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È certamente un peccato che la società 
umana si scontri con problemi così scottanti 
proprio quando è diventato materialmente 
impossibile far sentire la minima obiezione 
al discorso mercantile; quando il dominio, 
proprio perché è dispensato dallo spettacolo 
da qualsiasi risposta alle sue decisioni  
e giustificazioni frammentarie o deliranti, 
crede di non aver più bisogno di pensare;  
ed effettivamente non sa più pensare1.

I l tentativo di sviluppare un percorso storico 
sull’evoluzione del Movimento Moderno in 
architettura, al momento della scrittura, si è 

rivelato un’esperienza contraddittoria e diffici-
le. Mentre il livello delle capacità professionali e 
l’abilità nel settore sono più elevati oggi, in tutto 
il mondo, che in qualsiasi altro momento della 
storia, allo stesso tempo il mondo entra sempre 
più profondamente in uno stato disordinato 
di paralisi politica, tanto che si è a malincuore 
portati a concludere che la specie umana non 
ha più la capacità di agire a favore dei suoi mi-
gliori interessi. Al livello micro, la divisione 
tecnico-scientifica del lavoro è tale che siamo in 
grado di penetrare sempre più profondamente 
nei misteri della natura, ma allo stesso tempo 
siamo le vittime perenni di un trionfante capi-
talismo globalizzato attraverso il quale, a livello 
macro, siamo bloccati in una lotta titanica con-
tro una natura che ora è già al di fuori del nostro 
controllo.

L’impasse di un crescente cambiamento cli-
matico, che era già un dato di fatto quando nel 
2007 è stata pubblicata la quarta edizione di 

questa storia, è ancora più evidente oggi con la 
crisi mondiale di democrazia e l’isteria che ac-
compagna la reazione politica populista. Dato 
che questo era già essenzialmente lo stato delle 
cose all’inizio del millennio, ho preferito elimi-
nare il penultimo capitolo della quarta edizio-
ne e ampliarne i contenuti in una nuova Parte 
IV, praticamente con lo stesso titolo, “L’archi-
tettura del mondo e il Movimento Moderno”. 
Di conseguenza, l’ultimo capitolo della quarta 
edizione, dal titolo “L’architettura nell’età della 
globalizzazione”, è stato mantenuto come coda 
alla quinta edizione, proponendo essenzialmen-
te gli stessi contenuti salvo per alcuni materiali 
rientrati nella Parte IV.

Ho iniziato a lavorare a questa storia nel 1970, 
quando l’idea del Movimento Moderno era an-
cora d’attualità sulla scena architettonica londi-
nese, nonostante il fatto, sconosciuto all’epoca, 
che il termine “Movimento Moderno” (Moder-
ne Bewegung) era apparso per la prima volta 
nel libro di Otto Wagner Moderne Architektur 
(1896). Mentre il termine era stato utilizzato per 
le varie edizioni del suo libro, il titolo dell’ulti-
ma edizione, del 1914, fu leggermente cambiato 
in Die Baukunst unserer Zeit (L’architettura del 
nostro tempo). Considerando i numerosi reso-
conti dell’evoluzione del Movimento Moderno 
in architettura, vi è un divario tra autori che 
preferiscono alludere a un periodo di tempo 
specifico e altri, come me, che – forse perché 
di formazione architettonica – preferiscono ri-
ferirsi al Movimento Moderno allo stesso modo 
dell’architetto e storico dell’architettura italiano 
Leonardo Benevolo, il quale nella Storia dell’ar-
chitettura moderna del 1960, che è stata pubbli-
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ma anche i recenti sviluppi che sembrano meri-
tare una trattazione. 

Mi sembra necessario aggiungere che, per 
quanto datato possa sembrare, il Movimento 
Moderno una volta era interconnesso al pro-
getto moderno nel senso in cui questo è stato 
definito dal filosofo e sociologo tedesco Jürgen 
Habermas, implicando uno stato sociale fonda-
mentalmente socialista, prescindendo dal l’ideo-
logia politica di un dato periodo in un luogo 
specifico. In questo caso è stato fatto uno sfor-
zo per ampliare gli orizzonti del libro, evitan-
do l’impostazione eurocentrica e transatlantica 
delle precedenti edizioni di questa storia. Tut-
tavia, non è stato possibile comprendere tutto 
ciò che il titolo della nuova Parte IV suggeri-
rebbe. Una spiegazione è data dal limite delle 
dimensioni, oltre le quali il libro diventerebbe 
così voluminoso e ingombrante da non rispon-
dere più al suo ruolo fondamentale di comodo 
riferimento o manuale di testo. L’altro limite è 
dato dal fatto che, nonostante le migliori inten-
zioni di un autore, nessuna singola persona può 
sperare di trattare esaustivamente l’ampiezza e 
la complessità dell’architettura contemporanea 
così com’è oggi, indipendentemente dal fatto 
che l’attenzione sia rivolta ai saggi pioneristici, 
in gran parte dimenticati, del Movimento Mo-
derno degli anni ’20 e ’30, o agli sviluppi socio-
politici e culturali che si sono avuti nell’ultimo 
mezzo secolo.

