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Europan, il concorso di idee (finalmente seguito da realizzazioni!) per giovani architetti europei, è 
alla sua terza sessione: decine di paesi, fra organizzatori e associati, sono coinvolti, migliaia di 
architetti, sotto i quarant'anni di età, vi hanno partecipato, noti critici e progettisti hanno fatto parte 
delle giurie e premiato centinaia di gruppi di progettazione che hanno realizzato, stanno per 
costruire ovvero potranno ricevere incarichi per la realizzazione di alloggi sulla base delle idee di 
concorso. La ricorrenza puntuale di questa competizione, nata dalla trasposizione a scala europea, 
delle esperienze disvelatrici di nuovi talenti progettuali, dei Pan francesi (Plan d'Architecture 
Nouvelle), è stimolante e consente di esprimere un'opinione critica, con particolare attenzione per 
l'Italia, su un'iniziativa che mette a confronto, pionieristicamente, in un'unica manifestazione 
culturale di respiro europeo, idee e consuetudini sulle architetture dell'alloggio, di progettisti, 
amministratori, sociologi, operatori e imprenditori, sulla base di temi urbani complessi indicati dai 
concorsi simultanei e localizzati in diversi siti d'Europa. Bilanci dei risultati concorsuali sono stati 
oggetto di forum periodici (Berlino 1988, Milano 1989, Madrid 1991, Santiago de Compostela 1993) 
in cui le diverse componenti "culturali" dell'organizzazione tentano di comunicare fra loro e di 
superare le frontiere nazionali del linguaggio e dell'architettura, verso una difficile unità di intenti 
proiettata verso il futuro. Nel caso dell'esperienza Europan, cioè di un'occasione concreta di 
collaborazione e di confronto culturale sul tema dell'alloggio, la "unità europea" può essere 
realizzata solo valorizzando le "differenze", le singole storie dei microterritori di cui questo 
continente è composto, ed ipotizzando per il suo sviluppo un suggestivo sistema territoriale a rete, 
in cui storia e innovazione siano in continuo rapporto interattivo. Perciò dibattere su Europan 
interessa anche per troppi motivi, al limite di un'incomprensibile confusione, che pur nel settore 
dell'architettura, è lo specchio attuale della faticosa costruzione di una comune "casa" europea.  
 
UN CONCORSO DIVERSO, UNA NUOVA COMMITTENZA 
L'interesse di Controspazio per Europan muove dal lodevole intento alla base di questi concorsi: il 
volere invertire la tendenza diffusa, soprattutto in Italia, di considerare un binomio inscindibile la 
"architettura interrotta" e il risultato di concorsi di architettura, cosicché prestiamo attenzione alla 
opportunità culturale e professionale offerta ai giovani architetti da concorsi diversi per le 
caratteristiche della specifica "committenza". Osservando i risultati espressi dai progetti e dalle 
realizzazioni in corso, è utile ripercorrere lo sviluppo dei temi concorsuali all'interno del comitato 
scientifico Europan, per svelare quanto di esterno (estraneo), anche qui, al tema dell'abitazione 
influenzi la reale produzione delle case in cui abitiamo. Il tentativo "sociologico", in prima battuta 
(Europan I: evoluzione dei modi di vita e architetture dell'alloggio) di definire pervicacemente e 
aprioristicamente, le caratteristiche di un'architettura dell'alloggio flessibile, disponibile agli 
adattamenti dei modi di vita, in un modello astratto di società contemporanea, era indice di un 
atteggiamento razionale e classificatorio, che in virtù di un mito progressista ed evoluzionistico, 
tendeva ad annullare l'identità personale e culturale del soggetto contestualizzato. Successivamente 
il tema del concorso subisce un aggiustamento nel senso di rivalutare il ruolo della residenza nelle 
parti della città oggetto di riconversione (Europan 2: abitare la città. Riqualificazione dei siti urbani). 
Il recupero delle identità dei singoli luoghi-temi da risolvere progettualmente, permette 
l'esaltazione delle differenze socio-culturali e evidenzia un ulteriore distacco reale fra le esperienze 



