
Prefazione 

Questo è il primo libro dedicato alla storia dell'architettura occidentale dall'antichità ai giorni nostri che tenga 
conto dei mutamenti di atteggiamento verificatisi sulla scena architettonica negli anni Settanta. Ci troviamo ora 
nell'era postmoderna, un concetto impensabile per gli autori delle migliori storie dell'architettura occidentale 
esistenti, per i quali l'architettura moderna costituiva una perenne ortodossia, ritenuta insita nella natura del-
l'uomo contemporaneo. Pevsner, nell'Outline of European Architecture (prima ediz. 1943; trad. it. Storia 

dell'architettura europea, prima ediz. 1959), e Fourneaux Jordan, nella Concise History of Western Architecture 

(1969; trad. it. Breve storia dell'architettura occidentale, 1973) interpretavano infatti il periodo dal 1750 a oggi 
come il graduale ma inevitabile progresso verso la sconfinata distesa costituita dal Movimento Moderno. Anche 
Hitchcock, nella sua magistrale Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (prima ediz. 1958; trad. it. Ar-

chitettura dell'Ottocento e del Novecento, prima ediz. 1971), ammetteva di non potere adeguatamente trattare 
l'architettura del XX secolo negli stili tradizionali, perché gli sembrava che "manc[asse] il vero e proprio nodo 
drammatico". È come se ci si rifiutasse di trattare l'architettura barocca tedesca del XVIII secolo in quanto 
all'epoca l'Inghilterra e la Francia erano già 'progredite' dal Barocco al Neoclassicismo. La rimozione delle 
vecchie certezze sul modernismo operata negli anni Settanta e il modo diverso in cui guardiamo l'architettura 
moderna si ripercuotono sensibilmente sulla nostra interpretazione dello sviluppo dell'architettura dal XVIII se-
colo in poi. Sia Pevsner che Fourneaux Jordan avevano dedicato a questo periodo solo un quarto delle loro 
rispettive opere sull'architettura occidentale, mentre quasi la metà del presente volume si concentra su di esso, 
considerandone l'attrattiva oggi esercitata sugli studenti e sugli storici dell'architettura. 
L'assunto sotteso dal Movimento Moderno, secondo cui l'uomo e le sue aspirazioni erano radicalmente cambiati, 
si rispecchiò anche nel modo in cui gli storici dell'architettura si accostavano alla storia dell'architettura 
occidentale. Per essi il passato era morto; era un cimitero di stili, ciascuno nettamente identificato con 
un'etichetta che ne dava la data di nascita e di morte: Rinascimento, Barocco, Neoclassicismo e così via. Ma, 
studiando una cultura a cui riteniamo di appartenere, sarà più utile considerarla una continuità vivente piuttosto 
che un museo di stili, un giardino piuttosto che un camposanto. Pur non rifiutando completamente le vecchie 
etichette come Barocco e Neoclassico, preferiamo porre l'accento sulla continua validità e vitalità del linguaggio 
classico dell'architettura, che lega, per esempio, l'opera di Ictino nell'Atene del V secolo a.C. a quella di McKim, 
Mead e White nella New York del XX secolo. 
In relazione a questo modo di accostarsi all'architettura, è anche importante rendersi conto dello scetticismo con 
cui è sempre più considerata l'analisi marxista: è certamente vero che, in anni recenti, la storia dell'architettura ha 
tratto benefici dal maggiore accento posto sulla base sociale ed economica, come è evidente, per esempio, negli 
scritti di Mark Girouard; adotteremo questo metodo, quando lo si riterrà appropriato, anche nel presente volume. 
Il totale affidarsi all'interpretazione hegeliano-marxista configura tuttavia un quadro in cui le forme 
architettoniche sono così inestricabilmente radicate nello spirito della propria particolare epoca, da considerarne 
impossibile un riuso dotato di significato in altre epoche e in altri contesti. Tale concezione va respinta, perché si 
pone radicalmente in conflitto con la storia dell'architettura occidentale che, come è delineato nel presente 
volume, è in larga misura una storia di revivals. Nel postulare l'ineluttabilità storica di particolari manifestazioni 
stilistiche e culturali, essa entra in conflitto anche con la determinante importanza assegnata nel presente volume 
all'individuo, in quanto progettista o committente: ne conseguirà implicitamente che, se non fosse stato per 
l'opera di personalità individuali, la storia si sarebbe potuta svolgere in modo differente, e non se ne può predire 
la direzione futura. A1 riguardo, sono anti-Hurd, un uomo di cui il Dr Johnson disse: "Hurd, Sir, appartiene a una 
sorta di uomini che tutto spiegano in modo sistematico; per esempio, era di moda portare brache scarlatte; 
costoro vi direbbero che, secondo la relazione di causa ed effetto, in quell'epoca non era possibile indossare altro 
tipo di indumento". 
La spiegazione sistematica o deterministica della relazione tra stile e fattori sociali o politici sollecita lo storico a 
ritenere possibile il predeterminare lo stile in cui, per esempio, avrebbero progettato gli architetti sottoposti agli 
effetti dell'inflazione. Pevsner, preoccupato dal fatto che "negli anni fra il 1920 e il 1925 non si affermò affatto 
un indirizzo che significasse progresso sulla via tracciata dai pionieri dell'anteguerra", affermò che "la crisi 
morale del 1919, la crisi di una generazione alla quale gli anni di guerra avevano imposto una vita barbarica e 