Mentre gli argomenti trattati nelle Parti I 
e II sono rimasti in gran parte inalterati, sono 
stati inseriti capitoli autonomi dedicati agli svi-
luppi in Francia e in Cecoslovacchia tra le due 
Guerre mondiali. Allo stesso tempo, nuove la-
cune sono emerse, in quanto l’architettura mo-
derna in Russia dopo il 1932 è stata intenzio-
nalmente esclusa da questa trattazione, come 
l’architettura dell’Europa orientale in generale. 
La mia unica giustificazione per questa draco-
niana omissione è in parte dovuta al fatto che, 
come ha sostenuto Akos Moravansky, dopo 
il crollo dell’Unione Sovietica e la caduta del 
muro di Berlino nel 1989, intrinsecamente il 
potere distruttivo del capitalismo ha porta-
to all’adozione generale del cosiddetto Stile di 
Mosca. Questa prudente combinazione tra un 
postmodernismo internazionale e riferimenti 
nostalgici all’Art Nouveau russa è stata utiliz-

cata per la prima volta in inglese un decennio 
dopo, alludeva specificamente al Movimento 
Moderno nel sottotitolo del secondo volume. 
Tuttavia, se facciamo una panoramica dal pio-
nieristico Die Baukunst der neuesten Zeit (Co-
struire nel nostro tempo) di Gustav Adolf Platz 
del 1927 a Spazio, tempo e architettura del 1941 
di Sigfried Giedion, a L’architettura europea nel 
ventesimo secolo di Arnold Whittick del 1950 
e, infine, a L’architettura nella prima età della 
macchina di Reyner Banham del 1960, notiamo 
che l’associazione dell’architettura con la mo-
dernità viene discretamente evitata, così come 
non appare alcun riferimento al Movimento 
Moderno nel senso avanguardista del termine. 
In questa quinta edizione, tuttavia, ho dovuto 
fare spesso riferimento all’idea del Movimento 
Moderno alludendo agli inizi di un’architettu-
ra riconoscibilmente moderna in varie parti del 
mondo, sotto il titolo di libera interpretazione 
Architettura nel mondo.

L’espressione “Architettura del mondo” è 
stata utilizzata per la prima volta dalla China 
Architecture and Building Press nel 2000, quan-
do è stato pubblicato il suo ambizioso progetto 
che raccoglieva 1000 edifici rappresentativi in 
tutto il mondo per l’intero XX secolo, progetti 
selezionati attentamente da dieci comitati re-
gionali. Il lavoro è stato pubblicato in dieci vo-
lumi, uno per ogni regione, con il sottotitolo A 
Critical Mosaic 1900-2000 (Un mosaico critico 
1900-2000). Qualcosa di simile era stato tentato 
per il periodo intorno al millennio attraverso 
la pubblicazione in quattro volumi di Luis Fer-
nández-Galiano Atlas: Global Architecture circa 
2000 (Atlante: architettura globale intorno al 
millennio), pubblicato nel 2007 in Spagna dalla 
Fondazione BBVA.

Nella nuova Parte IV del mio resoconto, in-
debitamente ambizioso, ho tentato di realizza-
re, nella sezione “Architettura del mondo”, una 
sintesi tra queste due operazioni editoriali. Ho 
adottato l’approccio di Fernández-Galiano sud-
dividendo audacemente il mondo in quattro re-
gioni transcontinentali: l’Europa, le Americhe, 
l’Africa e il Medio Oriente, l’Asia e il Pacifico, 
e allo stesso tempo ripercorrendo l’intero arco 
temporale del XX secolo, tanto da includere, per 
quanto incidentalmente, non solo gli inizi del 
Movimento Moderno in varie parti del mondo, 
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iniziando con una breve documentazione del 
Movimento Moderno, per poi passare rapida-
mente a manifestazioni più recenti di analogo 
impulso. Questa costante doppia interpreta-
zione per grandi intervalli di tempo ha deter-
minato un uso esteso di illustrazioni, in misura 
molto maggiore rispetto alle precedenti edizioni 
di questa storia, perché è difficile trasmettere la 
natura spesso altamente inflessa della recen-
te architettura che, pur non essendo in alcun 
modo postmoderna, tuttavia incorpora un ca-
rattere tattile, microcosmico che è difficile da 
trasmettere a parole.

