Marco Burrascano
Professore associato di Composizione architettonica
e urbana, Dipartimento di architettura, Università degli
Studi Roma Tre.
burrascano@gmail.com

Gli edifici per
l’educazione
nella traiettoria
dell’architettura
brasiliana

La città dentro
la scuola
The City within the School Contemporary
South American architecture has a direct
and profound relationship with the Modern
Movement, the spaces for learning have
constituted the field of application and
development of a recognizable and effective
language, as in Europe it happened with
dwelling. The key of the story is the birth of
the Escola Paulista, a group of architects
who formulate a new model of school building by incorporating the characteristics of
the urban space within the architecture. This
model will expand beyond the borders of the
city and Brazil, lasting over time to the new
generations of South American architects.*
L’architettura sudamericana contemporanea
ha un rapporto diretto e profondo col Movimento Moderno, gli spazi per l’apprendimento hanno costituito il campo di applicazione
e sviluppo di un linguaggio riconoscibile ed
efficace, come in Europa è avvenuto con la
residenza. La chiave della vicenda è nella
nascita dell’Escola Paulista, un gruppo di
architetti che formula un nuovo modello di
edificio scolastico incorporando i caratteri
dello spazio urbano all’interno dell’architettura. Tale modello si espanderà oltre i confini
della città e del Brasile, perdurando nel
tempo fino alle nuove generazioni di architetti sudamericani.*

identità e la fortuna critica odierna dell’architettura sudamericana dipendono da molti fattori, uno
di questi è senza dubbio la straordinaria produzione di edifici per l’educazione. Scuole, università e centri
culturali costituiscono il campo di applicazione e sviluppo
delle istanze del Movimento Moderno, a differenza dell’Europa nella quale la residenza collettiva è stata la protagonista della rivoluzione moderna. La cultura architettonica
europea è oggi attratta e sedotta dalla capacità di sintesi
e astrazione concettuale dell’architettura sudamericana,
ma soprattutto dal fatto che tale architettura è accettata
dall’opinione pubblica e nei contesti socialmente difficili.
Il Centro Novo di San Paolo
Questo discorso vale in particolare per l’architettura brasiliana, per la quale uno dei principali fattori di successo è legato
allo straordinario sviluppo urbano di San Paolo che a partire
dagli anni Trenta conosce una crescita vertiginosa che ne modifica rapidamente le sembianze e le dimensioni. L’esplosione
demografica è accompagnata da una massiccia immigrazione
principalmente europea, un fenomeno urbano estremo e unico che il grande antropologo Levi Strauss1 sente il bisogno di
documentare pubblicando il libro fotografico Saudades de Sao
Paulo (Levi Strauss, 1996). Proprio a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta l’attività di Francisco Prestes Maia, ingegnere
e prefetto della città dal 1938 al 1945, produce un sistema di
grandi Avenidas che ordina il traffico veicolare e costituisce
un nuovo centro oltre la valle di Anhangabau collegato al nucleo originario dal Viaduto do Cha (img. 01).
Il Centro Novo diviene il luogo chiave, nel quale la città
moderna si installa attraverso la costruzione di un tessuto
densissimo fatto di architettura eclettica e modernista allo
stesso tempo, totalmente eterogenea per stile e dimensioni, un tessuto generoso in termini di spazio pubblico: spazi
pedonali, ampi marciapiedi e piazze rapidamente si estendono nell’edificato costituendo una rete permeabile all’interno degli edifici.

01. Lo spazio pubblico odierno nella valle di Anhangabau che separa il nucleo originario della città dal Centro Novo | Today’s public space in the Anhangabau valley that separates the
original core of the city from the Centro Novo. Marco Burrascano
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02. La piazza centrale coperta del Ginásio de Guarulhos di Vilanova Artigas e Carlos Castaldi, 1960 | The covered central square of the Ginásio de Guarulhos by Vilanova Artigas and
Carlos Castaldi, 1960. Nelson Kon
03. Pianta e sezione longitudinale del Ginásio de Guarulhos di Vilanova Artigas e Carlos Castaldi, 1960 | Plan of the Ginásio de Guarulhos by Vilanova Artigas and Carlos Castaldi, 1960.

