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Il presente lavoro ambisce a disvelare le principali questioni che caratterizzarono il Villaggio Matteotti 
e a contestualizzarle nel quadro delle vicende culturali, politiche e progettuali di giancarlo De Carlo. In 
questo modo si è cercato di far emergere la centralità di quest’opera nel contesto architettonico italiano 
del Secondo dopoguerra. 
La ricostruzione filologica della travagliata vicenda legata alla progettazione e realizzazione del quartiere 
di Terni precede il racconto di alcuni dei temi architettonici cari a questo autore, nonché di quelli fonda-
mentali per comprendere il valore di questo intrigante esperimento di edilizia collettiva: la partecipazio-
ne, l’abitare collettivo, il valore pedagogico dello spazio, il “linguaggio molteplice”.
Il presente studio è stato compiuto a partire dallo spoglio sistematico dell’archivio professionale di De 
Carlo e dalla consultazione di altri archivi che hanno portato alla luce molti materiali inediti. In concomi-
tanza alla ricerca documentale sono state compiute visite in loco, interviste a collaboratori e discussioni 
con esperti che, insieme ai documenti raccolti, hanno fornito nuove chiavi di lettura utili a collocare 
questo architetto nel panorama nazionale dell’epoca.

The present work aims to reveal the main issues that characterised the Villaggio Matteotti and to con-
textualise them within the cultural, political and planning events of Giancarlo De Carlo. In this way we 
have tried to bring out the centrality of this work in the Italian architectural context after the Second 
World War. 
The philological reconstruction of the troubled story linked to the design and construction of the Terni 
district precedes the narration of some of the architectural themes dear to this author, as well as those 
fundamental to understanding the value of this intriguing experiment in collective housing: participa-
tion, collective living, the pedagogical value of space, the “multiple language”.
The present study has been carried out starting from the systematic examination of De Carlo’s profes-
sional archive and the consultation of other archives that have brought to light many unpublished mate-
rials. In conjunction with the documentary research, visits to the site, interviews with collaborators and 
discussions with experts were carried out, which, together with the documents collected, provided new 
keys of interpretation useful to place this architect in the national panorama of the time.
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Questo libro riesce in una ardua impresa, che è quella di restituire la com-
plessità del lavoro di Giancarlo De Carlo. Partendo da un pretesto appa-
rentemente banale, ossia comprendere fino in fondo una specifica opera 
del grande architetto milanese. Non si tratta, tuttavia, di un’architettura 
qualsiasi, bensì di uno dei capisaldi della produzione di De Carlo – il Vil-
laggio Matteotti a Terni – che è senza dubbio, come d’altronde sostiene 
l’autore, “una delle opere più significative costruite in Italia nel secondo 
dopoguerra”.  

Un’opera chiave per comprendere non solo De Carlo, ma un intero 
ciclo dell’architettura italiana iniziato con la fine della guerra e conclusosi 
con l’inizio degli anni Settanta. In un certo senso, il Villaggio Matteotti 
(1969-1975), insieme ad un’altra straordinaria opera coeva e altrettanto 
emblematica – il Ponte sul Basento di Sergio Musmeci (1967-1975) – va 
considerato come paradigmatico in quanto, più che sancire un momento 
di rottura o svolta verso nuove fasi, incarna in realtà la tappa conclusiva 
di una lunga e felice parabola della storia dell’architettura italiana. Per 
temi, forma, contenuti, caratteristiche tecnologiche e di cantiere, ma 
anche come operazione sociale, è da considerarsi come uno straordinario 
prodotto di un’artigianalità dal raffinato pensiero e di maestranze di alto 
livello, e di un antico rapporto tra intellettuale, fabbrica e lavoratori. Di 
un mondo che, in una società in rapido cambiamento, sia in termini tec-
nologici che politico-culturali, sferra forse il suo ultimo sorprendente 
colpo di coda. E il Villaggio, come d’altronde molte opere di questo pe-
riodo tra cui il ponte di Musmeci, sebbene abbia avuto un discreto im-
patto mediatico nel breve periodo in seguito alla costruzione, si può 
tranquillamente affermare che non ha avuto pressoché nessuna concreta 
influenza sui successivi sviluppi dell’architettura italiana, sia in termini 
metodologici, che spaziali, linguistici e costruttivi. 

