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La casa pubblica: un rapporto 
dialettico tra lo spazio 
costruito, i suoi abitanti e le 
politiche abitative

RITA D’ATTORRE

Daniela Adorni, Maria D’Amuri, 
Davide Tabor, La casa pubblica. 
Storia dell’Istituto autonomo case popo-
lari di Torino, Viella, Roma 2017 (I 
libri di Viella, 241), 240 pp., ISBN 
9788867288212. 

Il volume nasce in seguito a una ri-
cerca condotta sulla Storia dell’Istituto 
Autonomo Case Popolari. Un secolo di po-
litiche pubbliche per l’abitazione a Torino, 
promossa da ATC del Piemonte 
Centrale (ex IACP), in collabora-
zione con il Dipartimento di Studi 
storici dell’Università degli Studi di 
Torino. 
Il titolo del libro chiarisce da subito 
il suo contenuto, dove la “casa pub-
blica” – e non la “casa popolare”, 
termine comunemente usato per in-
dicare l’intervento pubblico nel cam-
po dell’edilizia residenziale – indica 
la “cosa” pubblica e come la gestione 
bene pubblico, e quindi la dimen-
sione della città, deve essere gestito 
dall’intervento dello Stato attraverso 
la promozione di politiche per la casa 
come diritto all’abitazione. 

Di fronte al continuo riproporsi del 
problema della casa a basso costo, 
della casa per tutti, ieri come oggi, e al 
recente sviluppo del settore dell’hou-
sing sociale in Italia, il libro prende in 
considerazione soprattutto gli aspetti 
storici, sociali e antropologici che ac-
compagnano la storia dell’Ente, trala-
sciando il punto di vista urbanistico e 
architettonico. 
La casa pubblica non è solo un libro che 
“parla di case”, anche se l’edilizia re-
sidenziale sociale a Torino rimane il 
filo conduttore della densa narrazio-
ne storica proposta, accuratamente 
analizzata e presa come caso studio 
di riferimento. In realtà sono le poli-
tiche abitative, più che urbane, il tema 
centrale; politiche messe in atto dall’I-
stituto Autonomo Case Popolari di 
Torino dal 1907, anno della sua fonda-
zione come Ente Morale Autonomo.
Il testo è suddiviso in capitoli che, se-
guendo una precisa scansione tempo-
rale, ripercorrono le tappe principali 
di come il settore pubblico abbia dato 
risposta al problema dell’alloggio so-
ciale attraverso l’istituzione dell’edili-
zia economica e popolare con la legge 
Luzzatti, che definì il quadro normati-
vo di riferimento, il ventennio fascista 
che favorì la diffusione capillare della 
casa di proprietà, l’epoca della rico-
struzione, che inaugurò il periodo dei 
grandi programmi di edilizia sociale 
gestiti dall’Ina Casa e dalla GESCAL, 
dei quartieri Cep e della Legge 167 del 
1962: diverse stagioni dell’edilizia re-
sidenziale pubblica che contribuirono 
a dare una casa a prezzi accessibili a 
centinaia di migliaia di famiglie. 
La storia dell’Ente, il quadro legisla-
tivo che regola la produzione edilizia, 
il ripercorrere criticamente un com-
plesso processo fatto di dibattiti, teo-
rizzazioni e normative, restituiscono 
un quadro completo di cosa sia la 
casa pubblica e di come è cambiata 
nel tempo, con uno sguardo dall’alto, 
attraverso l’intervento dello Stato e 
della politica, e dal basso, con i suoi 
attori, gli inquilini, che ne sono i prin-
cipali protagonisti, definendo il profi-
lo dei quali si possono comprendere 

le più generali politiche del wellfare 
italiano e mettendo a fuoco il percor-
so che ha portato la città a organizza-
re, attraverso politiche riformiste, lo 
spazio urbano a sostegno di uno spa-
zio sociale, essenziale per l’affermarsi 
pieno della democrazia. 

Rita D’Attorre. Architetto e dottore di ri-
cerca in Storia dell’architettura e dell’ur-
banistica al Politecnico di Torino, presso 
cui svolge attività di ricerca e didattica; dal 
2005 al 2009 è redattore della sezione 
Design de Il Giornale dell’Architettura di-
retto da Carlo Olmo.

