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Forme di resistenza tra gli spazi di transizione mediterranei
P o r t i c o ,  p e r i s t i l i o  e  o m b r a c o l o

l’esistente attraverso i principi for-
mali e compositivi, in un’ottica di
continua evoluzione per cause en-
dogene ed esogene (come il cam-
biamento climatico) non dovrebbe
essere capace di seguirne e fare
propria questa trasformabilità decli-
nando il principio della resistenza? 
Non solo la progettazione e il go-
verno del territorio sono correspon-
sabili insieme ad altri fattori e
possano contribuire a trovare solu-
zioni alla crisi climatica -promo-
vendo progetti urbani in grado di
riqualificare tale spazio, non per il
suo valore monumentale, storico
ed estetico - ma per fornire valide
risposte al cambiamento climatico
che, nelle nostre città si va ma-
nifestando attraverso fenomeni
estremi. Si introducono delle tra-
sformazioni nelle modalità con cui
la progettazione possa contribuire
alla valorizzazione dei caratteri
della città del Mediterraneo, favo-
rendo l’interscambio, come av-
veniva in tempi più remoti e
rispondendo alle questioni climati-
che. La progettazione e la riformu-
lazione di nuovi spazi di comunità,
potrebbe rilevarsi come una strate-
gia utile alla determinazione di
nuove centralità, in grado di stabi-
lire una nuova autenticità dei luo-
ghi, in termini formali e funzionali,
come essenza stessa dell’identità
di un centro urbano.

Il cambiamento climatico e la

questione Mediterranea

Le conseguenze dirette ed indirette
del cambiamento climatico e le sue
ripercussioni sull’uomo e sull’am-
biente rappresentano un tema caro
nell’ambito della composizione
architettonica; da sempre gli in-
sediamenti umani frutto della pro-
gettazione dell’uomo, si sono
confrontati con le mutevoli condi-
zioni del contesto ambientale.
Definito come un “sorvegliato spe-
ciale”, il mar Mediterraneo è de
facto, il luogo dove il cambiamento
climatico si evolve con maggior ve-
locità e dove gli impatti si intensi-
ficheranno nel prossimo futuro. La
forza delle mutevoli questioni del
cambiamento climatico è quella di
mettere in evidenza - ancora una
volta - l’indissolubile relazione tra
uomo e ambiente, l’esistenza di
processi di lunghissimo termine, la
responsabilità e l’impatto delle
scelte umane sul contesto ambien-
tale e di conseguenza sul funzio-
namento e il benessere delle
comunità. Dal momento che non ri-
sulta possibile debellare le cause
del cambiamento climatico è ne-
cessario tentare almeno, di affron-
tarne per tempo le conseguenze.
Tale compito spetta all’architettura,
tenendo ben presente non solo i ri-
sultati prodotti dall’utilizzo di nuove
componenti tecnologiche high-tech
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o l’adattamento a sistemi di passi-
vizzazione “sostenibili”- ricorrenti in
tutta la penisola italiana, indipen-
dente dalle regioni di apparte-
nenza- ma soprattutto il modo in
cui si giunge alla discretizzazione
di elementi mitigatori all’interno del
progetto architettonico. La que-
stione climatica, e in particolare
l’adattamento al cambiamento cli-
matico nelle regioni del Mediterra-
neo, affermano anche la necessità
di rafforzare la consapevolezza
che cambiamento e variabilità
sono caratteristiche fondanti dei si-
stemi umani e naturali e che
questi, in quanto sistemi com-
plessi, possono dare luogo a tra-
sformazioni i cui esiti sono
carichi di incertezza. La progetta-
zione architettonica, si identifica
nel mezzo per il processo logico-
artistico-scientifico nell’individua-
zione di forme, organizzazioni e
processi atti alla creazione di spazi
dedicati in cui l'uomo possa svol-
gere specifiche attività, ma è anche
strumento capace di generare
nuove dinamiche e di cambiare
quelle esistenti. Il processo compo-
sitivo assume un ruolo chiave
nell’azione di contrasto ai cambia-
menti climatici e ai loro impatti, così
come nella generazione dell’esi-
genza al principio dell’adattamento
e della resistenza. Ma se la proget-
tazione si propone di ri-formulare
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pito come suscettibile di intervento
e ricreazione, il progetto architetto-
nico è sensibile alla resistenza.
Essa è resa possibile dall'auto ri-
flessività della narrazione che
forma attivamente la posizione del
soggetto, può agire per riprodurre
la realtà sociale, naturale e politica.
Si innesca un processo di autodi-
fesa lontano da ogni prospettiva
realistica di una completa  libera-
zione, quanto piuttosto collocata
entro l’orizzonte del sabotaggio, di
un temporaneo stand-by del si-
stema architettonico o perlomeno
di un rallentamento, di una devia-
zione significativa e significante del
processo di costruzione e distru-
zione della forma architettonica.
Una forma di resistenza più dura-
tura equivale a un atteggiamento
critico sempre rinnovato, che in-
tende l'architettura come impresa
culturale e sociale viva e sempre
specifica. Il cambiamento climatico
induce necessariamente un rap-
porto più dialettico con la natura ri-
spetto a quello consentito dalle
tradizioni più astratte e formali del-
l'architettura moderna. Sarà com-
pito dell’organismo architettonico
rileggere l’ambiente circostante ed
elaborarlo, secondo una nuova
possibile strategia di resistenza al
dominio della crisi climatica e della
tecnologia universale. Sebbene
l'architettura possa racchiudere