Da queste poche ipotesi iniziali si evince come il complesso architet-
tonico di Terni possa essere annoverato tra quelle opere attraverso le quali 
sia possibile interrogare e comprendere un intero ciclo storico, nei suoi 
sviluppi e nella sua conclusione. In tal senso il Villaggio apre molteplici 
problemi analitici e storiografici, e per diverse ragioni. Sia, banalmente, 

LE MOLTE STORIE A PARTIRE 
DAL VILLAGGIO MATTEOTTI 
Luka Skansi 
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per quanto concerne la figura di De Carlo, un architetto non facilmente 
inquadrabile nelle consolidate categorie storiografiche nostrane e nelle 
“famiglie progettuali” che hanno caratterizzato e caratterizzano la pro-
fessione e l’accademia italiana. Il suo lavoro, nonostante recenti pregevoli 
studi, non è forse stato ancora del tutto afferrato, in particolare nella com-
prensione e nella sintesi della sovrapposizione/coesistenza dei molteplici 
temi che attraversano la sua produzione architettonica e intellettuale. Sia, 
appunto, per i temi stessi e che caratterizzano nello specifico il Villaggio 
Matteotti – i problemi della tipologia, del cantiere, del linguaggio, della 
forma dello spazio pubblico e privato – che, inseriti all’interno del com-
plesso processo – il cosiddetto iter della partecipazione, il rapporto con 
il committente e i fruitori dell’opera, raccontato in maniera esemplare nel 
presente libro – evidenziano una particolare metodologia di lavoro. Una 
metodologia che, come dimostra Alberto Franchini, è figlia di un pensiero, 
di una storia e di un contesto italiano, e quindi da considerarsi potenzial-
mente come “del tutto italiana”, ma che paradossalmente è allo stesso 
tempo anche unico e isolato esempio sul territorio nazionale nel secondo 
dopoguerra. Il che ci porta alla terza e non ultima problematica aperta 
dall’analisi del Villaggio, che è quella della contestualizzazione di cia-
scuno degli aspetti che concorrono alla forma definitiva per comprendere 
appunto le ragioni storiche dell’unicità dell’esperienza di De Carlo e del 
Matteotti. 

A questo punto la domanda che ci si pone è soprattutto di natura 
metodologica, ossia come costruire un percorso analitico attorno ad un 
caso studio come il Matteotti, per raggiungere gli scopi storiografici che 
esso ci permette di prefiggere. Lo studio di Alberto Franchini ci presenta 
in tal senso una curiosa ed efficace tecnica investigativa. Da una parte 
si concentra sul protagonista dello studio – il Villaggio Matteotti – dal-
l’altra usa il complesso architettonico per provare a raccontare le com-
plessità tematiche che da esso emergono, inquadrandole all’interno di 
un contesto cronologico di più ampia scala. La prima tecnica è una 
prassi tradizionale della ricerca storica che viene svolta per ordinare e 
far parlare le molteplici fonti e i ricchi ma alquanto eterogenei e spar-
pagliati materiali archivistici. La minuziosa ricostruzione di Franchini 
delle vicende che portano alla realizzazione del Villaggio Matteotti in-
quadra con convincente precisione il mosaico delle diverse istituzioni, 
delle professionalità e delle individualità che concorrono a formare il 
capolavoro di Giancarlo De Carlo. La seconda tecnica invece tenta di 
penetrare nella genesi delle ossessioni tematiche e formali dell’architetto 
milanese costituendo, a partire dal caso studio del Matteotti, una serie 
di genealogie di temi all’interno della carriera dell’architetto: afferrando 
le grandi questioni del progetto di Terni (partecipazione, spazialità, co-
struzione, tipologie…) Franchini riesce a tracciare le loro origini in espe-
rienze intellettuali, politiche e in tappe progettuali del passato, ciascuna 
delle quali è stata contestualizzata nei diversi decenni del secondo do-
poguerra. 