Percorsi di lettura alla scoperta 
della Torino Liberty

ELENA GIANASSO

Beatrice Coda Negozio, Roberto 
Fraternali, Carlo Ostorero, Alla sco-
perta di Torino Liberty. 10 passeggiate 
nei quartieri della città, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2017, 240 pp., 
ISBN 9788877073273.

Rivolto al visitatore attento e appas-
sionato come allo studioso esperto, 
Alla scoperta della Torino Liberty è il 
recente volume in cui Beatrice Coda 
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Negozio, Roberto Fraternali e Carlo 
Ostorero discutono il Liberty tori-
nese. Il libro, pubblicato in un for-
mato di agevole consultazione dalle 
Edizioni del Capricorno sotto l’egi-
da della SIAT, si colloca tra le guide 
all’architettura della città dei primi 
decenni del Novecento, sviluppatasi 
dopo l’Esposizione Internazionale di 
Arte Decorativa Moderna del 1902. 
Il riferimento al noto evento, che gli 
autori richiamano nell’accattivante 
apertura intitolata Cosa non è questo li-
bro, esplicita la loro scelta critica, mo-
tivata spiegando che i progettisti e gli 
artisti locali conoscono l’Art Nouveau 
internazionale attraverso i padiglioni 
e gli oggetti in mostra. All’indomani 
della manifestazione sono aperti in 
Torino non pochi cantieri che, con 
un’originale chiave interpretativa, 
portano riferimenti a molte scuole 
europee nei quartieri centrali e nelle 
zone di espansione. Le architetture e 
le decorazioni realizzate nella città sa-
bauda, già più volte definita una «vera 
capitale del Liberty», restituiscono, 
infatti, una fondamentale espressione 
di un movimento che, in Italia, non 
si pone, analogamente ad altri Paesi, 
come rottura con il passato. 
La nuova pubblicazione seleziona re-
sidenze, edifici di culto, luoghi di pro-
duzione, evidenziando criticamente il 
richiamo alla cultura d’oltralpe e, so-
prattutto, all’Arts and Crafts la cui po-
etica, peraltro, era stata ulteriormente 
diffusa dalle scelte del noto empo-
rio londinese di Sir Arthur Lasenby 
Liberty. Magistrali descrizioni di ogni 
edificio, esito di una lettura dell’archi-
tettura puntuale e attenta, permettono 
al visitatore una conoscenza dettaglia-
ta del costruito e aggiornano critica-
mente l’identità del Liberty torinese. 
Le passeggiate sono esito di un pro-
getto meticoloso che aggiorna, dopo 
più di vent’anni, gli itinerari di Torino 
non a caso proposti dal Gruppo Giovani 
della SIAT in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura. Appoggiandosi 
a nuove ricerche, nonché al grande la-
voro di classificazione svolto dall’Ar-
chivio Storico della Città di Torino, gli 

autori restituiscono attribuzioni e da-
tazioni precise di architetture raffigu-
rate nel grande repertorio fotografico 
a colori che correda il libro. Scorrendo 
il volume si attraversano le vie del 
borgo Crimea, rileggendo e integran-
do quanto già segnalato nei 26 Itinerari 
di Architettura a Torino. Interessante è 
la volontà di comprendere qui anche 
la casa dell’Obelisco, rivisitazione del 
Modernismo catalano disegnata da 
Elio Luzi e Sergio Jaretti negli anni 
Cinquanta del Novecento, già quali-
ficato edificio «neoliberty». Le pagine 
successive illustrano l’ambito urbano 
Borgo Po, la zona di San Salvario, 
gli spazi del centro cittadino e la 
Crocetta. Le strade dei quartieri San 
Donato e Cit Turin, anch’esse già in-
dagate nelle guide che celebrano i no-
vant’anni dell’Esposizione del 1902, 
affiancano forme e colori a progetti 
del calibro di quello della palazzina 
Fenoglio-La Fleur siglata da Pietro 
Fenoglio. Al celebre ingegnere è de-
dicato uno degli approfondimenti che 
completano il volume. Il lettore è poi 
accompagnato al villaggio Leumann e 
nel borgo San Paolo, zona della città 
in cui la stagione del Liberty, nell’edi-
lizia scolastica, nelle fabbriche e nelle 
case operaie, è prolungata al periodo 
tra le due guerre. L’ultimo itinera-
rio urbano è in Vanchiglia, sull’asse 
di corso Regina Margherita, in cui 
edifici industriali e residenze espri-
mono altri esiti della stessa cultura. 
Il libro è completato da un percorso 
nel Cimitero monumentale aperto, 
analogamente agli altri capitoli, con 
un’introduzione e sviluppato con una 
sequenza di schede che spiegano mo-
numenti sepolcrali firmati da artisti di 
fama. Al termine del testo, il glossario 
scritto e figurato si pone come utile, 
e ulteriore, strumento di conoscenza 
di «Torino Liberty», l’architettura che 
questo libro riscopre e riporta nel di-
battito culturale contemporaneo.

