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Tra libertà e contesto, tra idea e luogo 
Le preesistenze ambientali

Libertà e invenzione

Un vero progetto ha come discriminante la dignità della scelta indivi-
duale: il libero arbitrio. Nelle coinvolgenti discussioni tra Ernesto N. 
Rogers e Roberto Pane (una di queste riportata in Dibattito sugli inse-
rimenti nelle preesistenze ambientali, “Casabella” n. 214, 1957, pp. 2-4) 
si parla di libertà, prendendo come spunto Frank L. Wright e la sua 
calorosa apostrofe contro i maestri del Rinascimento italiano per l’uso 
di elementi architettonici fittizi. “L’arte è la perpetua immagine della 
libertà”, scriverà Pane a un Rogers che risponde: “egli [Wright] gene-
ralizza la sua personale poetica per giudicare quella di un maestro del 
Rinascimento e in ciò, nelle infinite possibilità di strutturarsi, è la libertà 
dell’architettura come arte”; insomma, spiega con benevolenza, Wright 
confonde, attraverso un giudizio personale, i mezzi con i fini, il costante 
rapporto tra l’utilità e la bellezza. 

E allora tutto è lecito?, si chiede Rogers. No. La libertà a cui tutti noi 
dobbiamo concorrere non è così semplice. “Il problema non è proibire 
ma saper agire”, essere padroni di una continuità “senza la quale s’inter-
rompe e si annulla l’energia e la ragione stessa del nostro operare”. Non 
poteva che essere il coraggio di un vero uomo del Moderno, attraverso un 
uso realista della cultura, a parlare così. Egli comunica in seguito cinque 
punti (rogersiani) in rapporto al contesto, a trent’anni di distanza dai ben 
più famosi cinque punti del Moderno: la specificità entro una visione ge-
nerale, la partecipazione, la democrazia dei problemi da affrontare, il cen-
trare la soluzione al contesto architettonico o ambientale, l’inserire l’arte e 
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la tradizione nell’esistenza. Per raggiungere “il tentativo di un’architettura 
più legata alla vita, cioè tendenzialmente più moderna”1.

In pratica preesistenza e libertà, contesto e invenzione, possono co-
esistere quando i termini fissi, le grandi opere dell’uomo nel loro senso 
generale, riescono a sopravvivere. 

Un po’ di anni prima aveva detto: “noi abbiamo abbastanza chiara 
l’idea di un’architettura moderna, ma qual è la civiltà moderna che deve 
fornire il contenuto alle nostre opere? – e ancora – noi dobbiamo creare 
delle città per uomini liberi e vivi, cioè capaci d’essere diversi”2. 

Brillante e polemico nell’ufficialità, quale appare nella risposta del ’59 
a Reyner Banham, è dotato di grande sensibilità umana. Nessun cinismo, 
bensì sentimento. Bontà umana e intelligenza3. Perspicacia ma sofferenza 
per ciò che gli sta intorno: Bruno Zevi, citato da Serena Maffioletti, ri-
cordava “anche durante una passeggiata Ernesto ne pativa l’offesa rivolto 
al degrado delle città”4. L’articolo critico apparso su “|e Architectural 
Review” a firma di Banham (Neoliberty, la ritirata italiana dall’architettu-
ra moderna) fa perdere le staffe a Rogers5, che risponde pronto: “per noi il 
Movimento Moderno non è morto affatto: la nostra modernità è proprio 
portare avanti la tradizione dei Maestri […] e di essere sensibili al bello”, 
ancora, “anche uno come me che, per coerenza con i suoi principi della 
libertà d’opinione, è pronto a meditare su qualsiasi critica, non è disposto 
a subire questa inconseguente non solo nella valutazione dei fatti”, e af-
fonda, “perché il Banham, che vuole fare l’esperto di cose italiane, non ha 
cercato di leggere meglio e di più invece di insistere sulle sue definizioni 
dei milanesi o dei torinesi, che sanno troppo di luogo comune?”.