10 LE MOLTE STORIE A PARTIRE DAL VILLAGGIO MATTEOTTI

00_Introduzione_note.qxp_Layout 1  17/11/20  16:52  Pagina 10



Ribaltando il ragionamento, è sufficiente osservare l’archivio di piante 
e sezioni pubblicate in questo libro, la complessità di relazioni funzionali, 
tettoniche e spaziali che intercorre tra i nuclei architettonici e le compo-
nenti fisiche nei vari progetti, per rendersi conto della profondità e della 
precisione della ricerca pluriennale di De Carlo. Una ricerca che si radica 
nel reale dell’esperienza maturata nel corso degli anni, nei concreti pro-
blemi del momento, come negli stimoli ricevuti dalle molteplici fonti na-
zionali e internazionali, ai quali l’architetto milanese attinge nel corso 
della carriera. L’ordinamento di questo materiale grafico, la sua struttura-
zione e interpretazione sono svolte da Franchini con l’intento di spiegare 
le tappe della ricerca nel corso del tempo, le ragioni per le quali in spe-
cifici progetti e in singole decadi sono state compiute determinate scelte, 
rispetto ad altre. Per scomodare le genealogie Foucaultiane diremmo che 
l’obbiettivo dell’autore è stato quello di comprendere la corrispondenza 
fra “pratiche e sistemi di pensiero” di De Carlo da una parte, e le possibili 
“convergenze strategiche” dall’altra. 

Ciascuno di questi capitoli analitici – la genealogia della partecipa-
zione, delle abitazioni collettive, dello spazio esterno/interno inteso come 
esperienza pedagogica ed empatica –, vive dunque in questo libro di una 
sua vita propria. Ma l’operazione di accostamento di queste storie, il loro 
incrocio diventa invece un’operazione produttiva, dinamica e rivelatoria. 
L’incrocio poi, aperto a diverse direzioni e tagli, ci permette di compren-
dere il magma nel quale si muove la difficilmente afferrabile esperienza 
progettuale, culturale e politica di Giancarlo De Carlo. 

In tal senso il lavoro di Alberto Franchini dimostra come l’analisi, pro-
prio per la peculiarità del caso studio, non possa fermarsi soltanto all’os-
servazione del Villaggio come documento storico, come fonte storica fine 
a se stessa – metodologia storica comunque consolidata, che ha spesso 
dato anche importanti risultati – ma più che altro come cartina tornasole 
di un processo, di un’evoluzione, che rende l’oggetto Matteotti significa-
tivo perché coagula in sé un tutto: a partire dall’architettura di De Carlo, 
quella internazionale e in parte quella italiana. 

Un lavoro estremamente utile, sia a livello documentario che meto-
dologico, che chiarisce aspetti finora nebbiosi e non adeguatamente in-
quadrati dell’esperienza di De Carlo, ma di assoluto interesse. Dando 
forme più precise alle specificità e per molti versi all’unicità dell’avventura 
De Carlo nel panorama italiano del Novecento. Una unicità sulla quale 
vale la pena ancora riflettere molto.

11IL VILLAGGIO MATTEOTTI
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Ritratto di Giancarlo De Carlo (foto di S. Wettstein).
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Per molte ragioni il Villaggio Matteotti di Giancarlo De Carlo può essere 
considerato una delle opere architettoniche e urbanistiche più significative 
costruite in Italia nel secondo dopoguerra. La presente ricerca ambisce a 
spiegare le principali questioni che caratterizzano il complesso abitativo 
di Terni e a contestualizzarle nel quadro delle vicende culturali, politiche 
e progettuali del suo autore. 

Il lavoro presentato nelle pagine seguenti è una rielaborazione della 
tesi di dottorato Il Villaggio Matteotti di Giancarlo De Carlo. Storia del pro-
getto e genealogia dei temi, che ho svolto sotto la direzione del prof. Luka 
Skansi e discussa presso l’Università IUAV di Venezia il 4 maggio 2019. 
La prima parte di questo scritto racconta il progetto del complesso resi-
denziale con un approccio filologico a partire dalla grande quantità di 
documenti custoditi presso i vari archivi consultati, elencati nell’elenco 
delle abbreviazioni. Il lavoro, così impostato, consente di dirimere il pro-
blema dei finanziamenti, dei rapporti con la committenza, con l’ammi-
nistrazione locale e le imprese coinvolte. La ricostruzione della vicenda 
rivela le ripercussioni che le condizioni imprenditoriali ed economiche 
negative hanno avuto sulla costruzione del Villaggio e non solo. Questa 
congiuntura sfavorevole, infatti, ha costretto a restringere il campo del 
processo di coinvolgimento degli utenti – qui ricostruito in modo puntuale 
– e ha impedito di proseguire oltre la prima fase di costruzione, lasciando 
il progetto parzialmente incompiuto. Malgrado ciò, il quartiere rappre-
senta un’esperienza unica e per certi versi eroica, in quanto mai replicata 
in Italia. De Carlo, infatti, non accetta passivamente le circostanze ma si 
batte affinché, a dispetto di inefficienze e tagli, venga comunque garantito 
il rispetto di alcune questioni per lui centrali, sulle quali non ammette al-
cuna concessione. Si tratta dei temi architettonici legati ad un’idea di città, 
che per l’architetto risultano fondamentali per la riuscita del proprio espe-
rimento, in un certo senso il principale esperimento della propria carriera. 
Tali temi rappresentano il leit motif della mia tesi e sono i soggetti attorno 
ai quali ruota il racconto dei capitoli successivi. 