Elena Gianasso. Architetto, specialista e 
dottore di ricerca, è ricercatore in Storia 
dell’architettura presso il Politecnico 
di Torino, Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. 

Inusuali luoghi torinesi

DAVIDE ROLFO

Maurizio Francesconi, Alessandro 
Martini, 111 luoghi di Torino che 
devi proprio scoprire, Emons Verlag 
GmbH, Colonia 2017, 240 pp., ISBN 
9783740801526. 

La nascita della guida turistica in 
quanto tale è generalmente fatta ri-
salire all’Handbook for Travellers on the 
Continent, pubblicato da John Murray 
nel 1836; si tratta quindi di un genere 
letterario consolidato, che tuttavia è 
ancora in grado di riservare – anche 
nell’epoca della comunicazione onli-
ne – curiose sorprese.
Lo spirito collettivo di una città è 
costituito anche dalla molteplicità di 
singole personalità che lo compon-
gono. Che tali individualità siano da 
ricercarsi tra episodi della “grande 
storia” dell’architettura, fenomeni so-
ciali, peculiarità alimentari, fenomeni 
artistici, luoghi urbani, esercizi com-
merciali, luoghi di devozione, circo-
li sportivi, musei noti o meno, e via 
elencando, non solo è un aspetto che 
non sembra preoccupare gli autori di 
questa guida – né tantomeno gli idea-
tori tedeschi del format qui adottato – 
ma che anzi ne diviene l’asse portante. 
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Si inanellano così, seguendo un de-
liberatamente straniante ordine alfa-
betico – che accosta inopinatamente, 
ad esempio, il Centro Sociale Occupato 
Autogestito Askatasuna e le Cucine di 
Palazzo Reale – una serie di schede 
che trattano “luoghi” (alcuni fisica-
mente definiti, altri meno) alcuni dei 
quali, pochi, coincidono con quanto si 
può trovare su una più convenziona-
le guida turistico-architettonica della 
città – e che sono qui tuttavia “rac-
contati”, spesso partendo da spunti, 
aneddoti, situazioni curiose e origina-
li –, mentre molti altri rappresentano 
delle peculiarità talvolta ignote, o sot-
tovalutate, dagli stessi torinesi. 
Da un punto di vista più strettamente 
architettonico, la casualità delle scelte 
si rivela solo apparente, portando alla 
luce episodi poco noti ma importanti, 
quali alcuni episodi dell’architettura 
religiosa di Guarino Guarini, i mi-
sconosciuti lacerti molliniani all’inter-
no della libreria La Bussola, o la Sala 
Gonin celata all’interno della stazione 
di Porta Nuova. Altrettanto significa-
tivi i personaggi “eccentrici” del mon-
do dell’arte e dell’architettura evocati, 
da Antonelli a Riccardo Gualino a 
Carol Rama. Importante anche l’inse-
rimento in una guida di elementi non 
solo recentissimi e glamour, come il 
grattacielo Intesa Sanpaolo, ma anche 
di luoghi fondamentali per la storia 
sociale e architettonica non soltanto 
di Torino, come il quartiere di edilizia 
pubblica di Falchera. 
Sotto un’altra luce, sempre l’asetticità 
dell’ordine alfabetico mette in evi-
denza l’evoluzione della storia anche 
recente della città, mettendo in se-
quenza Hiroshima Mon Amour, storica 
associazione culturale che dagli anni 
ottanta porta in città musica e spetta-
coli di qualità, con Horas, il kebabba-
ro dalla fine degli anni novanta che è 
ormai parte irrinunciabile della scena 
gastronomica locale; due realtà appa-
rentemente senza nulla in comune, ma 
che testimoniano, in maniera diversa, 
della capacità e dell’apertura della città 
di Torino verso il nuovo, che in qual-
che modo viene sempre integrato.