Una delle sfide durante la stesura di un’opera 
così estesa è la scelta dei criteri in base ai quali si 
decide di includere o escludere una particolare 
opera. Nonostante il tentativo costante di man-
tenere un certo livello di obiettività, vi è sem-
pre una ineludibile soggettività che determina 
le proprie scelte. Probabilmente questo è il si-
gnificato più appropriato dell’espressione “una 
storia critica”, in quanto il resoconto storico si 
fonde sia con la critica sia con la teoria, al fine 
di giustificare l’analisi dettagliata che si ritiene 
opportuno fare di una particolare opera o di un 
ambito tematico, a spese di altre opere o temi 
che, per motivi di tempo, di spazio disponibi-
le o di scelte, si decide di ignorare. Certo, non 
c’è la storia assoluta, perché, come E.H. Carr ha 
chiarito nel suo libro What is History? (Cos’è la 
storia?), ogni epoca scrive la propria storia e in 
questo senso crea una competenza con la quale 
possiamo sperare di procedere in modo cultu-
ralmente significativo.

È ironico che la prima edizione di questa 
storia, scritta da un architetto, impegnato nel 
“progetto moderno incompiuto”, utilizzando la 
frase memorabile di Jürgen Habermas, avrebbe 
dovuto essere pubblicata nello stesso anno della 
prima Biennale di Architettura, allestita a Ve-
nezia nel 1980. Questa mostra, a cura di Paolo 
Portoghesi, è stata dedicata a celebrare il pasti-
che storicizzante dell’architettura postmoderna, 
sotto lo slogan “La fine del proibizionismo e la 
presenza del passato”.

Da allora, le edizioni successive di questa 
storia, con la presente quinta edizione notevol-
mente ampliata, sono state dedicate, in un modo 
o nell’altro, alla continuazione del progetto mo-
derno in termini di un’architettura liberatrice. 

zata per crea re un’appropriata ambientazione 
per banche e centri commerciali costruiti du-
rante la presidenza di Boris Eltsin (1991-1999). 
Così, nonostante incursioni di talento qua e là 
da parte di architetti dell’Europa dell’Est, si è 
rivelato difficile finora discernere ogni indica-
zione di un’emergente cultura regionale di ri-
lievo.

Per quanto nella quinta edizione si sia cer-
cato di considerare grandi parti del mondo non 
eurocentrico, o, diciamo, il mondo post-co-
loniale, l’Europa tuttavia appare ancora nella 
Parte IV come settore continentale perché – se-
guendo la tassonomia di Fernández-Galiano – è 
necessario raccogliere alcune opere canoniche 
di importanti architetti, in particolare alcuni 
scandinavi, che erano state inspiegabilmente 
trascurate nelle precedenti edizioni. Rimango-
no, tuttavia, molte omissioni difficili da giusti-
ficare, soprattutto nel Sud-Est asiatico: Taiwan, 
Thailandia, Vietnam, Malesia e Singapore.

Tutto questo fa sorgere la domanda su cosa 
intendiamo per cultura dell’architettura e su 
come iniziamo a percepirla in un luogo. Dob-
biamo sicuramente ammettere che il Movi-
mento Moderno in architettura ha avuto, e 
continua ad avere, un carattere ondulatorio: 
nasce, in qualche modo senza preavviso, rag-
giunge la sua maturità e poi alla fine declina, 
forse risorgendo praticamente nello stesso po-
sto ma in un tempo completamente diverso e 
in una forma diversa, a ricominciare il ciclo da 
capo. Per tutto questo percorso storico mi sono 
sforzato di rivelare questo carattere ciclico non 
solo per quanto riguarda gli inizi eurocentrici 
del movimento, ma anche la sua manifestazio-
ne nell’architettura contemporanea nel mon-
do in senso ampio. Con questo obiettivo, ho 
indicato di volta in volta il modo in cui alcu-
ne trasformazioni politiche e socioeconomiche 
hanno avuto un impatto non solo sul formarsi 
di un dato movimento culturale, ma anche sul 
programma e il carattere di contesti ambientali 
in formazione.

Tutto ciò ha plasmato il mio approccio nel 
documentare la diffusione del Movimento Mo-
derno attraverso il tempo. Nel trattare ogni 
vasto settore continentale e i relativi ambiti na-
zionali necessariamente compressi, ho cercato 
di adottare la stessa procedura per tutto il testo: 
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dotte. Al massimo, ciò che è rimasto di una pra-
tica critica dell’architettura su larga scala sono 
prevalentemente megaforme orizzontali pro-
gettate come paesaggi artificiali per racchiudere 
alcune vestigia dello spazio civico e per opporsi 
all’assenza universale di luoghi dell’ambiente 
nel complesso.

Tuttavia, è diventato sempre più chiaro che 
sotto l’egida di un consumismo antiecologico, 
neoliberista, che promuove continuamente una 
errata distribuzione della ricchezza, le prospet-
tive per qualsiasi tipo di insediamento raziona-
le della terra, per non parlare dell’urbanistica, 
sono estremamente limitate, se non del tutto ri-