INTRODUZIONE
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Dall’analisi emerge che i principali temi architettonici del progetto di 
Terni non risultano isolati rispetto alla carriera di De Carlo, ma sono per-
fettamente contestualizzabili nell’ambito di percorsi professionali che ne-
cessitano di essere adeguatamente narrati. Si è scelto pertanto di servirsi 
del metodo delle genealogie, ossia del racconto dei temi progettuali al-
l’interno della carriera dell’architetto genovese. D’altro canto il Villaggio 
Matteotti è un’opera matura: De Carlo riceve l’incarico da cinquantenne, 
con più di vent’anni di carriera professionale alle spalle. Per comprendere 
questo lavoro è quindi necessario ricollocarlo nell’opera del suo autore. 

Il racconto per genealogie offre un affresco dell’evoluzione di ciascun 
tema. Sebbene ogni specifico tema sia ripercorso in maniera autonoma, 
le relative genealogie risultano essere tra loro dipendenti, poiché il Vil-
laggio non è altro che una stratificata sintesi di molti racconti-temi. La 
narrazione procede per racconti, che narrano solo un frammento del-
l’opera. Tuttavia, visti nell’insieme, in relazione con tutti gli altri temi, essi 
offrono una visione più complessa della storia del progetto. Allo stesso 
tempo le genealogie ricostruiscono il modo di lavorare di De Carlo. Cia-
scun tema verrà trattato in capitoli distinti: la partecipazione, l’abitare col-
lettivo, lo spazio e il linguaggio architettonico. 

Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione dell’idea di parte-
cipazione, tema con il quale gran parte dell’ambiente accademico e 
professionale identifica De Carlo. In questo capitolo si è tentato di spie-
gare il significato del lavoro dell’architetto su questo tema, non solo nel 
Villaggio Matteotti, ma nell’intera carriera professionale, nonché nel suo 
aspetto teorico e politico. Infine si è cercato di contestualizzarlo nel pa-
norama dell’architettura italiana del Dopoguerra. Germe di questo in-
teresse è il suo essere “rivoluzionario” nel significato dato da Italo 
Calvino, ossia di «chi non accetta il dato naturale e storico e vuole cam-
biarlo»1: immancabile nella bibliografia dei suoi corsi è Saggio sulla ri-
voluzione di Carlo Pisacane2. In tal senso, De Carlo non si limita alla 
comprensione della realtà, ma esige di modificarla con uno «scatto at-
tivo e cosciente», con «volontà di contrasto» e con un’«ostinazione 
senza illusioni»3. Per restituire la complessità del modello empirico 
adottato non è stato possibile ricondurre il discorso a una narrazione 
unica, ma si è scelto di procedere per frammenti simultanei. Oltre alla 
“teoria”, sono stati indagati i risvolti applicativi per superare alcuni luo-
ghi comuni che attanagliano il Matteotti4.  

Nei capitoli seguenti vengono prese in considerazione le sole archi-
tetture di De Carlo antecedenti il Villaggio, comprese quelle non realizzate, 
alcune delle quali inedite e inesplorate sia dalla critica dell’epoca sia dagli 
studiosi contemporanei. L’intento di questa operazione non è stato di col-
mare “buchi storiografici”, ma piuttosto di chiarire la metodologia proget-
tuale e allo stesso tempo raccontare i temi che la accompagnano. 