Il centro moderno di San Paolo presenta dunque negli
anni Cinquanta un sistema di edifici-città, complessi che
promuovono nuove relazioni urbane, implementate dalle
molteplici funzioni e dai nuovi percorsi pedonali sovrapposti ai tracciati viari. Almeno venti edifici vengono costruiti
con gallerie commerciali e di servizi, vere e proprie strade
interne, collegate alle vie di passaggio pubblico e tra di loro,
offrendo percorsi pedonali alternativi e creando una ricca
trama di relazioni spaziali; tra di essi il celeberrimo Copan
di Oscar Niemeyer. I venti edifici passanti creano un sistema
omogeneo e continuo al suolo, una piccola città nella metropoli, con una misura certamente più semplice da abitare e da
utilizzare per la multiculturale comunità di San Paolo (Jorge,
2011). Lo spazio pubblico si dilata, raggiunge le quote alte degli edifici e penetra all’interno del costruito sfumando i bordi

strumento di forte ingerenza dell’architettura nella costruzione di una nuova società. Si tratta di un momento decisivo
nell’architettura del Novecento, nel quale l’idea architettonica diviene strumento per indirizzare la cultura e la società
di un Paese (Wisnik, 2012).
La figura chiave di questa vicenda è senza dubbio João
Batista Vilanova Artigas, che dopo una prima fase di intensa attività professionale legata all’impresa di costruzioni da
lui stesso fondata, nel 1945 si iscrive al partito comunista
e inizia la militanza politica. Contemporaneamente lavora
a progetti di residenze singole che, coerentemente con la
propria visione politica, propongono un diverso modo di
vivere, nel quale è evidente il rifiuto del modello di abitare
europeo e borghese imposto dalla colonizzazione2. Artigas
vive tuttavia un momento di crisi di coscienza, dovuto alla
delusione seguita al viaggio in Unione Sovietica nel 1953 e alla dialettica tra la sua
militanza e le commesse residenziali per
la borghesia (Vilanova Artigas, 1952).
La svolta arriva con il Plano de Ação di
Carvalho Pinto, programma di sviluppo per lo stato di San
Paolo che prevede di costruire centinaia di scuole e altri
servizi, nel quale Artigas trova finalmente la possibilità di
occuparsi di una dimensione pubblica e sociale. Dal 1959 al
1963 coordina il piano applicando alla progettazione degli
edifici scolastici i temi solo accennati nelle case,
producendo opere memorabili come le scuole di
Guarulhos e Itanhem nelle quali propone un nuovo
tipo di scuola con nuove sequenze tra pubblico e privato e
tra città e edificio. Nelle nuove scuole lo spazio è fluido e
continuo, le aule chiuse sono ridotte al minimo indispensabile, la vita della scuola avviene all’aperto sotto grandi
coperture che ospitano luoghi informali adatti alle attività
ordinarie o ai grandi eventi collettivi. La composizione della
scuola ruota intorno all’aula magna, al teatro o alla palestra,
spazi aperti più simili a piazze urbane che ad aule autonome
per funzioni specifiche (imgg. 02, 03).

La figura chiave di questa vicenda è senza
dubbio João Batista Vilanova Artigas
di marciapiedi, gallerie, centri commerciali e edifici pubblici,
partecipando e integrandosi alla topografia tormentata, in
un sistema continuo e unico (Fontenele, 2015).
L’architettura moderna paulista incorpora da allora questa lezione che diviene un carattere identificativo fortissimo, una sorta di codice genetico nel quale il dato più rilevante è la continuità tra spazio pubblico e edifici, tra spazio
collettivo e privato. Il distacco dal suolo per accogliere lo
spazio pubblico e la dilatazione del confine tra esterno e
interno, sono i due meccanismi che modificano le automatiche nozioni sociali dentro/fuori e pubblico/privato favorendo usi e comportamenti diversi.
Vilanova Artigas e le scuole del Plano de Ação
Principale campo di applicazione di questa visione architettonica è costituito dagli edifici per l’educazione, nei quali
l’uso di tali meccanismi diviene anche manifesto politico,
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04. Vista di uno dei vestiboli di accesso dell’Istituto Centrale di Scienze dell’Università di Brasilia di Oscar Niemeyer, 1963-71 | View of one of the access halls of the Central Institute of
Sciences of the University of Brasilia by Oscar Niemeyer, 1963-71. Marco Burrascano

