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Tecnica e poetica. 
,O�FDOFHVWUX]]R�
DUPDWR�QHOO·RSHUD�GL�
Giuseppe Samonà

Paolo De Marco
Luigi Savio Margagliotta

Introduzione
Giuseppe Samonà rappresenta uno dei grandi nomi 

dell’architettura italiana del XX secolo: laureatosi in Ingegneria Civile a 
Palermo (1922), inizia la sua attività di docente di Architettura presso 
le Università di Messina e di Napoli. Successivamente è professore 
a Venezia, dove dal 1945 al 1971 dirige l’Istituto Universitario di 
Architettura (IUAV) chiamando a insegnarvi personaggi noti della 
cultura architettonica italiana (come G. Astengo, F. Albini, G. De 
Carlo, L. Belgiojoso, I. Gardella, S. Muratori, L. Piccinato, C. Scarpa, 
B. Zevi) e favorendo importanti scambi che fanno diventare lo 
IUAV un’importante istituzione di riferimento internazionale per 
l’architettura. Durante la sua lunga carriera si è occupato di studi 
storici, di architettura e urbanistica, sviluppando una visione di sintesi 
WUD�TXHVWH��q�LQROWUH�DXWRUH�GL�LPSRUWDQWL�UHDOL]]D]LRQL�GLIIXVH�VX�WXWWR�
il territorio italiano, alcune delle quali contraddistinte per l’uso del 
calcestruzzo armato a vista.
)LJOLR�GHOOD�VXD�WHUUD��LO�PDHVWUR�SDOHUPLWDQR�PRVWUD�ÀQ�GDL�

suoi primi progetti un forte interesse per la cultura e l’architettura 
PHGLWHUUDQHD��GL�FXL�SUDWLFD�XQD�ULHODERUD]LRQH�DXWRELRJUDÀFD�
ricca di spunti appartenenti alla Sicilia medievale. A partire 
dagli anni Trenta, i suoi progetti abbandonano il carattere 
regionalistico esplicitato nei primi concorsi, ma la sua opera 
rimane permeata da un grande senso di arcaicità e iconismo, che 
riemerge soprattutto nell’intenso simbolismo delle sue opere 
mature. Con le parole di Manfredo Tafuri, nell’‘inattuale’ Samonà 
«rivive un atteggiamento di indifferenza agli stili, a favore di una 
costante opera di riappropriazione di essi, tipico dell’architettura 
siciliana, dall’epoca normanna all’Art Nouveau»1��5LÀXWDQGR�
l’adesione Movimento Moderno, Samonà mostra un’«appartenenza 
imperfetta alla modernità»2, privilegiando, tra «tradizionalismo e 
internazionalismo»3, il rapporto con la storia e con il passato come 
elemento centrale della sua ricerca4. Respingendo qualsiasi forma 
di avanguardia perché soggetta all’autoreferenzialità, la sua opera 
mostra una ‘percepibile aria di impersonalità’ seppur caratterizzata da 
XQ�OLQJXDJJLR�SUHFLVR�H�EHQ�GHÀQLWR��IUXWWR�GHO�VXR�JHQLR�H�GHOOD�VXD�
sapienza che – afferma Purini – deriva da «un pensare e un agire che 
SHU�XQD�VRUWD�GL�SDUDGRVVR�VRQR�WDQWR�SL��FUHDWLYL�TXDQGR�ULÀXWDQR�
di essere originali»5. Tuttavia, elemento distintivo e imprescindibile 
dell’opera samonaniana è l’utilizzo del calcestruzzo armato non solo come 
forma tecnica, bensì come forma poetica, al quale è sempre demandato 
LO�FRPSLWR�GHOOD�FRVWUX]LRQH�GL�XQ�FDUDWWHUH�HVWHWLFR�ÀJXUDWLYR�GHOOH�VXH�
architetture.