1 E. N. Rogers, I CIAM al Museo, in “Casabella-Continuità”, n. 232, 1959, p. 3.
2 CIAM, Il Cuore della città: per una vita più umana delle comunità, a cura di E. N. Rogers, J. L. Sert, 
J. Tyrwhitt, Hoepli, Milano, 1954, p. 70.
3 Lodovico B. di Belgiojoso dice di lui: “era profondamente buono e si prodigava nell’aiutare le perso-
ne ad esprimere il meglio di se stessi”; cfr. S. Maffioletti, Conversazione con Lodovico B. di Belgiojoso, 
in “Phalaris”, n. 10, 1990, p. 13.
4 Ivi, p. 12.
5 E. N. Rogers, L’evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei frigidaires, in “Casabella-Conti-
nuità”, n. 228, 1959, pp. 2-4. Si rimanda alla completa lettura di questo gustoso saggio di educato 
aspro rimprovero.
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Non ci sta l’italiano all’irrispettosa e superficiale critica dell’inglese sul 
borghese formalismo della nuova generazione del Belpaese. Rogers cerca 
un carattere multisciplinare della disciplina architettonica. Metodo ispi-
ratore anche per i suoi molti allievi. Per un etica del progetto: “chi fa 
l’architetto non è un tecnico ma un uomo intero” dichiara Ernesto, e 
Gianni Contessi6 ricorda come il rogersiano manuale del bravo architetto 
dovrebbe ancor oggi essere lettura di ogni persona civile, anche non desti-
nata a praticare l’architettura. Per Rogers, essere moderni, è comprendere 
l’ambiente anche per inventarlo, portare la propria libertà interpretativa: 
la sua civiltà liberale si inquadra perciò sul fondamentale rapporto tra 
invenzione e ambientamento. 

Preesistenza e contesto 

Se la tradizione non è altro che la compresenza di esperienze, allora anche il 
presente e il futuro contengono in se stessi la tradizione, implicitamente. 
Compresenza di elementi personali, di preesistenze fornite dal luogo. È il 
leitmotiv di Rogers, portato avanti anche all’interno del suo gruppo pro-
fessionale di lavoro, il famoso “quartetto” dei BBPR (Banfi, Belgiojoso, 
Peressutti, Rogers): sono tra loro molto diversi, hanno differenti caratteri 
e affinità, ma volenterosi parimenti di collaborare all’attività creativa, per 
convergere su punti definiti7. Tra essi Ernesto, pessimo disegnatore ma 
curioso intellettuale, sembra cercare i riferimenti dal contesto, piuttosto 
che dalla sua mano. Un gene, quello della sensibilità verso le esperienze, 
che si porta dentro dall’infanzia… dalla famiglia, sostenitrice della nuo-
va Nazione ebraica, dell’integrazione tra varie appartenenze. Libertà che 
profonde tutto l’excursus intellettuale e professionale del triestino. Una 

6 G. Contessi, Appunti provvisori per un lessico rogersiano privato, in “Phalaris”, n. 10, cit. Si riferiva in 
specifico a Gli elementi del fenomeno architettonico, I ed., Laterza, Torino, 1961. 
7 Rogers scrive a Pietro Maria Bardi nel 1933 per ringraziarlo di avergli presentato Adriano Olivetti: 
“La nostra giovinezza freme, abbiamo bisogno morale e materiale di lavorare: vogliamo realizzare. 
Siamo in quattro e dobbiamo fare per otto almeno, perché credo che siamo uno dei pochi esempi 
viventi di associazione leale, integralmente corporativa”.
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consapevolezza che giustamente, anche per le vicende personali, allon-
tana ogni carattere nazionalistico, indice possibile di identità assolutista, 
per avvicinarsi da un lato al valore della preesistenza dall’altro ad un in-
nato cosmopolitismo. 

Le preesistenze ambientali, per Rogers, sono tutte legate al contesto 
reale: si avvicina ai regionalismi studiati da Giuseppe Pagano a metà degli 
anni Trenta, ma in più cerca i caratteri, la milanesità come la poetica medi-
terranea, l’ardore come la cultura. Un à rebours verso ciò che c’è già, verso 
il contesto dell’uomo che è esistenza, cultura, ambiente. 

È Rogers, prima ancora di Christian Norberg-Schulz, a parlare di 
genio locale. È da lui che Norberg-Schulz deriverà le sue speculazioni? 
Anche quest’ultimo fa parte dei CIAM, nel gruppo norvegese. Rogers 
aveva parlato nel ’56 all’VIII Congresso di “un’architettura veramente 
internazionale che si impersonifica tuttavia nell’individualità degli artisti 
e si caratterizza nel genio locale”8. Le preesistenze sono in pratica il genius 
loci del norvegese! Che solo dopo, nel 1976, pubblicherà il famoso libro 
evocando distintamente le teorie rogersiane sul contesto. Rogers non cita 
in particolare, nel suo intervento del ’56, le “preesistenze ambientali” an-
dandoci però molto vicino: stratificazioni culturali storicamente presenti, 
rispetto umano, verità, poesia, genio locale, contemplazione.

Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti, Ernesto N. Rogers, Piano Regolatore per Aosta: proget-
to della stazione di Pila, 1936, veduta del modello

8 Il Cuore della città: per una vita più umana delle comunità, cit., p. 71.
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La sensibilità per lo spirito dei luoghi non arriva subito. Agli inizi della 
carriera professionale, un primo accademismo devoto ai maestri9 lo (e 
con lui i BBPR) fa essere asciuttamente scarno verso il contesto quando, 
nel Piano Regolatore del 1935-36 per Aosta, è più di impianto lecorbuse-
riano che ispirato alla tradizione alpina. Una diversa sensibilità compare 
invece nella lenta gestazione della Torre Velasca, durata ben 8 anni dal 
’50 al ’58. 

Già nel ’55, giustificando se stesso, Rogers perdona il maestro svizzero 
perché all’inizio quest’ultimo non ha avuto “per molto tempo, né occa-
sione, né desiderio, né pertanto coscienza dei legami possibili con un 
ambiente culturale”10. 

L’edificio e la città

Dalla metà degli anni Quaranta la cultura del contesto entra nel cuore di 
Ernesto. Un contesto ricercato anche dove le preesistenze non sono visi-
bilmente certe. In una corrispondenza biunivoca tra forma e problemi. 
Come nella dinamica edilizia degli anni del dopoguerra, quando interi 
quartieri residenziali (a Cesate, a Varese, a Gallarate) si vanno a comporre 
nelle zone di margine: attraverso forme asimmetriche, a volte irregolari, 
si vuol stabilire una sorta di spontaneità rifuggendo il nazional popolare 
o il folcloristico. Nel 1955 appare su “Casabella” l’editoriale Le preesi-
stenze ambientali e i temi pratici contemporanei. Rogers usa parole nuove, 
più da poeta o da scrittore, che da architetto del Moderno: comprensione 
“dei valori culturali nei quali le nuove forme s’inseriscono storicamen-
te”, immedesimazione alle condizioni ambientali, continuità “il nuovo e 
il vecchio si oppongono invece di rappresentare la dialettica continuità 

9 Un giovanissimo Rogers nel 1933, al convegno internazionale “La formazione dell’architetto”, 
organizzato da “L’Architecture d’aujourd’hui” a Milano aveva detto: “Ogni tradizione vale in quanto 
essa è linfa per il presente, ma ogni tradizione va risolutamente rigettata, quando si confonde nel 
pregiudizio: i dogmi di Vitruvio e di Vignola sono, ormai, dei pregiudizi”; (riportato in “Quadrante”, 
n. 6, ottobre 1933).
10 E. N. Rogers, Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei, in “Casabella-Continuità”, 
n. 204, febbraio-marzo 1955, pp. 3-6.
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del processo storico”, “sentimento di continuità dove il passato si proietta 
negli accadimenti attuali”, e ancora, problema creativo nella realtà ogget-
tiva, consapevole storicizzazione dei fenomeni moderni “permanenti nella 
nostra vita”, e così via. 

Cosa sono le preesistenze per Rogers? Il luogo: ambiente e territorio11, 
ma anche le costruzioni antecedenti all’architettura da erigere, e anco-
ra, scendendo più di scala, il pratico funzionamento della stessa. Esse 
raccontano la storia dell’uomo. Come può un razionalismo esasperato 
e insensibile negare tutto questo? Come possono pensare i Maestri del 
Movimento Moderno di essere “primordiali”? L’intellettuale Rogers non 
ha paura di “inserire la cultura nella vita quotidiana”, e nello stesso tempo 
non si scaglia contro la moderna polemica verso il passato, da lui definita 
solo “non sufficientemente cosciente”. Come dire: i motivi poetici dell’ar-
chitettura non possono essere fondati unicamente sul piano razionale. E 
porta come esempio la Casa Masieri a Venezia di F. L. Wright: nell’affac-
cio sull’acqua, nella scala urbana della Laguna, c’è tutto il contesto12.

Frank L. Wright, progetto per Casa Masieri, Venezia, 1951; Walter Gropius, Blockhaus 
Sommerfeld, Berlino, 1921

11 “L’ambiente è il luogo di queste preesistenze”, in Le preesistenze ambientali e i temi pratici contem-
poranei, cit.
12 E. N. Rogers, Polemica per polemica, in “Casabella-Continuità”, n. 201, maggio-giugno 1964, pp. 
1-4.
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Il nesso alla cultura del luogo diventa un vincolo positivo che porta 
Rogers a fare una profonda revisione del Moderno, che cerca di coniugare 
con la serialità del progetto che nel razionalismo era una delle compo-
nenti essenziali. Non si può fare un edificio uguale in Germania come a 
Roma, il nord e il sud contano non solo dal punto di vista climatico, ma 
soprattutto culturale. Lo stile moderno non può essere indifferente alle 
ragioni dell’ambiente, di costume, della storia, da recuperare in modo 
allusivo, escludendo ogni finta antichità e decorazione. 