Il terzo capitolo è dedicato ai progetti di abitazione collettiva. Come 
emerge dal racconto di questa genealogia, il Matteotti rappresenta l’apice 
di una lunga ricerca iniziata all’interno dello studio di Franco Albini, al-
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l’epoca dell’apprendistato di De Carlo. Essa si configura come una pa-
ziente riflessione su come tenere compresenti delle esigenze di priva-
tezza, attraverso il disegno della pianta del singolo alloggio, con quelle 
di creare un senso di comunità, e quindi di appartenenza, mediante il di-
segno dell’insieme delle abitazioni. 

Nel quarto capitolo si è cercato di mettere in evidenza la relazione 
tra lo spazio e i suoi fruitori, partendo dai lavori che De Carlo dedica al 
tema della pedagogia infantile. In un certo senso è in essi, ben più che in 
altri, che si mostra l’aspetto sperimentale e ideologico sotteso alla sua ri-
cerca. Per estensione si può affermare che, nel pensiero decarliano, tutti 
gli edifici si configurano come luoghi di apprendimento e maturazione 
personale, vista soprattutto attraverso la lente delle relazioni spontanee 
che avvengono naturalmente all’interno di piccole comunità di persone. 
In questo senso è possibile rileggere anche il Matteotti e i suoi innumere-
voli percorsi all’interno dei parchi o sospesi sulle strade; cammini che 
non cercano soltanto di fornire collegamenti, ma di offrire sguardi alter-
nativi, possibilità inaspettate d’incontro. 

Nell’ultimo capitolo si prende in esame il linguaggio, probabilmente 
uno degli aspetti più problematici, meno esplorati e compresi dalla critica 
poiché tra i più difficili da interpretare. Si è trattato, quindi, di approfon-
dire il legame tra l’aspetto materico dell’architettura e il destinatario5. Ma-
gistrale, nel Villaggio, è la risoluzione tettonica delle questioni costruttive 
al fine di dare una personale rappresentazione estetica al ruolo degli 
utenti nella definizione del complesso. 

La bibliografia su De Carlo è alquanto vasta, come risulta dagli apparati 
in fondo al presente volume. Sorge, dunque, spontanea una domanda: per-
ché è necessario un lavoro di questo genere, peraltro su un tema di tale 
vastità? Analizzando i testi critici e storici su questo maestro emergono al-
cuni problemi. Innanzitutto, si tratta per la maggior parte di volumi curati 
da allievi o persone che hanno svolto il proprio lavoro sotto la supervisione 
dello stesso De Carlo. La lettura che offrono questi lavori ne risulta dunque 
condizionata. Un secondo problema, legato al precedente, riguarda la 
frammentarietà della conoscenza del lavoro di De Carlo, il quale ha volu-
tamente celato alcuni lavori e ne ha messi in risalto altri; per questa ra-
gione, la ricerca inizia dalla ricostruzione della prima parte della carriera 
di De Carlo, allo scopo di cercare di ricollegare tra loro ambienti, espe-
rienze e figure. Un terzo problema riguarda l’eterogeneità degli studi. De 
Carlo non ha solamente prodotto edifici ma ha anche scritto e curato vo-
lumi, diretto una rivista, insegnato in varie università e condotto laboratori 
di progettazione. Spesso queste attività sono state lette e approfondite in 
modo esclusivo senza riuscire a raccontare la figura di De Carlo nella sua 
poliedricità. I lavori che risentono meno di tali criticità sono la lunga in-
tervista che ricostruisce in modo accurato la biografia di De Carlo curata 
da Franco Bunčuga (2000) e la monografia curata da John McKean (2004), 
specialmente nei saggi in cui lo studioso cerca di cucire la produzione ar-
chitettonica alla biografia intellettuale e alle esperienze contemporanee. 
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I due lavori monografici dedicati al Villaggio Matteotti, invece, sono 
affetti da altre carenze. Il primo è un saggio dello storico dell’architettura 
Hermann Schlimme6 che riconduce il complesso al contesto dei paesi 
collinari del Mediterraneo, nonostante l’orografia abbia avuto un ruolo 
limitato nella definizione dell’opera. Il testo ha comunque il pregio di 
mettere in luce per la prima volta le contraddizioni insite nel processo 
partecipativo, arrivando però a torto a giudicare l’esperienza fallimentare. 
Il secondo lavoro è la tesi di dottorato di Antonio Romano7 che intra-
prende un percorso simile a quello scelto in questa tesi, ma con numerose 
limitazioni per quanto attiene alla documentazione della vicenda speci-
fica e alla conoscenza dell’opera di De Carlo (limitata a quanto pubbli-
cato). Queste debolezze, apparentemente trascurabili, risultano fuorvianti 
nel momento in cui si cerchi di inserire il Matteotti nel panorama dell’ar-
chitettura italiana. 