Ma al di là di questi aspetti, il volu-
me di Francesconi e Martini si pone 
come una guida non soltanto per tu-
risti, ma anche – e forse soprattutto, 
dati gli attuali tempi di viaggio non 
più da grand tour – per i torinesi stessi, 
consentendo – parafrasando Xavier 
De Maistre – un Voyage autor de ma ville 
che segue percorsi inconsueti orienta-
ti alla serendipity. 
La natura di ibrido tra una guida nel 
senso tradizionale dello strumento e 
un vero e proprio libro “da leggere” 
porta infine ad alcune scelte tipogra-
fiche e di formato non chiare, non 
tali tuttavia da inficiare l’interesse del 
volume.

Davide Rolfo. Architetto e dottore di ri-
cerca, è ricercatore in Composizione 
architettonica al Politecnico di Torino, 
Dipartimento di Architettura e Design.

Le trasformazioni del 
patrimonio religioso: 
studi ed esperienze italiani 
e internazionali

LUIGI BARTOLOMEI

Patrimonio architettonico religioso. Nuove 
funzioni e processi di trasformazione, a 
cura di Carla Bartolozzi, Gangemi 
Editore, Roma 2016, 382 pp., ISBN 
9788849234534.
Saggi di D. Athanasoulis, L. 
Koutsoumpos, M. Vasilopoulou 
e N. Siomkos; F. Augelli, S. 
Bortolotto, M. Mimmo e L. Speca; 
C. Bartolozzi; A. Bianco; I. Bolgiani; 
C.A. Cacciavillani; M.C. Campone 
e S. Carillo; R. Capurro; C. Coscia; 
G. Damone; D. Ferrero; A. Ferrighi; 
F. Fazio; E. Fregonara; S. Gatto; C. 
Iuozzo; G. Leoncini; M. Mattone; C. 
Mazzanti; V. Minucciani; F. Novelli; 
L. Padricelli; G.A. Perniola; E. 
Romeo; R. Rudiero; P. Tomatis; M. 
Valdinoci e F. Saggioro; R. Valenti e 
S. Giuliano; S. Večanski e S. Jeji; Z. 
Vukoszávylev; F. Zanzottera; C. Zito.