europee di utenti e progettisti. La terza e recente sessione del concorso recupera temi da entrambe 
le prove precedenti (Europan 3: a casa in città. Urbanizzare i quartieri residenziali). La conciliazione 
fra evoluzione dei modi di vita e degrado reale (e "progettuale") degli ambienti residenziali, può 
produrre risultati maturi di una nuova concezione della vita associata urbana, senza remore di giudizi 
drasticamente negativi sulla ideologia della città razionalista, che a volte più che ri-urbanizzare, 
bisognerebbe distruggere e ricostruire, essendo ormai completato il suo ciclo di valore economico 
e sociale. Il "laboratorio Europan", ha un preciso valore per la rivista, perché al di fuori dello stesso 
circuito, non è stato sufficientemente dibattuto, ma anzi spesso "snobbato" dalla "critica ufficiale" 
di architettura, a fronte invece della componente sociologica di Europan puntuale ad interpretare i 
nuovi materiali progettuali ancora "bollenti" o appena sbozzati, anche per non farsi "oltrepassare" 
da ipotesi progettuali imprevedibilmente "progressiste". Vanno sottolineati i valori complessi della 
committenza Europan affidati ai progettisti: il titolo di queste note, "la consacrazione della casa", 
enfatizza l'idea che è alla base della filosofia di Europan. La casa come fulcro dell'idea di architettura, 
della "idea di città", la città come insieme di tante "idee di casa", e non solo. Questa committenza 
"speciale" si è fatta carico dei temi più attuali del progetto di architettura, senza dimenticare i 
problemi dell'utenza: centri storici da densificare, vuoti urbani da ristrutturare (attrezzature 
obsolete, terreni liberi o sottoccupati), tessuti misti da urbanizzare, complessi residenziali da 
riqualificare, aree residenziali da consolidare, ed ha selezionato i temi da proporre escludendo 
interventi di espansione della città, e puntando strategicamente al consolidamento urbano, con 
proposte di recupero e di modificazione, da trasformare in progetti e poi in realizzazioni capaci di 
"urbanizzare i quartieri residenziali" d'Europa. I temi e le poche regole comuni (finalmente un 
"concorso di idee" che non richiede la consegna "anche" di elaborati esecutivi!), lo svolgimento 
simultaneo dei progetti in Europa, il corredo preliminare di analisi sociologiche, politiche e tecniche, 
creano nei progettisti un clima di partecipazione che coincide quasi con una condizione di 
"autocommittenza", intesa come critica propositiva dello status attuale di cittadino urbano 
europeo. E' la consapevolezza delle disfunzioni della città moderna, vista in presa diretta su un 
ampio campione europeo di situazioni urbane precarie (città sofferenti di uniformità spaziale, 
funzionale e sociale, città frammentate e divise fra spazio pubblico e spazio privato, città inquinate, 
insicure, obsolete, separate, prive di qualità, brutte). Oltretutto è l'ampiezza dell'osservatorio dei 
fenomeni urbani, che rende Europan interessante rispetto ad altre consultazioni, spesso ancorate 
esclusivamente a rigidi approcci disciplinari. Le proposte innovative dei concorrenti, andando oltre 
l'architettura, vanno considerate anche come saggi di "politica" urbana, come contributi di 
sociologia applicata. Questi progetti a tesi recuperano un coinvolgimento affettivo nel progetto, e si 
impongono con una tensione ideale, verso una nuova cultura dell'abitare, che ricorda l'entusiasmo 
dell'epoca eroica dell'architettura moderna, molto distante dal diffuso cinismo progettuale che 
distingue alcune posizioni contemporanee, altrimenti annoverate "d'avanguardia".  
 