 
 

DE CARLO, LA PARTECIPAZIONE E L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Se collochiamo il tema della partecipazione al Matteotti, caso unico in 
Italia, nell’ambito dell’apporto delle scienze sociali alla progettazione ar-
chitettonica e urbanistica8, possiamo appurare come esso non risulti un 
caso del tutto avulso dal contesto nazionale. In tale prospettiva, basti ci-
tare il fondamentale ruolo assunto da Adriano Olivetti nel promuovere le 
scienze sociali attraverso il Movimento Comunità, le Edizioni di Comunità 
e il periodico Comunità9. 

Il borgo de La Martella a Matera (1952-54), la cui progettazione viene 
promossa dallo stesso Olivetti, si presenta come una realizzazione isolata 
nel panorama nazionale ma oltremodo emblematica per il notevole sforzo 
mirato alla comprensione di una realtà urbana e sociale disagiata, come 
mai era accaduto prima nella penisola. A tale scopo, nel 1951 viene isti-
tuita l‘interdisciplinare Commissione di studio sulla città e sull’agro di Ma-
tera, nella quale confluiscono diversi saperi: sociologia, antropologia 
culturale, etnologia. Il campo d’indagine intorno a questa data non risulta 
inesplorato, ma già approfondito e sostenuto dall’apporto di numerosi in-
tellettuali dell’epoca che, sin da Carlo Levi e dal suo libro Cristo si è fer-
mato a Eboli (1945), si interessano alla Questione Meridionale e, in 
particolare, a Matera quale emblema della condizione di arretratezza del 
Sud. È proprio questa convergenza di sguardi che De Carlo esalta nel pro-
prio testo dedicato al progetto, definito come «avvenimento esemplare»10 

di una «nuova concezione urbanistica»11. Il discorso sulla partecipazione 
in esso contenuto, dunque, va letto anzitutto come il ritorno a una deon-
tologia professionale che punti sul ruolo sociale dell’architetto, il cui com-
pito non è tanto di accogliere i desiderata dei fruitori, ma di innescare un 
processo di riscatto sociale a partire dal basso. 

L’idea decarliana di partecipazione non può essere compresa rife-
rendosi solamente all’ambito architettonico, ma deve essere conside-
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rata ampliando il contesto all’intero orizzonte culturale dell’epoca. Si 
pensi, ad esempio, al tema del Grande Numero, scelto da De Carlo per 
la XIV Triennale di Milano del 1968: una manifestazione corale, esito 
dell’accostamento di diversi allestimenti che, attraverso la sua attenta 
regia, promuovono un ragionamento sul contesto dei «grandi fenomeni 
– demografici, sociali, culturali, espressivi, scientifici, tecnici, produt-
tivi, economici, ecc. – della trasformazione del mondo»12. In tal modo, 
analogamente ai propri tentativi nell’ambito dell’urbanistica e dell’ar-
chitettura, anche in questa mostra De Carlo cerca di coinvolgere una 
pluralità di soggetti nella fase decisionale. A questo proposito egli isti-
tuisce un Centro Studi che si riunisce regolarmente a partire da due 
anni antecedenti l’evento. Durante l’inaugurazione, una folla di stu-
denti e artisti protesta di fronte all’ingresso contro la ristretta parteci-
pazione alla realizzazione della mostra, malgrado gli sforzi in senso 
contrario del Centro Studi. De Carlo, qui ritratto in una celeberrima 
foto di Cesare Colombo, invita i manifestanti a entrare e chiede loro di 
prendere parte al Centro Studi, per aiutarlo a riformare la Triennale. Gli 
studenti, tuttavia, rifiutano la proposta, poiché significherebbe venire 
a patti con il potere istituzionale che essi condannano; pertanto gli 
eventi precipitano e i ragazzi occupano l’edificio, arrivando a distrug-
gere le installazioni. L’occupazione, come scrive Paola Nicolin, «nella 
contestazione, nella distruzione e nelle azioni di protesta in generale 
trova la sua forma fenomenologica»13. 

