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Nato a Bucarest nel 1931, e scomparso
a Milano nel 2009, Guido Canella
è stato uno dei protagonisti più importanti
e originali dell’architettura italiana
del dopoguerra.
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Allievo di Ernesto Nathan Rogers
e di Giuseppe Samonà con i quali, a Venezia
e a Milano, nei primi anni Sessanta
comincia una quasi cinquantennale attività
universitaria, Canella ha sempre affiancato
alla pratica di progettista, autore
di capolavori riconosciuti degli ultimi
decenni, la riflessione teorica, l’attività
di organizzazione culturale, la ricerca
e l’insegnamento universitari, scrivendo
libri e saggi di profonda cultura,
curando collane editoriali, promuovendo
e dirigendo riviste come «Hinterland»
e «Zodiac».
Professore Emerito al Politecnico di Milano
e presidente dell’Accademia Nazionale
di San Luca nel biennio 2007-2008,
il suo lavoro di docente e di architetto
testimonia di atteggiamento rigoroso
e intransigente, con la pubblicazione di studi
e scritti che sono stati centrali nel dibattito
architettonico italiano del dopoguerra,
e con la realizzazione di opere la cui
ostinata volontà di forma si fa veicolo
delle implicazioni morali e civili della
ricerca architettonica.
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Il volume costituisce una riflessione
approfondita, di architetti e di storici,
sulla figura e l’opera di questo maestro
della cultura italiana del progetto, al quale
la Scuola di Architettura Civile
del Politecnico di Milano nel mese
di gennaio 2012 ha voluto dedicare
un convegno internazionale di studi,
a riconoscimento del suo insostituibile
contributo alla costruzione del proprio
progetto culturale.
In un proficuo confronto di autori
e punti di vista anche generazionalmente
differenziati, nelle pagine del volume
i saggi di alcuni dei principali protagonisti
dell’attuale architettura italiana
si affiancano alle riflessioni originali
e ravvicinate di colleghi del Politecnico
di Milano e agli studi di giovani ricercatori
che l’hanno avuto come docente
nelle aule delle facoltà e dei dottorati italiani,
mentre gli scritti di importanti studiosi
stranieri collocano il contributo di Canella
nell’ambito dell’architettura internazionale.
Un ricco apparato iconografico delle opere
e dei progetti accompagna i testi scritti,
facendo di questo volume uno strumento
prezioso per approfondire criticamente
la figura e l’opera di Guido Canella
e tramandare anche alle generazioni più
giovani la sua lezione e la sua originale
visione dell’architettura.
Il volume prosegue la serie promossa
dalla presidenza della Scuola di Architettura
Civile del Politecnico di Milano, inaugurata
con quello dedicato a Ernesto Nathan Rogers
in occasione del centenario della nascita.
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Architetture extra moenia: progetti per Bari

Traslitterazioni sintattiche:
il ciclo barese
Giuseppe Di Benedetto

Il ciclo delle opere progettate da Guido Canella per la città di Bari
occupa un arco temporale di oltre un decennio – dal 1991 al 2006 – e
riguarda: il prototipo di Casa bifamiliare nel complesso residenziale di Barialto a Casamassima, del 1991; il progetto di Chiesa nello
stesso complesso residenziale, del 1993; il progetto per i concorsi
di primo e secondo grado per la Nuova sede municipale nell’area
dell’ex gasometro, che si estende dal 1998 al 2001 e, infine, il progetto di Chiesa ecumenica, con Facoltà teologica, convento ortodosso e
centro accoglienza a Punta Perotti, realizzato nell’ambito della decima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia del 20061.
Lo definisco ciclo, perché tale deve essere considerato in quanto, nonostante la diversa collocazione temporale delle opere, le differenti tematiche affrontate e la diversità dei fattori contingenti di
caratterizzazione di ciascuna esperienza progettuale, è innegabile
il riconoscimento di un denominatore comune che lega, relazionandole, tutte e quattro le opere.
In tutti i casi assistiamo, infatti, alla volontà di interpretare i caratteri della grande civiltà architettonica del luogo mediante la traslitterazione dei significati e delle strutture sintattiche manifestate
dai riferimenti adottati in forme ed espressioni del tempo presente.
Ne sono scaturiti oggetti architettonici carichi di una straordinaria
potenza evocativa, mondo di memoria, che riconquistano quella dimensione, spesso perduta, di perennità dell’architettura.