Il volume raccoglie i contributi rac-
colti e selezionati dal comitato scien-
tifico del convegno omonimo, svolto-
si nel dicembre 2014 presso il Castello 
del Valentino (Torino), organizzato 
congiuntamente dal Dipartimento di 
Architettura e Design del Politecnico 
di Torino e dall’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici del-
la Conferenza Episcopale Italiana 
(BCE-CEI), allora diretto da Stefano 
Russo. 
Questo volume, introdotto da una 
puntuale prefazione di don Giancarlo 
Santi, conquista una posizione di pri-
mo piano nel dibattito sulla conserva-
zione, sulle trasformazioni, sul riuso 
e sulla valorizzazione del patrimonio 
architettonico religioso per essere il 
primo interamente dedicato a questo 
tema, che solo recentemente ha fatto 
capolino nel dibattito culturale italia-
no. L’intervento della curatrice, Carla 
Bartolozzi, ben introduce la raccolta 
di saggi, ponendo i quesiti essenziali 
ad orientare anche un eventuale ne-
ofita alla complessità del tema: “Si 
rende dunque necessario, in primo 
luogo, indagare quanto sia vasto e 
come sia articolato il panorama che 
comprende i vari sottoinsiemi e sot-
tosistemi di edifici religiosi, compresa 
la loro natura giuridica, oltre che indi-
viduare quanti e quali sono i soggetti 
che hanno titolo per intervenire nel 
processo decisionale e che dunque 
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devono partecipare al momento di 
condivisione, prima di poter definire 
azioni future”. Schematicamente que-
sta breve citazione inquadra la seg-
mentazione che può essere registrata 
nei contributi del volume.
All’origine della complessità della 
questione del riuso e della valorizza-
zione dei beni architettonici religiosi, 
vi è infatti il problema, macroscopico, 
di individuarne la consistenza a sca-
la nazionale. A distanza di tre anni 
dal convegno torinese, il quadro co-
noscitivo è certamente evoluto, spe-
cialmente grazie al Censimento degli 
Edifici di Culto avviato dall’Ufficio 
BCE-CEI, tuttavia esso non consen-
te ancora una conoscenza completa 
del patrimonio ecclesiastico in Italia. 
In modo particolare totalmente man-
canti sono i dati intorno ai beni degli 
ordini religiosi, riguardo ai quali, in-
vece, sono numerose le ricerche testi-
moniate da questo volume, a partire 
da valutazioni sulla vastità e gestione 
del patrimonio pervenuto allo stato 
mediante le soppressioni napoleoni-
che ed oggi confluito nel FEC - Fondo 
Edifici di Culto, presso il Ministero 
dell’Interno di cui alla relazione, di 
grande interesse, di Carmine Iuozzo. 
Dell’eredità degli ordini religiosi si 
conoscono casi significativi di valo-
rizzazione solo in relazione ad alcune 
province religiose virtuose, o intorno 
a episodi singolari di evidenza monu-
mentale, quali quelli anche qui trat-
teggiati da F. Augelli, S. Bortolotto, 
M. Mimmo e L. Speca a proposito 
della Canonica di Bernate Ticino o 
del caso del monastero rupestre di 
“Virgin of the Rock”, illustrato da D. 
Athanasoulis, L: Koutsoumpos, M. 
Vasilopoulou, N. Siomkos. 
Le soppressioni dei conventi degli or-
dini religiosi attirano particolarmente 
l’attenzione degli autori di questo vo-
lume, forse perché esse consentono di 
avviare tentativi tassonomici rispetto 
a trasformazioni avvenute in passato, 
e così consolare l’incertezza dell’at-
tuale ratio operandi. Giusi Andreina 
Perniola e Daniela Ferrero pongono 
l’attenzione sull’area torinese, Simona 

Gatto e Federico Fazio su quella si-
racusana. Da considerare a parte la 
trasformazione di quegli spazi confor-
mati ad essere manifestazioni rigorose 
e specifiche della regola monastica cui 
erano destinati, quali le Certose mo-
numentali che, ove prossime ai centri 
urbani, si sono prestate da scena ai 
nuovi impianti dei cimiteri napoleoni-
ci, ove incorniciate in paesaggi rurali, 
continuano a portare interrogativi pe-
culiari intorno alla loro conservazione 
e riuso, come emerge tanto dall’arti-
colo di Giovanni Leoncini, quanto da 
quello di Ferdinando Zanzottera sulla 
Certosa di Milano.
Tuttavia, le politiche dei casi singolari 
(si veda anche il contributo di Maria 
Carolina Campone e Saverio Carillo a 
proposito di Cimitile), faticano a gene-
rare paradigmi che si possano diffon-
dere a realtà plurali, quali la fitta ma-
glia delle maestà o dei pilastrini, o delle 
verginine sparse nei contesti rurali 
(Valeria Minucciani) o delle tracce ar-
cheologiche di architetture che hanno 
perso il loro alzato e giacciono in con-
testi isolati (Massimiliano Valdinoci e 
Fabrizio Saggioro), o addirittura de-
solati, come sono le chiese dei borghi 
dimenticati o “ghost towns” alle quali 
si riferisce Giuseppe Damone.
Tanto nella catalogazione del pos-
seduto, quanto dell’elaborazione di 
strategie che consentano a questo 
patrimonio un futuro, fondamentale 
è la comprensione della sua multiap-
partenenza. Edifici che, per tipologia, 
appartengono alla categoria dei con-
venti, per fruizione possono o pos-
sono essere stati santuari o basiliche, 
mentre la loro collocazione fisica li 
individua in un quadro urbano o ru-
rale. Il contesto del bene incide infatti 
sulle prospettive di conservazione e 
riuso, come è evidente tratteggiando il 
caso di Venezia (Alessandra Ferrighi), 
o quello di Napoli (Lidia Padricelli). 
Anche nei piccoli comuni, le chiese 
dismesse in seguito alle soppressioni 
ottocentesche sono state spesso l’oc-
casione per l’avvento dei primi luoghi 
dello spettacolo, come cinema e tea-
tri (cfr. Manuela Mattone) oppure di 