Getta così le basi per il resto della sua produzione e per
il progetto esemplare della Facoltà di Architettura dell’Universisade de São Paulo, aprendo la stagione della Scuola
Paulista. Con Artigas al coordinamento delle scuole
del Plano de Ação collabora il giovane Paulo Mendes
da Rocha che apprenderà la lezione consolidando ed
esasperando il modello proposto dal maestro, applicandolo
successivamente anche ai progetti residenziali3.
L’università di Brasilia di Oscar Niemeyer
L’eco della vicenda giunge forte a Rio de Janeiro e coinvolge in prima persona Oscar Niemeyer il quale è il primo
a pubblicare nel 1960 le scuole del Plano de Ação nella rivista Modulo. Come Artigas, anche Niemeyer vive un momento di transizione, di ripensamenti e autocritica4. Già
nel 1958 Niemeyer scriveva il celebre articolo autocritico
Depoimento (Niemeyer, 1958), una sorta di “mea culpa architettonica” (Bo Bardi, 1958), convertendosi a una logica
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strutturalista, a sistemi costruttivi prefabbricati e al concreto bruto. Con questi presupposti affronta l’incarico per
l’Universidade de Brasilia (UnB) e in particolare la costruzione dell’Istituto Centrale di Scienze, applicando le istanze dichiarate e producendo un’architettura straordinaria,
probabilmente delle tante la più lontana dall’immaginario
tipico di Niemeyer5 (imgg. 04, 05). L’importanza dell’UnB
è data dalla dimostrazione di quanto gli spazi per l’educazione siano in quegli anni lo strumento per riformare
la società brasiliana, superando le profonde disparità e
promuovendo uno sviluppo economico fondato sull’allargamento del ceto medio. Pur proseguendo la traccia del
Plano de Ação, la vicenda dell’UnB si pone a un livello più
alto, non solo perché riguarda l’università della nuova capitale, ma perchè coinvolge delle personalità importanti,
del calibro di Anísio Teixeira e soprattutto Darcy Ribeiro, i quali portano questa riforma al parlamento nazionale
modificando il sistema universitario vigente in favore di
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06. Vista della piscina che circonda la caffetteria all’undicesimo piano del Sesc 24 de Maio
realizzato nel 2017 nel centro di San Paolo su progetto di Paulo Mendes da Rocha e dello studio
MM.BB. | View of the swimming pool surrounding the cafeteria on the eleventh floor of the Sesc
24 de Maio built in 2017 in the center of San Paolo on a project by Paulo Mendes da Rocha and
the MM.BB studio. Marco Burrascano

05. Vista della galleria dell’Istituto Centrale di Scienze dell’Università di Brasilia di Oscar Niemeyer | View of the gallery of the Central Institute of Sciences of the University of Brasilia by
Oscar Niemeyer, 1963 - 71. Marco Burrascano

uno completamente nuovo e innovativo. Differentemente
dalle scuole di San Paolo, create solo da architetti, nel caso di
Brasilia la sinergia tra programma pedagogico e architettura
è completa, grazie al lungo lavoro congiunto tra Niemeyer e
Ribeiro e alla grande amicizia che ne consegue.
Nel 1964 inizia la dittatura militare e questo interrompe il clima di riforma della società, intrapreso e fomentato
anche dagli architetti; la repressione culturale ostacolerà
la nascita di altre idee rivoluzionarie. Le istanze politiche
portate avanti attraverso la costruzione di scuole e università sono bruscamente interrotte, il progetto di Niemeyer
e Ribeiro per l’Università di Brasilia rimane incompleto in
seguito all’occupazione dello stesso da parte dell’esercito.
Tuttavia le basi dell’architettura brasilana contemporanea
sono state gettate, l’opera dei maestri è fondata su temi
profondamente umanistici con una straordinaria unità e
coerenza nel linguaggio, nel ruolo della struttura e nell’uso
del calcestruzzo armato a vista.