L’esito della mostra non va letto, dunque, come il fallimento del ten-
tativo di urbanisti, architetti, grafici e artisti di assumere nel proprio la-
voro delle responsabilità nei confronti della comunità, ma al contrario 
come l’evidenza dell’enorme peso delle loro azioni nella società con-
temporanea14. Da questo punto di vista, l’esperienza del Matteotti – pur 
con tutte le proprie contraddizioni – può ancora rivelarsi particolar-
mente istruttiva.  

Ampliando lo sguardo al contesto dell’Europa coeva, De Carlo non è 
il solo a proporre un’architettura partecipata. Negli anni Sessanta e Set-
tanta Jaap Bakema15, Ralph Erskine16, Herman Hertzberger17, Lucien 
Kroll18 e Walter Segal19 propongono e realizzano opere attraverso il coin-
volgimento degli utenti, pur se partendo da presupposti differenti e otte-
nendo risultati molto diversi. Occorre comunque sottolineare che si tratta 
di esempi isolati rispetto ai propri contesti, analogamente al Matteotti in 
territorio italiano. 

Nei decenni successivi, gli esempi di partecipazione in architettura 
sono quasi assenti. Le ragioni di questa carenza vanno ricercate negli scon-
volgimenti mondiali avvenuti a seguito della prima crisi petrolifera (1973), 
che conducono a un drastico restringimento dello stato sociale (welfare 
state)20. Al tempo stesso, vanno ricondotte anche all’intrinseca difficoltà di 
gestire processi che coinvolgano un elevato numero di persone. 

Spostandoci, invece, sulle modalità compositive di De Carlo, pos-
siamo trovare in esse molte più affinità con il lavoro di altri protagonisti 

17IL VILLAGGIO MATTEOTTI

00_Introduzione_note.qxp_Layout 1  17/11/20  16:52  Pagina 17



dell’architettura italiana contemporanea. Nel dopoguerra egli si trova a 
Milano, dove è coinvolto nella frenetica spinta di rinnovamento della 
cultura progettuale: partecipa all’esperienza del QT8, cura alcune sezioni 
delle Triennali più importanti del periodo, prende parte al gruppo italiano 
dei CIAM (1952-60) e dell’MSA (1948-60), associazione che raduna i mi-
gliori architetti della città ambrosiana. Fondamentale per la sua forma-
zione è l’apprendistato nello studio di Franco Albini, ma altrettanto 
importante – spesso lo si è dimenticato – è l’influenza che Ignazio Gar-
della esercita sul suo lavoro. Come scrive Giulio Carlo Argan: «[…] il 
suo obiettivo [di Gardella, NdA] non è tanto di ridurre al minimo l’ine-
vitabile compromesso tra la forma ideata e le condizioni oggettive che 
la modificano, quanto di elaborare le condizioni di fatto finché possano 
inserirsi positivamente nel processo ideativo ed esecutivo e si costitui-
scano, esse stesse, come valori formali assoluti, “disegno”»21. Questo 
aspetto compositivo non è una prerogativa del solo Gardella, ma è pre-
sente in altri architetti dell’epoca, come fa notare lo stesso De Carlo al-
l’atto di presentare le Case per impiegati Borsalino di Gardella (1948-52) 
insieme alle Torri in viale Etiopia di Mario Ridolfi (1951-54)22. Ampliando 
lo sguardo, è interessante ricollegarsi ai 59 preziosi cartoncini Bristol con 
i quali Luigi Cosenza registra in modo sistematico il processo ideativo 
della Fabbrica Olivetti a Pozzuoli (1951-55). Tra le “responsabilità pro-
gettuali”, da lui indagate distintamente, troviamo: l’organizzazione degli 
spazi, i percorsi, l’ingresso della luce, le visuali dei lavoratori, l’inseri-
mento nel paesaggio23.  

Se dall’iter progettuale rivolgiamo lo sguardo alle forme ottenute, pos-
siamo coglierne la continuità con il metodo descritto. A Pozzuoli, i volumi 
semplici accostati fra loro rivelano le unità funzionali. Analogamente sono 
concepite molte opere di De Carlo: oltre al Matteotti, si vedano a tal pro-
posito le Case di Baveno (1951-52; Fig. 1), il progetto non realizzato per 
l’Università di Dublino (1964), l’Istituto Statale d’Arte (1970-75; Fig. 2) e 
i Collegi universitari (1962-83; Figg. 3-4), entrambi ad Urbino. 