musei, aprendo alla complessità dell’e-
sclusivo rilievo culturale di spazi che 
erano invece liturgici (Rita Capurro). 
Accanto alla conservazione dell’an-
tico o di dettagli che implicavano 
maestranze estinte (Rita Valenti e 
Sebastiano Giuliano), specifica è 
poi l’attenzione al moderno e alla 
vastissima edificazione di chie-
se nel XX secolo e nel dopoguerra 
(Claudio Mazzanti, Carlos Alberto 
Cacciavillani, Carla Zito).
Da una tassonomia di casi storici di 
trasformazioni e riusi (con signifi-
cative incursioni estere da parte di 
Alessia Bianco, S. Vecanski e S. Jeji, 
Emanuele Romeo) il dibattito final-
mente si apre all’attualità ponendo 
il problema del progetto e del riu-
so oggi, con gli articoli di Cristina 
Coscia, Riccardo Rudiero e soprat-
tutto Francesco Novelli, che tra di-
smissioni e nuove funzioni intreccia 
interessanti comparazioni tra le at-
tuali politiche in atto in alcuni Paesi 
dell’Europa e gli Stati Uniti.
Ciascuna prospettiva di riuso ha 
come sua condizione non solo il con-
testo paesaggistico ma anche quello 
normativo-culturale, come già scri-
veva in apertura Carla Bartolozzi. Ad 
un quadro specifico su questi temi 
è dedicato un saggio estremamente 
ricco e puntuale di Paolo Tomatis, 
cui si affianca una sintesi tra norma-
tiva ecclesiastica e diritto comune di 
Isabella Bolgiani.
Tra i processi di trasformazione che 
il testo indaga, vorrebbero esservi 
anche gli autonomi e periodici mu-
tamenti che la Comunità Ecclesiale 
stessa apporta allo spazio del suo 
incontro, ma questo interesse, per al-
tro davvero specifico, non fosse per 
un articolo di Zoran Vukoszávlyev, 
resta periferico nell’economia del te-
sto, così come, per altri versi, un po’ 
isolato appare il tema della gestione 
economica ed energetica-ambientale 
della trasformazione, qui affrontata 
solo da Elena Fragonara con un ar-
ticolo che dovrebbe aprire però un 
tema ampio e autonomo, come nuova 
possibile occasione di dibattito.
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Luigi Bartolomei. Dottore di ricerca in 
Architettura, lavora presso il Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Bologna 
e sviluppa studi e ricerche sull’architettura 
sacra e per la liturgia cristiana. È profes-
sore invitato presso la Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna, direttore della rivista 
IN_BO. Ricerche e progetti per il Territorio, 
la Città, l’Architettura e del Centro Studi 
Cherubino Ghirardacci a Bologna.

Immagini di chiese, immagini 
di città

FRANCESCA DAPRÀ E GIULIA DE LUCIA

Viste da fuori. L’esterno delle chie-
se. Atti del XIV Convegno Liturgico 
Internazionale. Bose, 2-4 giugno 2016, a 
cura di Goffredo Boselli, Edizioni 
Qiqajon, Magnano (Bi) 2017, 320 pp., 
80 tavv., ISBN 9788882275006.
Saggi di E. Bianchi, S. Carillo, 
B. Daelemans, N. Galantino, A. 
Gerhards, V. Gregotti, B. Kastner, P. 
Janowiak, A. Longhi, R. Moneo, A. 
Oreglia D’Isola, P. Portoghesi, I. Saint-
Martin, D. E. Viganò, C. Zucchi.

