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delle dittature viene spesso
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1.

Superamento del punto di vista architettonico

La comprensione dell’urbanistica delle dittature richiede il superamento di un
approccio basato sull’analisi dell’architettura e degli stili architettonici. Per
smontare la tesi ricorrente secondo la quale l’architettura moderna è, in quanto
tale, antifascista, sociale e democratica, basta guardare all’Italia fascista, ma
anche al Portogallo di Salazar e alla Spagna di Franco. Inoltre, in tutte le
dittature è riscontrabile una crescente subordinazione dell’architettura
all’urbanistica, un orientamento che va oltre il singolo edificio.

Sabaudia (Foto: HB 2012)

Roma, Garbatella (Foto: HB 2013)

2.

Superamento di una visione limitata al contesto
nazionale

Solitamente l’architettura e l’urbanistica delle dittature vengono studiate e discusse
isolatamente, all’interno del rispettivo contesto nazionale. Questa visione ristretta e
restrittiva deve essere superata. L’urbanistica di una dittatura può essere compresa
adeguatamente solo se considerata in una prospettiva internazionale.

Stoccarda, colonne realizzate per la Piazza Mussolini a Berlino (Foto: HB 2014)

3.

Superamento di una visione monolitica
del periodo dittatoriale

L’urbanistica dittatoriale è tanto difficile da definire quanto l’architettura dittatoriale.
Sia l’urbanistica che l’architettura vanno in contro a cambiamenti durante la
dittatura, differiscono da dittatura a dittatura e vengono influenzate dallo sviluppo
della discussione internazionale. Le dittature realizzano anche molti progetti che
erano già stati concepiti prima della loro affermazione al potere. Lo studio
dell’urbanistica delle dittature richiede perciò l’uso di una periodizzazione molto
attenta.

Milano, Palazzo dell‘Arengario (1939-1956) e stazione Milano Centrale (1924-1931) (Foto: HB 2015)
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4. Superamento di una considerazione selettiva dei
prodotti urbanistici
La riduzione dell’urbanistica delle dittature ad assi urbani, edifici imponenti e grandi
piazze porta all’equivoco – soprattutto, ma non solo in Italia. La varietà della
produzione urbanistica deve essere considerata in tutta la sua ampiezza. Solo in
questo modo sarà possibile comprendere il contesto sociale alla base della dittatura
– ad esempio le ragioni per le quali viene sopportata, più o meno benevolmente,
dalla popolazione, ma anche il suo speciale progetto sociopolitico.

Castrocaro Terme, Parco delle Terme (Foto: HB 2015)

Mosca, stazione della metropolitana (Foto: HB 2015)

5.

Superamento di un approcio basato sul prodotto
urbanistico

La quasi esclusiva concentrazione sul prodotto costruito, la questione dello stile
e della forma, è insufficiente. Lo studio dell’urbanistica delle dittature richiede
una distinzione analitica tra prodotti urbanistici e condizioni di produzione.
L’urbanistica delle dittature, essendo sottoposta ad un forte controllo da parte
dello Stato, si differenzia sostanzialmente da altre forme caratterizzate dal
primato dell’iniziativa privata o delle istituzioni comunali. L’urbanistica
dittatoriale si distingue quindi soprattutto per le condizioni di produzione nelle
quali si trova ad operare.

Roma, Palazzo Venezia (Foto: HB 2015)

Milano, Palazzo dell’Arte (Foto: HB 2015)

6.

Connessione al progetto sociopolitico
della dittatura
Le dittature del periodo interbellico non erano solo basate sul terrore e
la repressione, ma anche sulla ricerca attiva di consenso per il loro
progetto sociopolitico – per un nuovo stato, la restaurazione
dell’impero, una nuova società, un uomo nuovo e una missione
globale. Promettevano un futuro brillante che ribadivano anche
attraverso progetti urbanistici ed esposizioni. L’urbanistica era parte di
un progetto sociopolitico in grado di attirare un ampio consenso, quello
che univa un “grande” passato ad un “grande” futuro.

Mosca, Mausoleo di Lenin (Foto: HB 2015)

Esposizione Agricola di Tutta l’Unione Sovietica (Foto: HB 2015)

7.

Superamento di una
prospettiva monodisciplinare

Gli studi sulla storia dell’urbanistica delle dittature realizzati nella prospettiva di
una sola disciplina sono utili e produttivi, ma in fin dei conti insufficienti. Bisogna
considerare approccio e i risultati di diversi ambiti disciplinari. Le prospettive della
storia, della storia dell’arte e delle scienze sociali sono particolarmente
significative. All’interno della ricerca sulla storia dell’urbanistica, questi diversi
contributi non possono tuttavia essere semplicemente sommati. E’ necessario
integrarli in una nuova prospettiva.

Sabaudia (Foto: HB 2011)

Roma, EUR (Foto: HB 2010)

8.

Superamento di una visione storicizzante

La considerazione esclusivamente storicizzante delle dittature va superata.
L'urbanistica dei periodi dittatoriali ha avuto un ruolo molto importante anche
dopo la caduta delle rispettive dittature. Su di essa si è concentrata la
rielaborazione del passato dittatoriale, sia nella prassi progettuale che nella
discussione politica. Questo si è tradotto, a seconda del contesto, in demolizioni,
trasformazioni, ricostruzioni, oblio, reinterpretazione e glorificazione. L’urbanistica
delle dittature richiede una profonda riflessione sulla storia della sua
interpretazione dopo la caduta del regime.

Mosca, edificio residenziale in Via Kotelnitscheskaja, Mosca, edificio residenziale „Palazzo del Trionfo“,
terminato nel 1952 (Foto: HB 2015)
terminato nel 2005 (Foto: HB 2015)
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