblici di aggregazione correttamente
progettati. Al tal fine, devono essere i progettisti stessi a modificare il proprio
149 GEHL, Jan. Cidade Para as Pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013 (2010), p. 20. T.A.
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approccio alla composizione urbana, iniziando a utilizzare il “fattore umano” come
cardine sul quale impostare, dopo un’accurata ricognizione delle necessità richieste
e delle possibilità di soddisfarle, l’intera riflessione sul valore sociale
dell’architettura, rendendola uno strumento indispensabile per lo sviluppo culturale
e umano dell’individuo che diventi, attraverso la storia, eredità non solo per se
stesso, ma per il mondo.
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