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Teatro di Sciacca, 2012. Cantiere dei lavori di completamento diretti da Iano Monaco. 
© Foto di Giovanni Longobardi
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Giuseppe Samonà 
e la sperimentazione 
continua
Giovanni Longobardi

Questo libro nasce nell’ambito delle varie iniziative intorno alla figura 
di Giuseppe Samonà organizzate congiuntamente dall’Università Roma 
Tre e dall’Università Iuav di Venezia nel 2018, al termine delle quali è 
scaturita in maniera naturale l’esigenza di una rassegna degli studi più 
recenti e attuali concernenti la sua opera. Il successo della call for papers 
and photos, forse non del tutto prevedibile nell’alto numero delle adesioni 
ricevute, se da un lato ha comportato un complesso lavoro di riordino 
per la curatrice, dall’altro mostra una prima acquisizione: e cioè che la 
«disseminazione didattica»1 attuata da Samonà, se vogliamo intenderla 
come capacità di trasmettere l’intelligenza dei suoi atteggiamenti critici e 
operativi nell’architettura-urbanistica, è stata efficace e duratura. I trentasei 
contributi qui riuniti in un volume di oltre 380 pagine, provenienti da una 
grande varietà di scuole italiane e europee, testimoniano che la ricchezza 
della sua produzione progettuale e culturale seguita a porre sollecitazioni 
vive ancora oggi; e, ancora più significativo, che è capace di richiamare 
l’attenzione anche delle generazioni di architetti e ricercatori più giovani.

Credo che gran parte di questa vitalità si possa ascrivere alla 
sperimentazione continua che Giuseppe Samonà ha praticato nell’intero 
arco della sua lunga attività. Un percorso che non cede all’abitudine, 
alla ripetizione di motivi collaudati e all’autocompiacimento, ma che di 
ogni tema riesce a cogliere con acume le singolarità e gli aspetti meno 
immediati, restituendoli in maniera nuova e inattesa. In questo modo 
Samonà cavalca tutti i «generi» dell’architettura del Novecento, e in 
particolare del secondo dopoguerra. I suoi progetti sono testi complessi, 
suscettibili di più livelli di lettura – talvolta anche contraddittori, come 
alcuni dei saggi che seguono non mancano di sottolineare –, ma che in 
ogni occasione mettono a fuoco questioni centrali, spesso inaugurandone 
di nuove (Alberto Ferlenga ne ha scritto recentemente come di un 
«apristrade»2).

Per esempio, quella della partecipazione sociale nel progetto della casa 
pubblica, introdotta nella didattica dell’architettura fin dal 1945-46 con le 
interviste agli operai delle industrie di Marghera3.

Samonà ha anche condotto una ricerca continua sul piano tipologico, 
sperimentando a più riprese in molti progetti (tra cui il Centro Direzionale 
di Torino, l’ANAS e l’IRFIS di Palermo) l’idea di un edificio per il 
terziario caratterizzato da un corpo di fabbrica profondo e spesso, a 
strati sovrapposti, sfalsati e progressivamente scossi verso l’alto, che 
cerca di coniugare le esigenze del funzionalismo con l’alta densità 
della città tradizionale stratificata. La ricerca culmina con il concorso 
per il Parlamento – forse quello tra i suoi progetti che più si è fissato 
nell’immaginario architettonico – ma non troverà applicazione concreta, 
tranne a ricomparire a distanza di decenni, trasfigurata ma riconoscibile, 
in opere realizzate da protagonisti dell’architettura contemporanea come 
SANAA, Chipperfield o Herzog & De Meuron.