Nelle case bifamiliari di Barialto a Casamassima, la scelta progettuale interpreta, in coerenza con il tema della residenza suburbana, i caratteri salienti e identificativi sia di natura figurale che
funzionale della masseria della campagna pugliese, a partire dalla
combinazione della figura quadrangolare e semicircolare che definisce l’impianto compositivo della casa. Ed è proprio da questo
incastro volumetrico che prende forma un sistema estremamente
articolato, magistralmente risolto in una antinomica contrapposizione tra i fronti principali della casa bifamiliare: a nordest, verso il
giardino, il sistema disinnesca la propria compattezza volumetrica in logge coperte e terrazze; dalla parte opposta, verso l’ingresso,
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antepone tutta la potenza espressiva di cui è capace l’avancorpo
semicircolare a doppia rampa scoperta, evocatore delle antiche e
auliche dimore che costellavano la campagna pugliese. Come nella
Casina di Don Cataldo, l’avancorpo semicircolare diviene al contempo l’elemento di caratterizzazione della condizione iconica, volumetrica e organizzativa di questa architettura e fulcro del sistema
tipologico qui adottato: doppi alloggi su due piani. Se analizzata in
profondità, ogni scelta, anche di dettaglio, appare improntata a un
colto e raffinato dualismo: se da un lato è evidente l’assunzione di
modelli esemplari della migliore tradizione architettonica locale,
dall’altro Canella afferma, nei suoi scritti di accompagnamento al
progetto, come la scelta della fluidità distributiva della pianta, dei
pilotis del portico, della tettoia a sbalzo che in parte copre la terrazza solarium, del niveo candore dei prospetti, faccia apparire questi
elementi, nel loro insieme, non tanto distanti (e quanto meno adattabili) rispetto ai principi enunciati da Le Corbusier come presupposto della “nuova architettura”2.
La chiesa a Casamassima sarebbe dovuta sorgere a poca distanza dalla piccola lottizzazione del gruppo di quattro case bifamiliari,
ma in un suggestivo rapporto che metteva a confronto Canella, Rossi e Aymonino, che insieme avevano dato vita al progetto per il masterplan delle piazze di Barialto. In particolare, la chiesa di Canella
avrebbe trovato come sua naturale collocazione l’interno di una delle due piazze contrapposte del mai realizzato centro civico del quartiere, circondata da un corpo quadrato porticato, contenente negozi
e servizi, progettato da Aldo Rossi. Dalla parte opposta, nell’altra
piazza, in perfetta corrispondenza assiale con la chiesa, erano previsti un imponente teatro ideato da Carlo Aymonino e un edificio a
esedra destinato a mercato, anch’esso progettato da Rossi.
Dalla compattezza volumetrica, all’imponenza costruttiva e
figurativa di un impianto basilicale stretto dalle massicce sagome di quattro torri angolari, alle singole figure compositive del
protiro d’ingresso, dell’abside e della volta a botte, dei contrafforti
e delle arcatelle cieche dei fronti laterali, tutto evoca e riconduce
all’architettura romanica pugliese, ma forse l’attenzione di Canella
si sposta, in modo più ampio, a quelle espressioni arcaiche in cui
l’architettura romanica mostra tutta la sua volontà di essere, in una
dimensione grandiosa e potente che continua a nutrire il presente;
e che certamente ha nutrito, rinnovandosi nei valori, il progetto di
chiesa di Guido Canella. La straordinarietà di questo intervento e,
nel contempo, della lezione che attraverso esso Canella ci trasmette, sta nel fondare metaforicamente l’idea del progetto in qualcosa
che abbiamo avuto il modo di sedimentare nel profondo della nostra memoria e del nostro immaginario architettonico, rifuggendo
dall’ennesima fuga da noi stessi, verso l’inesplorato, alla ricerca affannosa e concitata di qualcosa che non deve avere precedenti, che
non si è mai vista; condizione indispensabile per apparire ciò che
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oggi, con una parola molto in voga, ma dai toni sempre più sinistri,
viene definito innovativo.
Il progetto per la nuova sede municipale nell’area dell’ex gasometro è certamente per dimensione e complessità quello più impegnativo e ci sono buone ragioni per sperare nella sua realizzazione3.