e forme, La facciata o la fatica del volto e 
Porta e soglia – evidenziano tre diffe-
renti punti di osservazione del feno-
meno. La chiese, nel loro progressivo 
distacco dalla tipologia architettonica 
e dall’arte, hanno perso di riconosci-
bilità e di contenuto simbolico. Dagli 
esempi contemporanei che si incro-
ciano nel volume appare evidente una 
ricerca quasi forzata di forme simbo-
liche che attingano dall’immaginario 
comune come la tenda, la barca o il 
mantello (B. Kastner). Tuttavia, la ri-
cerca formale risulta essere la punta 
di un iceberg in cui il problema prin-
cipale è il ruolo urbano della chiesa in 
una contemporaneità in cui la chiesa 
stessa non è più immagine della città, 
poiché è diminuito il senso collettivo 
di appartenenza alla cultura di comu-
nità urbana (V. Gregotti). Eppure è 
proprio alla comunità urbana che 
sembra appartenere l’esterno delle 
chiese, perché sulla pelle della chiesa, 
sulla facciata, si concentrano tensioni 
dialettiche e si generano processi cul-
tuali e culturali (A. Longhi). 
Dalle esperienze contemporanee 
si evince una grande difficoltà da 
parte dei progettisti nell’affrontare 
il tema del sacro, così mutato nella 
società attuale; tale disagio si rico-
nosce in diversi contributi, nei quali 
alcuni noti architetti ripercorrono le 
loro opere per il culto, le loro scelte 
e le loro difficoltà. Tra questi spicca 
l’intervento di Paolo Portoghesi, dal 
marcato accento autobiografico, ed in 
conclusione i due contributi puntuali 
di Aimaro Isola e Rafael Moneo. Una 
possibile via da intraprendere si de-
linea nell’intervento di Cino Zucchi, 
che dichiara la necessità di una forte 
padronanza delle forme del passato 
da parte dei progettisti, al fine di do-
minare il problema e non incappare 
in formalità fuorvianti.
Dai vari contenuti, che si susseguo-
no in maniera polisemantica nel vo-
lume, emerge chiaro il bisogno di 
un linguaggio comune che è andato 
perdendosi nei secoli, fatto di modelli 
culturali che appartengono all’insie-
me della comunità. 

Il volume si presenta con un ritmo in-
calzante, anche se non privo di inter-
venti prolissi, non favoriti dalla lon-
tananza dei riferimenti iconografici 
nell’impaginazione delle tavole a co-
lori. La sensazione durante la lettura 
è quella di ruotare intorno all’edificio 
chiesa, in maniera quasi cinemato-
grafica come nell’intervento di Dario 
Edoardo Viganò, scandagliando via 
via uno dei suoi vari aspetti esterio-
ri, ognuno con il suo grado di com-
plessità e ognuno con la capacità di 
influire sulla lettura dell’edificio nella 
sua componente urbana e religiosa. 
Unico rammarico: mentre si discute 
approfonditamente il rapporto dell’e-
dificio chiesa con il contesto urbano, 
risulta debole l’accento sul dialogo 
che l’edificio ha con la comunità so-
prattutto urbana, sempre più multiet-
nica e multireligiosa, fatta anche da 
chi rimane sulla soglia, sul sagrato, o 
ancora più distante. Questo potrebbe 
diventare un futuro tema di ricerca 
per i prossimi Convegni Liturgici 
Internazionali di Bose.

Francesca Daprà. Architetto, dottoran-
da in Architettura presso il Politecnico di 
Milano. 

Giulia De Lucia. Architetto, dottoranda in 
Beni Architettonici e Paesaggistici presso il 
Politecnico di Torino. 

Un progetto di conoscenza 
per il Parco Nazionale 
Val Grande: esplorando il 
paesaggio della wilderness

EMMA SALIZZONI

Dal paesaggio della sussistenza a quello 
della wilderness. Il territorio del Parco 
Nazionale Val Grande come laboratorio 
di lettura e interpretazione diacronica del 
paesaggio, a cura di Claudia Cassatella, 
Ente Parco Nazionale Val Grande, 
Vogogna 2016, 240 pp., ISBN 
9788897068068.
Saggi di: C. Cassatella, F. Corrado e G. 
Pettenati, C. Devoti, R. Gambino, G. 