In realtà, la sperimentazione sull’isolato iperdenso è connessa a un 
altro tema portante, che è quello della grande dimensione metropolitana, 
dove si manifesta tutta la sua capacità di traslare i problemi architettonici 
alla scala del territorio guardandoli in maniera unitaria. Come nel caso della 
metropoli dello Stretto di Messina, dove il ponte oggetto del concorso, pur 
nella sua iconicità, diventa un piccolo dettaglio nel completo ridisegno delle 
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Note
1  P. Lovero, La disseminazione didattica, in G. Samonà, L’unità architettura urbanistica. Scritti 
e progetti 1929-1973, a cura di P. Lovero, Franco Angeli Editore, Milano 1978, p. 553 sgg.
2  A. FerLenga, Aprire strade, ricostruire città, in Giuseppe Samonà. Progetti per la città 
pubblica,  a cura di G. Longobardi, G. Marras, Universalia, Pordenone 2020, pp. 6-7.
3  Il 9 dicembre 1982 Giuseppe Samonà tiene a Napoli una conferenza – alla quale 
ho avuto la fortuna di assistere da studente – a margine di una mostra dei suoi 
disegni per il portale del teatro di Sciacca. Nel dibattito che segue, gli viene chiesto 
un giudizio sull’esperienza di De Carlo nel quartiere Matteotti a Terni e sul rapporto 
tra progetto e fruitore. Samonà risponde: «De Carlo è stato un mio allievo, uno dei 
miei allievi più cari […] Egli sente il confronto col mondo esterno come colloquio 
con le masse», così attribuendosi con una certa disinvoltura la paternità del metodo. 
Cfr. M. Montuori (a cura di), L’insegnamento di Giuseppe Samonà, lezioni e dibattiti del 
corso di dottorato di ricerca per l’a.a. 1983-1984, Cluva, Venezia 1985, p. 44.
4  Samonà, I disegni del portale del teatro di Sciacca, in Giuseppe e Alberto Samonà. L’unità 
architettura urbanistica. La poetica dell’insieme. Tra didattica e professione dell’architettura, a 
cura di M. Montuori, Officina Edizioni, Roma 2000, p. 151. Si tratta della stessa 
conferenza napoletana del 1982 richiamata in precedenza.
5  Ivi, p. 149.

due coste in chiave metropolitana – che investe perfino la sua Palazzata – 
come condizione e esito insieme di una innovazione infrastrutturale così 
profonda.

La sua propensione allo sguardo lontano e al progetto come prodotto 
intellettuale conduce Samonà anche a un precoce avvicinamento ai temi 
ecologici. Durante il suo mandato senatoriale nella VI Legislatura iniziato 
nel 1972 prende parte alla Commissione speciale per i problemi ecologici; ed è 
del 1972 il Concorso per la nuova Università di Cagliari, un progetto 
concepito come un grande scavo alla scala del paesaggio, sul quale anni 
dopo ritornerà indicandolo come un esperimento ancora embrionale e 
incompleto: «È l’idea dell’uomo che organizza un suo discorso artificiale, 
scavando la propria essenza distruttiva, piuttosto che organizzarla al di 
fuori, come la generalità degli interventi d’oggi: che soverchiano lo spazio 
naturale e quindi distruggono certi aspetti semiotici di questa natura 
ancora bellissima. Nel progettare delle strutture universitarie non avevo 
ancora capito il segreto che la vera soluzione del progetto sarebbe stata 
quella di costruire un nuovo rapporto tra uomo e natura, questo nuovo 
rapporto lo avevo presente solo negli aspetti figurativi; chissà che cosa 
avrei fatto se avessi approfondito quelli mentali»4.

Giuseppe Samonà è stato un attivissimo agitatore culturale, ma anche 
un intellettuale dotato di grandi capacità di ascolto sia nei confronti delle 
linee evolutive della realtà a lui contemporanea sia nei confronti delle voci 
dei suoi collaboratori, in particolare più giovani. Questo gli ha permesso 
di elaborare una peculiare forma di sincretismo disciplinare, che è forse 
anch’essa uno dei motivi dell’interesse che la sua opera suscita oggi. Nel 
corso della conferenza già citata sostiene che «la natura può darci un 
altro ordine»: non un ritorno alla natura, ma piuttosto un andare incontro 
alla natura, per il quale arriva a sostenere, a 84 anni, la necessità di una 
nuova avanguardia. «Non esiste ancora quest’avanguardia. Sono io che 
me ne faccio promotore, e per ora ne sono il presidente, il segretario e il 
ricercatore adepto»5.
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