L’analisi morfologica dell’area appare determinante nell’indirizzare le scelte di progetto. Tale area, infatti, ricade nella prima zona di
espansione novecentesca della città, segnata dal prolungamento
verso ovest del reticolo del Borgo murattiano. Un settore che, tuttavia, non possiede quei caratteri di compiutezza morfologica e di
qualità architettonica propri dell’originaria addizione voluta per
Bari dal generale Murat. Il principio insediativo del progetto trae
risorsa proprio dalla potenzialità ordinatrice di un modulo quadrato di 25 metri di lato – corrispondente alla metà del reticolo storico – isolato da fasce, larghe 12 metri, destinate ai percorsi. Questa
trama geometrica rigorosa regola la composizione e l’ordinamento
del nuovo complesso municipale, dettando posizioni, relazioni e dimensioni delle varie parti costitutive il progetto. Un primo sistema
di corpi alti tre piani fuori terra e porticati è disposto secondo la
griglia ortogonale, occupando due lati consecutivi di un ideale quadrato di base. Da questo sistema si elevano, al centro e all’estremità
delle mediane del quadrato, tre elementi di grande impatto volumetrico, tre “archetipi formali” di valore assoluto, ricorrenti nelle
figurazioni canelliane, carichi di fascinazione e di suggestione evocativa: un tronco di piramide a base quadrata, alta quasi 33 metri,
destinato a ospitare gli uffici di rappresentanza; una torre circolare
di 48 metri con profilo a curva di secondo grado, affiancata dal volume della scala esterna, e destinata ad accogliere gli uffici tecnoamministrativi; un corpo composito più basso dei precedenti, di
forma cilindrica e copertura con lucernario di profilo parabolico,
destinato ad aula consiliare. In questa composizione urbana si manifestano dei tratti epici. Canella perviene a una monumentalità
delle forme architettoniche tesa all’esaltazione della componente
pubblica, rappresentativa e collettiva del complesso civico che interviene a riscattare la debolezza morfologica dell’area.
L’ultimo intervento, infine, del complesso ecumenico a Punta
Perotti, offre a Canella l’occasione per il recupero del precedente
progetto di chiesa realizzato nel 1993 per il quartiere residenziale
di Barialto, ma all’interno del più impegnativo tema proposto dalla
decima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, eloquentemente condensato nel titolo: Città di Pietra4.
Il luogo del progetto, quello di Punta Perotti, oggetto di demolizioni catartiche, dà avvio alla propria palingenesi proponendosi
come possibile caposaldo della cosiddetta “Quinta Bari”, ospitando
funzioni ricettive altamente simboliche. Il tema funzionale consiste,
infatti, in un insieme di edifici destinati a favorire il dialogo teologico fra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Muovendo da questi
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Prototipo di casa bifamiliare nel
complesso residenziale Barialto
a Casamassima, Bari, 1991.

presupposti, per Canella non può esservi incipit migliore per la sua
architettura della grande tela dipinta da Gentile Bellini raffigurante la Predica di San Marco in Alessandria5, dove, in una dimensione
scenica urbana carica di sincretismi religiosi, culturali e architettonici, metafora dell’incontro tra Oriente e Occidente nella composita
koinè mediterranea, compare, come magnificente fondale, una trasposta e trasfigurata Basilica di San Marco, aggettivata da possenti
archi rampanti. E saranno proprio questi archi, ma forse l’intimo
senso scenico e teatrale dell’intero dipinto a essere oggetto dell’ennesima traslitterazione, facendo la propria ricomparsa traspositiva
nella grande chiesa ecumenica da 700 posti per Punta Perotti. Qui,
infatti, un sistema di grandi archi-travi rampanti interviene a dare
rigidezza all’intera struttura che viene interamente progettata, in
ossequio alla grande tradizione costruttiva, in muratura portante,
utilizzando la bianca pietra di Trani apparecchiata a secco.
Il progetto del complesso ecumenico si costituisce, inoltre, mediante la composizione di tre elementi autonomi ricondotti all’unità urbana dalla piazza interclusa e dagli spazi aperti di relazione: la
Chiesa al centro; il chiostro della Facoltà teologica e del convento dei
monaci ortodossi, a est; il Centro di accoglienza e culturale nel corpo
a semiluna, a ovest. In questo progetto il desiderio di trovare rapporti tra le forme architettoniche e gli spazi interposti corrisponde al
senso monumentale essenzialmente ideologico, che viene presentato in una forma simbolica di particolare e alto valore espressivo.