Il denso volume Viste da fuori. L’esterno 
delle chiese, introduce e analizza il ruo-
lo contemporaneo delle chiese nel 
paesaggio urbano. Le tre sezioni in 
cui il volume si divide – Immaginario 
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conservazione e valorizzazione di 
un patrimonio culturale e identitario 
connesso alle attività agro-silvo-pa-
storali che nei secoli hanno plasmato 
il territorio, oggi in gran parte non 
più attive, e quelle di tutela e promo-
zione di una wilderness “di ritorno” (C. 
Cassatella e G. Negrini), affermatasi 
come tratto identificativo del Parco 
ma sviluppatasi a scapito dei “segni” 
antropici.
Chiave interpretativa del progetto 
di conoscenza è il paesaggio (B.M. 
Seardo), paradigma che consente di 
cogliere dinamicità e complessità del 
territorio, ma anche di dar voce ai 
soggetti, alle loro percezioni e aspi-
razioni. Gli studi settoriali presentati 
nel volume trovano così una sintesi 
nell’interpretazione strutturale del 
paesaggio del Parco (B.M. Seardo, C. 
Cassatella, R. Gambino), che ne for-
nisce una rappresentazione olistica, 
individuando le principali aree di ca-
ratterizzazione paesaggistica. 
Questa lettura di sintesi si appoggia 
ad approfondimenti disciplinari di 
natura anzitutto storica, che restitu-
iscono una lettura diacronica della 
presenza umana nell’area e della sua 
interazione col territorio (C. Tosco). 
Un’interazione fondata su attività 
agro-silvo-pastorali che, in contra-
sto con l’immagine attuale di ter-
ritorio “silente” e abbandonato, si 
rileva storicamente strettissima (C. 
Devoti, C. Tanadini), poi progressi-
vamente indebolitasi, determinando, 
dal secondo dopoguerra, l’estendersi 
di formazioni boschive (F. Larcher 
e L. Salvatori, G. Garnero e P. 
Guerreschi); una “filiera della sussi-
stenza” fondatasi anche sull’approv-
vigionamento in loco di materiali 

Garnero e P. Guerreschi, M. Gomez 
Serito, F. Larcher e L. Salvatori, G. 
Negrini, B.M. Seardo, C. Tanadini, 
C. Tosco, M. Zerbinatti.

Il volume si propone come “proget-
to di conoscenza” multidisciplinare 
del territorio del Parco Nazionale 
della Val Grande, promosso dal-
lo stesso Ente Parco e sviluppato 
dal Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio (DIST) del Politecnico 
di Torino, in particolare dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio e dal 
Centro Europeo di Documentazione 
sulla Pianificazione dei Parchi 
Naturali (CED PPN). Lo studio 
è finalizzato non solo a leggere ca-
ratteri e valori dell’area protetta, ma 
anche a costruire risposte e defini-
re politiche (M. Bocci, T. Bagnati). 
Una conoscenza dunque orientata al 
progetto (R. Gambino), volta a so-
stenere l’Ente nel cogliere sfide ge-
stionali che ruotano principalmente 
attorno alla tensione tra esigenze di 

lapidei (M. Gomez Serito), utilizzati 
per costruire terrazzamenti e resi-
denze (M. Zerbinatti). 
Fondamentali per l’interpretazione 
strutturale del paesaggio sono inol-
tre le analisi percettive, sia sceniche 
sia sociali, condotte queste ultime in-
tervistando gli abitanti (C. Cassatella 
e B. Seardo). Ne è emerso un atteg-
giamento ambivalente, da parte degli 
insiders, rispetto alla wilderness, fattore 
di attrazione ma anche di preoccu-
pazione, indice, anche per i “nuovi 
abitanti”, dello stato di abbandono e 
fragilità della montagna (F. Corrado e 
G. Pettenati). Proprio questa tensione 
tra wilderness e identità locale necessi-
ta, come suggerito nelle conclusioni 
del volume (R. Gambino), di essere 
affrontata assumendo la wilderness non 
come un “dato”, ma come alternativa 
strategica da valutare e inserire entro 
le politiche dell’area protetta, ricer-
cando una pur complessa integrazio-
ne tra interessi globali (la wilderness 
come patrimonio tutelato e goduto 
dal turismo) e locali (la montagna 
abitata e fruita dai residenti).
Il volume ha il merito di mettere a 
nudo ambiguità, paradossi ma anche 
potenzialità del concetto di wilderness, 
proponendone un’interpretazione 
complessa rispetto a cui tracciare po-
litiche per un’area protetta che può 
costituire, nella sua esemplarità, un 
laboratorio per territori alpini sogget-
ti a simili dinamiche.

Emma Salizzoni. Architetto, dottore di 
Ricerca in Progettazione Paesistica all’U-
niversità degli Studi di Firenze, svolge dal 
2006 attività di ricerca presso il Politecnico 
di Torino, DIST, Centro Europeo di 
Documentazione sulla Pianificazione del 
Parchi Naturali (CED PPN).
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