A partire dall’adozione del calcestruzzo armato, si propone una 
rilettura dell’opera di Samonà distinguendo tre modalità con le quali 
questo viene impiegato. Le tre ‘coniugazioni’ del calcestruzzo armato 
a vista, espresso come ‘telaio’, come ‘rapporto scheletro-involucro’ 
e come ‘forma autonoma’, si sovrappongono cronologicamente 
procedendo però verso un utilizzo via via più essenziale, che passa da 
IRUPD�WHFQLFD�UDSSUHVHQWDWLYD�D�IRUPD�SODVWLFD��ÀQR�DOO·LPSLHJR�GHO�
calcestruzzo armato come unico materiale da costruzione.
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01. Sede dell’ENEL, ex-palazzo SGES, a Palermo. 
© Foto di Claudio Sabatino
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02. Sede dell’INAIL a Venezia. 
© Foto di Claudio Sabatino
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Il telaio
L’utilizzo del calcestruzzo armato come telaio comprende una 

serie di architetture che si manifestano in forme compatte e volumi 
semplici. È opportuno precisare che in questo caso per ‘telaio’ 
non intendiamo solo l’ossatura strutturale che tuttavia governa la 
costruzione, ma una forma tecnica che dichiara manifestatamente 
di essere soprattutto forma rappresentativa, ponendosi come 
elemento che conferisce ‘decoro’ e carattere alla sua architettura6. 
Samonà utilizza il telaio come struttura logica e formale che governa 
O·HGLÀFLR7: esso stabilisce un ritmo deciso e marcato che sottende 
DO�VXR�LQWHUQR�XQD�VHFRQGD�WUDPD��TXHOOD�GHJOL�LQÀVVL�H�GHOOH�SDUWL�
tamponate in secondo piano, che ben accentua la composizione 
secondo le direttrici cartesiane. In questa prima modalità d’impiego 
del calcestruzzo armato emerge, dunque, il tema della facciata, che 
caratterizza le architetture i cui volumi sono espressamente dedotti da 
XQD�FKLDUD�VFHOWD�WLSRORJLFD�H�GDOOD�SUHGLOH]LRQH�SHU�O·HGLÀFLR�FLYLFR�H�
industriale.
$�TXHVWR�ÀORQH�DSSDUWHQJRQR�OD�VHGH�GHOO·,1$,/�D�9HQH]LD�

�����������OD�3DOD]]DWD�GL�0HVVLQD�H�O·(GLÀFLR�DG�XIÀFL�GHOO·,136�
(1953-56), la sede della SGES-ENEL di Palermo (1961-63) e 
O·HGLÀFLR�GHOOD�%DQFD�G·,WDOLD�D�3DGRYD������������6H�QHOOD�VROHQQH�
VHTXHQ]D�GHL�YROXPL�SXUL�GHOOD�3DOD]]DWD��OH�VXSHUÀFL�HVWHUQH�
vengono scandite dalle profonde modanature e, nel caso degli 
isolati residenziali, dall’alternanza dei volumi aggettanti dei balconi 
in calcestruzzo a vista, per la sede dell’Inail e quella della SGES-
(1(/�>ÀJ����@�LO�WHODLR�HPHUJH�FRQ�XQD�ULFHUFDWD�FRPSOHVVLWj��$�
Palermo le facciate dei volumi si trasformano in un vibrante gioco 
di pieni e vuoti articolati in un delicato equilibrio tra linee orizzontali 
H�YHUWLFDOL��QHOOD�VRÀVWLFDWD�DOWHUQDQ]D�WUD�WDPSRQDWXUH�H�VXSHUÀFL�
ÀQHVWUDWH��1HO�FDVR�GHOOD�VHGH�GHOO·,1$,/�>ÀJ����@�²�VFULYH�*LRUJLR�
Ciucci – nel fronte sulla calle la scomposizione del telaio si esaspera 
sino ad «annullare la facciata in un gioco di contrasti […] forse 
eccessivamente frantumato, ma tuttavia unitario nel dettaglio»8. 
Diverso è invece il carattere sul fronte posteriore, che si caratterizza 
per un più semplice gioco di volumi a gradoni. Il differente linguaggio 
delle due facciate risponde probabilmente all’esigenza di Samonà di 
confrontarsi con due ambiti altrettanto distanti: l’immagine simbolica 
H�UDSSUHVHQWDWLYD��FKH�ULÀXWD�©VLD�OD�PLPHVL�FKH�LO�FRQWUDVWRª��YHUVR�OD�
FDOOH��OD�FKLDUH]]D�FRPSRVLWLYD�YHUVR�OD�FRUWH�LQWHUQD��/D�SUHVHQ]D�GL�
una duplice fronte caratterizza anche il progetto per la Banca d’Italia 
a Padova, in cui – osserva Francesco Dal Co – «alla volontà di forma 
di una facciata, si contrappone la frantumazione formale dell’altra»9. 
Le facciate ‘frantumate’, come a Venezia, sono ancora una volta 
TXHOOH�SL��UDSSUHVHQWDWLYH��LQ�FXL�SHUz�LO�WHODLR��LO�PHQR�VRÀVWLFDWR�WUD�
quelli analizzati, si accompagna ad alcuni elementi compositivamente 
indipendenti (il corpo scale, le pensiline) e ad un arzigogolato 
coronamento che manifestano una chiara volontà espressiva. Una 
¶YRORQWj�GL�IRUPD·�GHÀQLWLYDPHQWH�OLEHUDWD�QHO�IURQWH�VX�9LD�5RPD��
in cui emerge una visione storica, narrativa e simbolica legata al volto 
medievale della città di Padova.



339

Scheletro e involucro
Durante il dopoguerra Samonà compie una serie di 

letture-riscritture di certe personalità e opere architettoniche, 
sviluppando una nuova sensibilità morfologica, addirittura 
semeiotica, di fronte alle sollecitazioni espresse dai paesaggi10. 
Si manifesta in questo periodo un sostanziale ribaltamento del 
rapporto tra tipologia e morfologia, in cui la seconda predomina 
sulla prima, che conduce Samonà ad una sorta di estetica del 
monumento, che risiede – afferma lo stesso – in quei contenuti 
simbolici che «riescono a farci sentire certe opere di architettura 
nell’ambiente come un sistema di spazi»11.

L’architettura della modernità ha introdotto un dissidio 
tra architettura e involucro, tra scheletro e involucro, che 
Samonà suggerisce di superare come una visione ‘organica’ 
che rappresenta la volontà di trovare un nuovo equilibrio tra 
questi12. L’obiettivo si traduce nel riallacciare «l’idea spaziale 
[…] a una totalità oltre l’involucro dell’edificio, la cui funzione 
nuova della struttura è in ultima analisi quella di dilatare questa 
spazialità, di frantumare l’opacità delle superfici senza spessore, 
di accentuare il deflusso spaziale dell’edificio con il suo intorno 
atmosferico»13.

Ne sono un chiaro esempio i progetti di concorso per i 
Nuovi Uffici di Montecitorio a Roma del 1967 e per l’Università 
delle Calabrie a Cosenza del 1973, in cui il calcestruzzo armato è 
utilizzato per la costruzione di piani nello spazio la cui funzione 
è quella di stabilire una continuità in negativo con il vuoto dello 
spazio circostante. O ancora il progetto per il Centro direzionale 
di Torino del 1962, dove «scheletro e involucro devono tornare 
ad intersecarsi, a sovrapporsi, a interferire fino a frantumare i 
volumi, a esaltare i vuoti, a drammatizzare il conflitto tra luce e 
ombra, tra parti in aggetto e altre incassate»14.