Concludo ricordando alcune cose dette da Canella in occasione
di un convegno, svoltosi a Bari nel 20066, quando, riferendosi alla
propria esperienza progettuale compiuta nella città pugliese, sottolineava l’importanza che per lui aveva avuto la luce di quel luogo, “la
luce bianca di levante”, come amava definirla, che aveva fortemente
interiorizzato. Inoltre, ribadiva l’inevitabilità del ricercare un linguaggio consolidato in una certa tradizione che rifuggisse dall’idea
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di una globalizzazione dell’architettura. Allo stesso modo, riteneva
come le città italiane fossero suscettibili di radicare nel proprio
corpo vitale un’architettura nuova, ma che non dovesse necessariamente rappresentare l’omologazione culturale imperversante del
nostro tempo, capace di produrre soltanto eventi tutti artificiosi
che rischiano di trasformarsi in meccanismi senza ripensamenti,
esitazioni, e tanto meno giudizi. Soltanto al verificarsi di queste
condizioni, per Canella era possibile ipotizzare l’avvio di una rilegittimazione della cultura architettonica italiana; e le sue opere,
comprese quelle per Bari, indicano a tutti noi la strada da perseguire, e testimoniano come, nel lavoro di ogni architetto, l’introduzione di qualsiasi novità deve inevitabilmente essere legittimata
dall’esistenza di nessi e relazioni riconoscibili con il passato, cioè
con il solido e ideale portato della storia, costituitosi per incessanti
sedimentazioni nel corso di un tempo lunghissimo, poiché ciò che
davvero appare come cambiamento non può che essere generato
dalla tradizione.
Note

1 Per un approfondimento conoscitivo dei primi tre progetti si confronti E. Bordogna,
Guido Canella. Opere e progetti, Electa, Milano 2001, pp. 146-151, 184-187. Con particolare
riguardo al progetto di casa bifamiliare si veda pure: O. Buonamano, A new town, in «Segno», aprile-maggio 1992, pp. 26-27; E. Bordogna (a cura di), Concorso di idee per la progettazione di una casa bifamiliare a Barialto, Editrice Safra, Modugno (Bari) 1994. Per il
progetto della nuova sede municipale si veda V. Palmiotto (a cura di), Architetture per Bari.
Due concorsi di idee, Gangemi Editore, Roma 2001. Il progetto di chiesa e complesso ecumenico a Punta Perotti è stato oggetto di numerose pubblicazioni tra cui: Città di Pietra.
Progetto Sud, a cura di C. D’Amato Guerrieri, catalogo della 10ª Mostra Internazionale di
Architettura, Biennale di Venezia, Marsilio, Venezia 2006; G. Canella, Chiesa ecumenica
a Bari Punta Perotti, in C. D’Amato Guerrieri (a cura di), La mostra “Città di Pietra”. 10ª
Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2006, Quaderni di «Aión»,
Aión Edizioni, Firenze 2007, pp. 36-39; G. Canella, Chiesa ecumenica con Facoltà teologica,
Convento ortodosso, Centro di accoglienza, Punta Perotti, Bari, in P. Zermani (a cura di),
Identità dell’architettura italiana 5, Diabasis, Reggio Emilia 2007, pp. 32-33.
2 Cfr. E. Bordogna, Guido Canella. Opere e progetti, cit., p. 148.
3 Il progetto è risultato vincitore dei due gradi previsti dal concorso bandito dall’amministrazione comunale barese, ed ha comportato nella fase di stesura del progetto esecutivo numerose variazioni sino all’individuazione di un’area di insediamento diversa
da quella iniziale dell’ex gasometro, risultata inidonea perché fortemente inquinata. La
nuova collocazione sul Lungomare Vittorio Veneto configura l’intervento come occasione per il completamento di una parte rilevante di Bari, in una posizione altamente strategica tra il Borgo murattiano e la Fiera del Levante.
4 Al progetto redatto dal gruppo coordinato e diretto da Guido Canella è stato assegnato il Leone di Pietra.
5 È lo stesso Canella a fare riferimento, nella relazione di progetto, al grande telero del
Bellini esposto presso la Pinacoteca di Brera.
6 Si fa riferimento all’intervento tenuto da Guido Canella in occasione del convegno/
seminario, Disegni di architettura. Cinque Storie Italiane. Carlo Aymonino, Guido Canella, Gabetti & Isola, Paolo Portoghesi e Aldo Rossi, svoltosi presso il Castello Svevo di Bari,
il 7 marzo 2006.
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