 “Se costruiamo in un paesaggio naturale cercheremo di interpretarne 
il carattere e le esigenze pratiche; in un paesaggio urbano saremo ispirati 
dallo stesso principio, cosicché in ogni caso, il nostro atto intuitivo non 
troverà intero compimento se non sarà la personale interpretazione dei 
dati oggettivi”13. 

Molti progetti italiani del periodo, come le case alla Maddalena di 
Cini Boeri14, la Casa a Matera di Giancarlo De Carlo del ’59, la villa ad 

Vico Magistretti, Casa Arosio, Pineta di Arenzano, 1959, due prospetti della villa; BBPR, 
Torre Velasca, Milano, 1958

13 Ivi, p. 308.
14 E. N. Rogers, Due case nell’isola La Maddalena, in “L’architettura cronache e storia”, n. 6, 1968, 
p. 435 sgg.
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Arenzano di Vico Magistretti15, la mensa Olivetti di Ignazio Gardella16, si 
uniscono alle parole di Rogers per formare un uomo nuovo, eticamente 
rivolto alla tradizione. 

Nel 1959 “Casabella” n. 232 presenta tre progetti riuniti nel testo Tre pro-
blemi di ambientamento. Gli edifici sono la Torre Velasca, un edificio per 
uffici a appartamenti a Torino e la casa Lurani a Milano. Tre “ambienti 
assai diversi” scriverà nella presentazione. Dicendo poi che per ognuno 
si è cercato di interpretare il senso poetico delle preesistenze: siamo in 
pieno boom edilizio, quando Milano si trasforma da città in metropoli: 
l’anno dell’IBM Plaza di Chicago di Ludwig Mies van der Rohe, ma 
anche l’anno della morte di Wright. Nella presentazione Rogers parla 
di poetica, di simpatia verso le cose circostanti, di ricerca psicologica. 
È come dicesse questi elementi sono ben più importanti dell’esplosione 
edilizia, o meglio, attraverso tali strumenti si deve cercare, nell’ambizione 
professionale del costruire, una identità colta e significativa. L’articolo si 
conclude riportando quanto ebbe ad esclamare Alvar Aalto appena vide 
la Torre Velasca: It is very Milanese”. 

Con queste parole un cerchio si chiude: alla fine, la preesistenza am-
bientale viene a coincidere con la città stessa.

Oggi come architetti cerchiamo di legittimare le nostre reciproche scelte. 
Questo ci hanno insegnato i nostri maestri, coloro dai quali abbiamo 
attinto metodo e poesia. Ma dietro a chi ha “saputo leggere il verbo, 
oltre la calligrafia”17, vi è stato in primis, Ernesto N. Rogers, colui che ha 

15 Presentata in “Casabella-Continuità”, n. 234, 1954, pp. 4-7: “Fra quelle costruite finora, la più 
aderente alle preesistenze ambientali senza compiacimenti vernacolari o modernistici […]”
16 Queste ultime tre opere vengono presentate dal gruppo italiano insieme alla Torre Velasca mila-
nese al XI congresso CIAM tenuto al Museo Kröller Mller di Otterlo nel ’59: non saranno capite, 
considerate risultato di un linguaggio inattuale. Il XI sarà l’ultimo congresso CIAM: ormai prevaleva 
l’incapacità di accettare le contraddizioni dialettiche e “di storicizzare i fenomeni e di discriminare 
criticamente ciò che è positivo da ciò che è negativo”.
17 “I veri discepoli”, ha scritto Rogers, “si discostano nella realtà da quanti non hanno saputo leggere 
il verbo, oltre la calligrafia del maestro”. 
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cercato, in un periodo non facile del Novecento, di costruire intorno a sé 
un atteggiamento consapevole verso la realtà. In questo momento storico 
ha ancora un senso riprendere gli insegnamenti rogersiani, quando si rie-
sce a coniugare l’etica dell’operare, il garbato ruolo maieutico (“Rogers fu 
colui che insegnò, in un certo modo, a leggere e scrivere […] all’architettura 
italiana”)18, il senso del tempo, con la leggerezza nel propugnare le colte 
ragioni delle proprie scelte. Possono essere scelte difficili, spesso male in-
terpretate, ma restano libere scelte, perfettamente consce della necessità 
sociale di ogni procedimento progettuale.

18 V. Gregotti, in “Casabella”, n. 557, 1989.