degli spazi, i suoi confini non do-
vrebbero essere visti come la fine
del luogo, ma piuttosto come i
reattori della resistenza. Vi è la
necessità di esaminare la dispo-
sizione spaziale di un edificio e
di analizzare come esso rac-
chiude lo spazio, collega le varie
aree, distribuisce la circolazione,
consente l'accesso, crea uscite
e gestisce la sua composizione
strutturale per resistere ai muta-
menti del luogo. 

Gli spazi di transizione: tra re-

lazione e innovazione

Gli spazi di transizione costitui-
scono riferimenti simbolici centrali
nella comunità. Le variazioni de-
mografiche ed economiche hanno
un aspetto profondo e improvviso
nell'evoluzione formale degli spazi
di transizione, soprattutto in  ambito
mediterraneo. Nell'ambiente ver-
nacolare,  la maggior parte degli
spazi e delle attrezzature collettive
e condivise hanno una configura-
zione flessibile. In alcuni casi, si
adotta una struttura modulare che
ammette operazioni di amplia-
mento o frammentazione, senza
compromettere la funzione e le re-
lazioni con l'ambiente costruito cir-
costante. Pertanto, si può dedurre
che i limiti fisici e concettuali di que-
sti spazi, sono più informali e meno
dominanti nella composizione geo-

metrica dell'impianto insediativo.
Uno spazio di transizione costi-
tuisce un luogo architettonico ri-
sultante da un incrocio di
elementi ambivalenti che pos-
sono stabilire una relazione di
reciprocità tra loro: un incrocio di
ambienti (interno/esterno); sfere
(privato/pubblico); funzioni (com-
mercio/abitazione, ecc.); mezzi
(acqua/terra, ecc.); dintorni (arti-
ficiale/naturale). Non si tratta
quindi di spazi che nascono solo
da esigenze di riparo dalle in-
temperie - un portico non può
essere concepito solo per fornire
un riparo privato e un ombracolo
per ombreggiare un’area o un
percorso- ma piuttosto occorre in-
dagarli per la loro declinazione so-
ciale: come luoghi architettonici
con una grande ricchezza di attività
culturali e sociali, che spesso favo-
riscono la vita e promuovono rela-
zioni personali, familiari, sociali e di
altro tipo. Gli spazi di transizione
possono contribuire alla valorizza-
zione dei caratteri della città del
Mediterraneo, favorendo l’inter-
scambio, come avveniva in tempi
più remoti e rispondendo alle que-
stioni climatiche. La progettazione
e la riformulazione di nuovi spazi
intermedi, potrebbe rilevarsi come
una strategia utile alla determina-
zione di nuove centralità, in grado
di stabilire una nuova autenticità

La resistentia architettonica

In una società che celebra l'ines-
senziale e vittima dei soprusi del
cambiamento climatico, l'architet-
tura può opporre resistenza, con-
trastare lo spreco di forme e
l’abbandono di significati politici,
sociali e culturali definendo e mo-
dificando il proprio linguaggio. In
questo contesto, la resistenza
viene indagata nel campo della
progettazione architettonica, come
l'opposizione ad un ordine esi-
stente: ha origine e persiste nei
gesti individuali e nei cambiamenti
circostanti. A differenza della rivo-
luzione, la resistenza - la cui etimo-
logia deriva dal latino resistere:
opporsi a qualcosa - è a portata di
mano: non deve rivelarsi necessa-
riamente come un fenomeno so-
ciale. In genere, la resistenza è
sovversiva, opera in uno stato di
disordine sociale, politico, eco-
nomico e si adatta alla retorica
modernista contemporanea.
Anche quando indica la ricerca di
nuovi orizzonti creativi, il suo signi-
ficato è principalmente politico.
L'uso del termine resistenza in
senso critico da parte di Kenneth
Frampton, all'inizio degli anni '80, si
basa sulla dialettica di Paul Rico-
eur tra "cultura mondiale" e "civiltà
universale", come scontro tra un
deposito culturale e il dominio della
tecnologia e della scienza. Conce-



dei luoghi, in termini formali e fun-
zionali, come essenza stessa del-
l’identità di un centro urbano. La
loro configurazione riveste nella
cultura architettonica un ruolo cru-
ciale nella ricerca della qualità fun-
zionale (utilitas),  tecnica  (firmitas),
estetica (venustas). Alla  comples-
sità  delle  tre  dimensioni  vitru-
viane, si possono aggiungere  i
parametri climatici e le variabili am-
bientali che costituiscono e modifi-
cano l’assetto funzionale, estetico
e tecnico degli archetipi. 