È necessario puntualizzare che si tratta di esempi che 
QRQ�FRQGXVVHUR�DOOD�HIIHWWLYD�FRVWUX]LRQH�GL�DUFKLWHWWXUH��
tuttavia, nonostante tali progetti non vengano realizzati, la 
loro teorizzazione è utile per comprendere lo sviluppo nel 
tempo dell’opera di Samonà e fondamentale all’interno della 
sua attività progettuale per compiere il passaggio dalla prima 
alla terza e ultima fase compositiva. In questo determinato 
intervallo l’architetto compie una scomposizione dei volumi 
abbandonando il tema, fin qui predominante, della facciata: gli 
edifici, sviluppati come continuazione dello spazio circostante, 
trovano nell’ambiente fisico una risposta concreta, nei quali 
diviene sempre più determinante la componente morfologica. 
Non è un caso, infatti, se tali progetti hanno una scala differente 
dagli interventi precedentemente (e anche successivamente) 
realizzati. Di fatto, operare in un contesto spaziale più ampio 
ed esteso risulta fattore indispensabile a Samonà per compiere 
questa sintesi (espressa nelle sue ultime opere che ritornano 
compatte, massive, ma essenziali e plastiche) tra architettura e 
natura che ha nel paesaggio il suo compimento.
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Forma autonoma
In quest’ultima modalità di adozione del calcestruzzo armato a faccia 

vista si evince, invece, una ulteriore diminuzione della componente 
WLSRORJLFD�ÀQR�DOOD�VXD�GLVVROX]LRQH��GDOOH�VROOHFLWD]LRQL�HVSUHVVH�GDO�
paesaggio si consuma una nuova forma di architettura, che esaspera 
OD�SURSULD�SODVWLFLWj�SRJJLDQGR�DQFRU�SL��SHVDQWHPHQWH�DO�VXROR�ÀQR�D�
radicarvisi. «[…] Non avevo ancora capito il segreto, che la vera soluzione 
del progetto sarebbe stata quella di costruire un nuovo rapporto tra uomo 
H�QDWXUDª��DIIHUPD�6DPRQj��LO�TXDOH�LQDXJXUD�XQ�ÀORQH�GL�SURJHWWL�LQ�FXL�
l’architettura di presenta piena e massiva, caratterizzata da un utilizzo del 
calcestruzzo armato in maniera plastica e sempre più essenziale, in cui 
espressione e struttura convivono in un’unica forma autonoma15.

Nel municipio di Gibellina del 1970 il calcestruzzo armato viene 
utilizzato per la costruzione di volumi pieni: non più elementi lineari o 
planari, bensì masse che si articolano nello spazio e trovano nella piazza 
circostante la sua conclusione dimostrando una fascinazione morfologica 
SHU�LO�SDHVDJJLR��6DPRQj�©ULÀXWD�O·DUWLÀFLR�OLQJXLVWLFR�SULYLOHJLDQGR�LO�
messaggio […] – scrive Dal Co – sintomo evidente di una nuova sintesi, 
assai diversa da quella ‘teorizzata’ e indicata con le battaglie e i progetti del 
anni ’55-’65»16. In questa fase, il calcestruzzo armato si libera dai vincoli e 
dai princìpi tecnici e diviene dunque una forma autonoma, materia plastica 
che si fonde ed emerge dallo stesso paesaggio. La nuova sintesi operata 
da Samonà si concretizza e viene portata a condizioni estreme nella sua 
ultima opera, il Teatro popolare di Sciacca (1974), la cui forma deriva 
chiaramente dal progetto del Teatro di Gibellina del 1970 che ha chiari 
riferimenti alla chiesa, anch’essa in béton-brut, di Le Corbusier a Firminy.

Situato al margine est della città, il Teatro guarda il Mare Africano da 
un’alta scogliera diventando, per dimensione e posizione, uno dei segni 
più importanti del paesaggio costiero del versante greco della Sicilia. 
Inoltre, la sua monumentalità, la natura aspra e solenne del calcestruzzo 
a vista, fanno di questa architettura uno degli eventi più interessanti della 
produzione tardo-modernista italiana.