I centri Sesc di San Paolo
È proprio durante la dittatura che emerge la vicenda dei
centri culturali e sociali del Serviço Social do Comércio
(Sesc), vicenda che riceve l’eredità della nuova architettura paulistana e che riesce a metterla in pratica malgrado
la dittatura. Molti centri Sesc vengono costruiti durante il
ventennio sfruttando la vocazione ricreativa del loro programma, utilizzata come strumento di consenso dal regime.
Si tratta di un fatto importante che prosegue l’esperienza
degli anni precedenti, col grande merito di portarla a disposizione di tutti nella città, fuori dalle scuole e dalle università, in una dimensione completamente aperta alla vita urbana e allo spazio pubblico. Il programma dei Sesc è generico
per definizione, si adatta perfettamente alle caratteristiche
di libera circolazione, di fluidità dello spazio e di poca specializzazione rispetto alle scuole o alle università.
I Sesc Concolacao, Interlagos e Campinas, tra i primi a
essere costruiti, presentano continuità con la nuova archi-
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tettura paulista nata dalle scuole e soprattutto presentano
caratteri omogenei tra loro: continuità tra spazio esterno e
interno, una grande disponibilità di spazio vuoto non specializzato liberamente utilizzabile e interpretabile, che invita allo
stare per le sue qualità di luce, di proporzioni, di profondità
in orizzontale e a volte anche in verticale. A suo modo anche
il Sesc più famoso, il Pompeia di Lina Bo Bardi, presenta le
stesse caratteristiche seppur applicate a un progetto di trasformazione di un complesso esistente e con un linguaggio
più personale.
Si tratta di un racconto che continua ancora
oggi e che è ben testimoniato dal recente Sesc 24
de Maio, progettato da Paulo Mendes Da Rocha
con lo studio MM.BB.6.
Anche in questo caso si tratta di un intervento di riuso di un
lotto compatto, sviluppato in altezza nel centro della città, nel
quale le caratteristiche di continutà con lo spazio pubblico,
generosità e genericità degli spazi vuoti e fluidità della circolazione sono confermate (img. 06). Anche la libertà nell’uso
degli spazi della città è espressa eloquentemente, nella rampa
che collega tutti i piani come una strada e nella grande piscina
pubblica sulla copertura, al tredicesimo piano.
La vicenda dell’architettura moderna brasiliana è rilevante
perché interpreta più di ogni altra un carattere chiave del
Movimento Moderno, che riguarda la possibilità di unire
esterno e interno, vita pubblica e vita privata, riguarda una
visione della vita sociale guidata da un’idea di libertà e inclusione, necessaria nella costruzione della città contemporanea. Per comprendere la grande diffusione odierna dell’architettura sudamericana è utile rileggere questa vicenda,
nella quale un’idea politica e sociale forte e chiara nasce e si
definisce proprio con la costruzione di scuole, università e
centri culturali, attraverso progetti che lasceranno una ricca
eredità ancora oggi profondamente custodita nelle giovani
generazioni degli architetti sudamericani.*
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NOTE
1 – Claude Levi Strauss dal 1935 al 1939 insegna sociologia all’Università di San Paolo e
studia le popolazioni indigene dell’Amazzonia.
2 – “Una casa costruita da Artigas non segue le leggi emanate dalla vita ordinaria
dell’uomo, ma impone una legge vitale, una morale che è sempre severa, quasi puritana.
Ogni casa di Artigas rompe tutti gli specchi dei saloni borghesi. Nelle case di Artigas,
viste dall’interno, tutto è aperto, ovunque vetro e soffitti bassi, molte volte la cucina non è
separata” (Bo Bardi, 1950).
3 – Le case di Mendes da Rocha propongono uno spazio continuo completamente aperto
che non concede nulla alla dimensione privata o individuale, annullando anche la divisione
tra strada e casa attraverso una labile soglia nello spazio di parcheggio.
4 – Tale ripensamento avviene anche in seguito alle critiche ricevute da Max Bill nel 1953 e
in seguito al primo viaggio in Europa.
5 – La concezione e l’insediamento dell’Universidade de Brasilia merita un posto di assoluto rilievo nell’architettura brasiliana e nell’opera di Oscar Niemeyer, la vicenda si sviluppa
tra il 1960 e il 1970 e coinvolge anche l’antropologo Darcy Ribeiro e il pedagogista e politico
Anísio Teixeira.
6 – MM.BB., fondato nel 1991 a San Paolo, è uno studio di architettura formato da Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, architetti laureati presso la Facoltà di
Architettura e Urbanistica dell’Università di San Paolo.
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