Il porticato, l’ombracolo e il

peristilio: tre variazioni di una

stessa identità

La qualità della vita pubblica nella
città è legata all’idea, che sia pos-
sibile rintracciare una stretta rela-
zione di identificazione tra la
comunità e le forme d’architettura
che costruiscono il senso di appar-
tenenza a quei luoghi. La variabilità
stagionale tipica delle regioni del
mediterraneo -caratterizzata da un
clima temperato e da una forte va-
riabilità climatica stagionale, con
estati calde ed umide, inverni freddi
e due stagioni intermedie miti- im-
plica negli edifici, l’adattamento e la
soprattutto la resistenza a stress
termici differenti. Gli spazi ombreg-
giati, prevalentemente diffusi nella
regione del mediterraneo, sono
una risposta a questa resistenza e
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variata la sua forma. Un chiaro
esempio in ambito mediterraneo è
dato dal Municipio di Logrono di
Rafael Moneo. La vista lungo il co-
lonnato gigante dal portico sud-est
mette in risalto i materiali e i dettagli
come: la base in granito e la parete
e il molo in pietra arenaria grezza
e pesante in netto contrasto con i
supporti in acciaio della tettoia, così
slanciati da essere quasi in ten-
sione.
Il cortile a peristilio è stato a lungo
riconosciuto come la componente
centrale dell'interno degli edifici dei
governanti ellenistici e dei funzio-
nari reali. Il peristilio è un portico
coperto che in genere circonda un
giardino o un cortile centrale, soli-
tamente organizzato come una
struttura di camminamento coperta
sostenuta da colonne disposte in
una formazione rettangolare o
quadrata intorno a uno spazio
aperto. Il portico che circonda su
almeno tre lati una piazza quadrata
o quadrangolare è caratteristico
delle  città  fondate  in  Europa  tra
XIII-XIV  sec.  Esempio  di  questa
tipologia centrale è la Plaza Mayor
in Madrid (1619), di Juan Gómez
de Mora, Juan de Villanueva, Juan
de Herrera. Il portico madrileno ha
un  aspetto  unificante  in  cui  il
controllo  prospettico  è  basato
sulla  ripetizione  di unità  modulari
coincidenti  con  la  campata  del

si differenziano in diversi tipi: fissi,
come nel caso di portici e logge da
cui si sono sviluppate anche strut-
ture permeabili al vento (ombra-
colo o pergola) oppure mobili
(tende). Tradizionalmente l’arche-
tipo di tali spazi è il portico: inteso
come elemento fondamentale
della costruzione dei luoghi pubblici
e della città nei quali la comunità ri-
conosce la propria appartenenza.
Dalla città classica ai nostri giorni,
il portico è uno degli archetipi che
ricorrono e restituiscono la conti-
nuità della forma urbis. Adoperato
nell’architettura classica, il portico,
all’interno dei tempi peripteri e della
stoà, definiva il recinto murale che
identificava la cella della divinità.
La capacità di assumere variazioni
progettuali senza perdere le sue
caratteristiche preminenti, testimo-
nia la versatilità degli archetipi, in
particolar modo del portico con le
sue variazioni. Una versatilità che
permette di riconsiderarlo valido
nell'architettura contemporanea,
con interpretazioni e adattamenti
diversi, soprattutto in condizioni di
emergenza climatica come quella
Mediterranea. A partire da  queste
considerazioni, si può analizzare il
rapporto con l’esterno dei tipi indi-
viduati. Viene infatti riconosciuto
l’attributo invariante che identifica
un tipo, a cui viene riferito un ar-
chetipo significativo che lo identi-