violenta, e che nei terribili avvenimenti della guerra aveva smarrito la fede nella pace e nel progresso, ha forzato 
la nuova architettura [...] in una direzione espressionistica [...] Fu in Germania che essa - senza dubbio a causa 
della situazione politica ed in special modo dell'inflazione - si manifestò con la massima chiarezza". 
Il presente libro cercherà di essere descrittivo e di evitare le teorizzazioni, in accordo con l'affermazione di 
Geoffrey Scott in The Architecture of Humanism (1914, trad. it. L'architettura dell'umanesimo, 1939 e 1978) che 
"fu la teoria [...] a creare la confusione delle lingue quando si costruiva la Torre di Babele; essa è il surrogato 
della tradizione." I passaggi più felici nella Storia dell'architettura europea di Pevsner sono dominati dalla teoria 
- derivata dai critici tedeschi del XIX secolo - secondo la quale il fondamento dell'architettura in quanto arte è la 
creazione dello spazio. Per il pubblico di lingua inglese, negli anni Quaranta, si trattò di una novità, che oggi 
tuttavia non è più tale: si rende quindi necessaria una nuova interpretazione delle scoperte e dei mutamenti avve-
nuti nell'ultimo quarantennio. II presente libro è un tentativo di collocarsi in questa nuova prospettiva. 

Si tratta di una prospettiva nuova e al tempo stesso anche antica, a causa dell'accento posto sull'importanza della 
tradizione classica. Nel corso di gran parte del XX secolo, si è inopportunamente accantonato il linguaggio 
classico dell'architettura, anche a causa della convinzione che l'architettura rifletta la politica; secondo tale 
ideologia, si è condannato il classicismo per essere stato adottato dagli architetti del III Reich: ma l'architettura, 
di per sé, non è né democratica né totalitaria: possiamo ammirare i templi greci anche se ci ripugnano i sacrifici 
di animali per i quali erano stati progettati. "L'Architettura - ha affermato Léon Krier - non può esprimere altro 
che la propria logica costruttiva, intendendone le origini nelle leggi della natura, e nel lavoro e nell'intelligenza 
dell'uomo. Il compito dell'Architettura e dell'Edilizia consiste solo nel creare un ambiente costruito che sia bello 
e solido, gradevole, vivibile ed elegante". 
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Coulton, Paul Crossley, Richard Gem, Alastair Laing, Tilman Mellinghoff, Robin Middleton e Anthony Paget 
Baggs. 
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