Dalla presente rilettura dell’opera decarliana, emerge come il pro-
cesso di definizione del complesso edificato possa procedere – ideal-
mente – in parallelo e in modo autonomo in ogni componente, senza che 
lo sviluppo dell’uno condizioni quello dell’altro. Questa caratteristica, 
inoltre, non riguarda soltanto la fase antecedente il cantiere, ma permette 
di gestire agilmente eventuali espansioni future semplicemente giustap-
ponendo altri volumi. In tal modo l’aggiunta non risulta posticcia, ma si 
salda alla fase precedente in modo organico, come se si trattasse di un 
processo di crescita biologica.  

Lo storico dell’architettura Augusto Rossari ricorda che a partire dal-
l’Albergo-rifugio Pirovano (1949-61) Albini ragiona per «parti discrete»24 

utilizzando per la prima volta un procedimento di «scomposizione del-
l’organismo»25 che viene poi utilizzato in altre occasioni e a scale diffe-
renti: nel disegno di mobili, come nel caso delle poltroncine Adriana 
(prima versione del 1951) e Luisa (1955); nell’edilizia popolare, come per 
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il Quartiere Mangiagalli, realizzato per l’Iacp (con Gardella, negli anni 
1950-52; Fig. 5); o a scala architettonica, ad esempio nell’Edificio Incis a 
Vialba (1951-53) o nella Casa per impiegati della ditta Grès a Colognola 
(1953-56). Tale procedimento compositivo, che potremmo definire addi-
tivo, è particolarmente emblematico nell’Edificio per abitazioni in via Ga-
virate opera di Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti e Aldo Favini (1959; 
Fig. 6). Questo piccolo condominio ospita nove appartamenti all’interno 
di tre grandi cilindri, sorretti ciascuno da un pilastro a fungo, mentre un 
blocco centrale distributivo collega fra loro i cilindri accogliendo piane-
rottoli ed elementi di risalita: forma e contenuto coincidono dunque im-
peccabilmente. Anche Marco Zanuso utilizza il medesimo procedimento 
nella Fabbrica Brinel a Casella d’Asolo (1963-67; Fig. 7) – come avviene, 
d’altronde, in tutti i progetti industriali di Zanuso per l’Olivetti – nel quale 
la definizione della forma complessiva è ottenuta dalla ripetizione di un 
elemento strutturale, di cui varia solamente l’altezza allo scopo di illumi-
nare l’interno. Il progetto, dunque, incomincia dalla definizione del sin-
golo elemento strutturale (con sezione a fungo) in grado di risolvere 
contemporaneamente più problemi (sostegno verticale, copertura, de-
flusso dell’acqua, illuminazione), generando così un principio spaziale 
potenzialmente ripetibile all’infinito. Ci troviamo di fronte a un risultato 
ormai molto distante da quello di Luigi Cosenza, nel quale ogni unità fun-
zionale aveva una propria specifica forma. La fabbrica Brinel presenta 
inoltre una forte affinità con il Palazzo del lavoro di Pier Luigi Nervi a To-
rino (1961; Fig. 8): l’edificio è costituito da strutture metalliche a ombrello, 
sostenute da pilastri in conci di calcestruzzo, che accostate tra loro for-
mano un grande spazio unitario.  

La composizione additiva è uno dei modi compositivi attraverso i 
quali i progettisti dell’epoca sperimentano forme capaci di rispondere ai 
più differenti contesti ed esigenze funzionali. Un tentativo diverso di in-
traprendere questa strada, ad esempio, è quello perseguito da Gino Valle 
tramite un duplice lavoro sulla materialità, sia tattile che visiva, e sui telai 
strutturali, intesi come elementi a-formali utilizzati come strutture neutre 
del progetto26. 
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Fig. 1. De Carlo, Case a Ba-
veno 1951-52 (da Casabella, 
201, 1954, p. 32). 
 
Fig. 2. De Carlo, Istituto Statale 
d’Arte, Urbino 1970-75 (da 
The Architectural Review, 911, 
1973, p. 53).
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