fica. Riconoscibili secondo tre tipo-
logie, in base al suo rapporto con
un edificio, uno spazio di transi-
zione può essere:
-Perimetrale: coperto e chiuso la-
teralmente da una o più pareti
dell’edificio, può avere diversi gradi
di apertura verso l’esterno. L’arche-
tipo è il portico.
-Centrale: totalmente incluso dalle
pareti dell’edificio e aperto solo
verso il cielo. L’archetipo è il peri-
stilio.
-Passante: pareti libere delimi-
tate da pilastri e dotata da una
copertura intelaiata curva o
piana, prevalentemente ornata
da vegetazione. L’archetipo è
l’ombracolo/pergola. 
La caratteristica fondamentale di
uno spazio di transizione perime-
trale è quella di proiettare un’om-
bra, con diversi gradi di intensità a
seconda della configurazione dello
spazio e del contesto in cui si trova.
Nel mondo occidentale e in parti-
colare nei contesti climatici caldi,
l’ombra ha un valore di tipo clima-
tico. Soprattutto nei paesi mediter-
ranei, lo scopo del portico è la
protezione dal sole mentre nelle re-
gioni medio-orientali il valore clima-
tico si intreccia a quello culturale e
religioso. Esso appare come ele-
mento permanente, modello
astorico, capace di adattarsi a si-
tuazioni differenti, mantenendo in-
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portico  lungo  tutto  il  perimetro
della piazza. In  questo  caso il
portico  si  può  ritenere  il  modulo-
base  definito secondo  precisi
rapporti  proporzionali  che  può
aggregarsi  e  moltiplicarsi  in di-
versi contesti a seconda delle
preesistenze. Differente il caso
degli spazi di transizione passanti
le cui caratteristiche fondamentali
derivano dalla sua natura multifun-
zionale, caratterizzata dalla sua
funzione ornamentale e architetto-
nica nella definizione e identifica-
zione dello spazio. Spazi di questo
tipo si identificano nella pergola
che acquisisce una presenza cen-
trale nel giardino per la sua forma
visivamente attraente e per la sua
qualità di creazione dello spazio,
assumendo anche un significato
simbolico. La caratteristica comune
era che la pergola non era una
struttura solida, ma uno spazio
flessibile che poteva essere facil-
mente adattato alle esigenze e alle
condizioni del luogo. Sebbene la
pergola fosse già ampiamente dif-
fusa come struttura utilitaria all'ini-
zio del Rinascimento, divenne
presto una struttura indispensabile
nei giardini di piacere per le sue ca-
pacità estetiche e decorative. L'ar-
chitettura degli ultimi decenni ha
spesso utilizzato la pergola statica
sugli spazi pubblici come disposi-
tivo compositivo, soprattutto in climi

caldi come quello spagnolo. Un
chiaro esempio la pergola fotovol-
taica del Forum di Barcellona
(2004), di Elías Torres e José An-
tonio Martínez La Peña.

Conclusioni 

Le considerazioni sugli spazi di
transizione analizzati ci ricordano
che il progetto può essere letto
come un continuo ripensamento
delle forme archetipiche dell’archi-
tettura reinterpretate per rispon-
dere ai cambiamenti della società
contemporanea. La ripresa del
portico avviene da una parte attra-
verso un pensiero analogico, che
instaura infiniti rapporti di corri-
spondenze, dall’altra, attraverso il
tema della resistenza che con-
sente di agire al cambiamento
senza mutare la sua forma, ricono-
scendo la relazione e le regole
sintattiche dell’architettura e per-
mettendo una nuova rielabora-
zione. È necessario indagare le
potenzialità dello spazio di transi-
zione in architettura, partendo dal
significato di resistenza che mo-
difica e ridefinisce gli archetipi
progettuali. Lo spessore vivibile
definito da questi spazi reclama
l’idea del riunirsi e del relazionarsi
da sempre presente nella cultura
tradizionale mediterranea. Per
questo motivo è necessario recu-
perare il valore degli spazi di tran-

sizione nella città contemporanea
partendo dallo studio degli arche-
tipi, e ritrovare nella tradizione que-
gli elementi che hanno permesso
alle società di tutte le epoche stori-
che di rispondere a bisogni clima-
tici, sociali, funzionali ed estetici
attraverso il concetto della resi-
stenza. Non bisogna opporsi al
progresso del progetto e dei si-
stemi architettonici, ma se il pro-
gresso deve esistere nel progetto
di architettura, questo può avvenire
nel perfezionamento di quanto già
fatto e detto nel passato, ade-
guando la forma alla cultura del
tempo che viviamo e alle aspira-
zioni della società presente. Solo in
questo modo la forma rientra nella
dialettica tra passato e futuro,  pro-
muovendo luoghi dell’abitare dove
l’uomo riconosce sé stesso e il pro-
prio tempo.  Portico, peristilio, om-
bracolo e altri spazi di transizione
devono riuscire a mediare le con-
seguenze e resistere ai molteplici
fattori del cambiamento climatico,
riformulando e declinando micro-
climi di transizione tra interno ed
esterno. Ragion per cui, è neces-
sario partire dallo studio degli ar-
chetipi, ritrovare nella tradizione
quegli elementi che hanno per-
messo alle società di tutte le epo-
che storiche  di  rispondere  a
bisogni  climatici,  sociali,  funzionali
ed  estetici.
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