Il teatro è a doppia sala, con un impianto spaziale composto da tre 
grandi volumi: un tronco di cono inclinato ed una semipiramide anch’essa 
tronca con interposto un volume parallelepipedo centrale che costituisce la 
WRUUH�VFHQLFD�H�DFFRJOLH�L�VHUYL]L�JHQHUDOL��/·HGLÀFLR�QRQ�SUHVHQWD�SDUWLFRODUL�
legami con le preesistenze architettoniche circostanti e sviluppa la sua 
composizione in autonomia: alcune prime ipotesi progettuali presentano 
proporzioni differenti fra i tre volumi, dove il tronco di cono è più 
DOWR�H�GRPLQD�LO�FRPSOHVVR��LQ�DOWUH�YHUVLRQL�O·HGLÀFLR��QHOOD�PHGHVLPD�
FRQÀJXUD]LRQH�YROXPHWULFD�SRL�UHDOL]]DWD��RFFXSD�XQ�GLYHUVR�RULHQWDPHQWR�
all’interno del Parco (ruotato di 90 gradi) e il cono si dispone verso il 
giardino e non verso la strada.

L’impiego del calcestruzzo a vista è espressione della ricerca di una 
idea di solidità costruttiva e, coniugata al valore dell’immutabilità della 
forma, di garanzia alla persistenza dell’uso, alla resistenza dell’architettura 
al tempo. Il materiale, contribuisce a conferire l’idea di stabilità, in maniera 
©RVWHQWDPHQWH�VLJQLÀFDQWH�VH�QRQ�DGGLULWWXUD�PRQXPHQWDOHª�FRPH�GLUHEEH�
Manfredo Tafuri17. A sua volta, grazie al calcestruzzo, l’architettura diventa 
puro corpo in diretto rapporto con la natura18. In questo senso, il bèton-brut 

03. Teatro Popolare di Sciacca, veduta 
frontale e vedute ovest. 
© Foto di Paolo De Marco
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viene trattato come pietra, materia antica che emerge dal terreno come 
XQ�PRQXPHQWR�GL�XQD�FLYLOWj�ULWURYDWD�>ÀJ����@��/·DUFKLWHWWXUD�VL�UDGLFD�
FRQ�SHVDQWH]]D�DO�VXROR��OH�VXSHUÀFL�SXUH�VL�DUULFFKLVFRQR�GL�GHWWDJOL�H�
modanature che quasi umanizzano il calcestruzzo-pietra. Il modo in cui 
q�LPSLHJDWR�TXHVWR�PDWHULDOH�DUWLÀFLDOH�q�HVSUHVVLRQH�GHOOD�ULFHUFD�GHOOD�
‘forma autonoma’ e della pura materialità: si rafforza paradossalmente 
l’idea di un sentimento primordiale, di un contatto vivo con la natura, 
oltre che dell’espressione del trascorrere del tempo19.

Nel Teatro popolare di Sciacca risulta particolarmente evidente 
come la costruzione, grazie al valore iconico che gli viene attribuito 
dal ricorso alle forme pure ed alla loro materialità, diventa 
¶PRQXPHQWR·�FRQ�XQ�VLJQLÀFDWR�PLWLFR�H�GL�PHPRULD�H�SRUWDWRUH�GL�
contenuti simbolici. L’omaggio a Le Corbusier si arricchisce di altre 
fascinazioni che si coniugano con la memoria del luogo e con la 
storia personale dell’autore. «Un ruolo fondamentale – scrive Cesare 
Ajroldi – è svolto dalla memoria, intesa come memoria collettiva 
[...] che si traduce in memoria del progettista come interpretazione 
critica di quella, e quindi in operazione progettuale»20. Il ricorso a tre 
forme archetipe elementari (il parallelepipedo, il cono, la piramide) 
è un ritorno alle origini e una testimonianza di partecipazione a una 
idea quasi classica e razionale (e perciò immutabile e persistente) 
di architettura, a fronte alla crisi delle fedi, delle istituzioni e delle 
LGHRORJLH�GHOOD�FXOWXUD�GHO�1RYHFHQWR��QHOOR�VWHVVR�WHPSR��OD�ORUR�
purezza è l’evocazione di una perfezione arcaica e perduta per 
VHPSUH�>ÀJ����@�

Conclusioni
Le modalità d’impiego, sia tecnico che poetico, del calcestruzzo armato 

sono un tema centrale dell’opera di Giuseppe Samonà. Secondo questa 
chiave di lettura è possibile cogliere la rilevanza che il maestro siciliano 
DWWULEXLVFH�DO�WHPD�GHL�VLJQLÀFDWL�VLPEROLFL��GHOOD�PRQXPHQWDOLWj��GHO�
materiale, della forma e della tecnica dell’architettura. 

Da questa analisi emergono inoltre altri aspetti di un dialogo intenso 
e costante tra Samonà e gli altri maestri dell’architettura moderna, le 
cui ricerche progettuali sono legate dall’utilizzo dello stesso materiale 
costruttivo. I riferimenti espliciti a Le Corbusier, sono il dato tangibile di 
XQD�DIÀQLWj�SL��SURIRQGD��GHOOD�recherche patiente che li condurrà entrambi 
all’impiego del calcestruzzo armato in varie modalità, sino al bèton-brut 
delle loro opere mature. Il rigore, la materialità e la ‘monumentalità’ delle 
architetture di Samonà affermano inoltre una vicinanza all’opera di Louis 
I. Kahn. La scomposizione della scatola architettonica e l’articolazione 
degli spazi, rilevate soprattutto nella tipologia ‘involucro-scheletro’, 
ricordano, seppur con differenze di scala, le dilatazioni orizzontali (anche 
queste permesse dall’uso del calcestruzzo armato) delle prairie house di 
Frank Lloyd Wright.

Al netto di queste considerazioni, dalla rilettura dell’opera di Samonà si 
evince che la scelta tecnico-tecnologica relativa ad ogni progetto non derivi 
GD�XQD�VFHOWD�ÀJXUDWLYD�DSULRULVWLFD��PD�VL�EDVL�VX�XQ�UDSSRUWR�YDULDELOH�
tra tipologia e morfologia. Al prevalere della prima (rilevabile soprattutto 
nelle realizzazioni degli anni ’50 e dei primi del ’60) il calcestruzzo 

04. Teatro Popolare di Sciacca, veduta 
ovest. 
© Foto di Paolo De Marco
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VL�PDQLIHVWD�FRPH�IRUPD�WHFQLFD�H�LQVLHPH�UDSSUHVHQWDWLYD��TXDQGR�
prevalgono invece le suggestioni morfologiche (verso la fase più matura 
della sua attività) il materiale diviene unico, primordiale ed essenziale. Le 
differenti declinazioni linguistiche derivano dunque, secondo un rapporto 
causa-effetto, dalle differenti modalità d’impiego del calcestruzzo armato, 
comunque espressivamente indispensabile nell’intera opera di Samonà.
'DSSULPD�FRPH�WHODLR��SRL�FRPH�LQYROXFUR�VFKHOHWUR�H�LQÀQH�

come forma autonoma, il calcestruzzo armato è quindi una costante 
che ammette diverse coniugazioni, assecondando e costruendo le 
sperimentazioni linguistiche di Samonà. E in conclusione, il Teatro 
popolare di Sciacca, quasi come un lascito del proprio autore, ne 
descrive e conclude il percorso testimoniando l’approdo e insieme 
il ritorno ad un’architettura primordiale, puro corpo, libera ed 
HVVHQ]LDOH��SRHWLFD�>ÀJ����@�
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