LA CASA CONTEMPORANEA  
All'interno della più esemplare tradizione dell'architettura moderna, l'idea di casa "razionale" era 
sorretta dal rigore scientifico e dalla passione civile: ad esempio Bruno Taut, nel 1927, scrivendo su 
se stesso e sulla sua "Wohnhaus" di Dahlewitz, a Berlino, parla tranquillamente dell'uomo come di 
un "animale domestico" che "cerca di plasmare l'ambiente in cui vive in modo che risulti in armonia 
con la sua vita". La sua fiducia nell'evoluzione progressiva della società, le speranze di un nitido 
rispecchiamento dei valori della razionalità umana fra casa e città, fra architettura e natura, oggi 
sembrano svanite; la città contemporanea, in qualche caso limite, appare una gabbia per "animali 
feroci". Quale distanza marca questo pensiero di inizio secolo dalle difficoltà contemporanee anche 
solo di riannodare i fili delle molte realtà che compongono la vita quotidiana! Quale differenza 
sentiamo oggi nel pensare, in modo disilluso, alla casa solo come rifugio, o come fuga da una realtà 



frammentata difficilmente interpretabile. Le mutate relazioni fra residenza e lavoro, l'influenza dei 
mezzi di comunicazione sulle relazioni sociali, hanno travolto le gerarchie tradizionali di 
casaquartiere-città, peraltro già messe in crisi dal mito realizzato della città-macchina da abitare. Le 
invenzioni di Europan hanno dissolto l'involucro della casa standardizzata, aprendola verso la 
natura, rendendo la sequenza degli spazi abitabili al tempo stesso più disponibile, ma anche più 
connotata, "appoggiando" la casa a condizioni di luogo emergenti o significative, e differenziando 
fortemente le proposte, in corrispondenza alle tradizioni e alle culture originarie. Quei concorrenti 
che hanno progettato in paesi diversi da quelli di origine, più che importare idee, sembrano aver 
sperimentato su storie e usi locali nuove metodologie d'approccio. Giandomenico Amendola, in un 
saggio su Europan 1, intitolato "La casa specchio", svela l'investimento materiale e simbolico che 
ognuno di noi opera sulla casa e che di fatto la rende allo stesso tempo, "rito" e "consumo". Ciò si 
verifica implacabilmente per quanto riguarda l'interno della casa; all'esterno, nella città, tutto o 
quasi, sfugge al controllo individuale. Fra interno ed esterno, nelle città attuali, non c'è proiezione 
diretta, ne continuità dei bisogni, dei desideri individuali. Il sogno di Le Corbusier di ridurre al minimo 
(anche dimensionalmente) l'interno della casa-tipo per prolungarla all'esterno nella "città radiosa", 
si rispecchia in modo fallimentare nel paesaggio urbano attuale che, nella maggior parte dei casi, è 
la sommatoria di involucri esterni di bisogni sviluppati e conclusi in riti interni. Combattere gli 
stereotipi dei modi e degli stili di abitazione, per Europan significa aggregare sinergicamente intorno 
ai concorsi ogni pertinente operatore del "settore casa" per recuperare complessivamente il senso 
dell'operare nel "settore" fuori dai settorialismi. I risultati dei tre concorsi, come ogni frutto di 
un'organizzazione complessa e ambiziosa, sono difficili da interpretare e non vanno certo letti 
univocamente sul piano della critica architettonica, solo a livello progettuale. Probabilmente si deve 
sospendere il giudizio definitivo su questo interessante e nuovo modo di produrre architettura, 
finché non ci si troverà a giudicare dei risultati concreti, delle realizzazioni, in cui vivere 
sperimentando le innovazioni.  
 
COSTRUIRE EUROPAN  
Ma per ottenere questi risultati, intanto occorre sostenere l'originalità della proposta Europan di un 
ciclo concluso di progetti, dalle idee alle realizzazioni, prima che diventi, in Italia soprattutto, una 
delle tante e spesso superflue consultazioni di idee di architettura, proposte irresponsabilmente ad 
un pubblico di progettisti cronicamente disoccupati, consce già in partenza di essere mere 
esercitazioni accademiche, senza alcuna volontà di risoluzione di problemi concreti e ancor meno di 
realizzazione di progetti. Andando oltre le dichiarazioni di principio degli organizzatori Europan, a 
livello di segreteria europea, allo stato attuale, denunciando il ritardo delle realizzazioni, segnaliamo 
che in alcuni casi la totale assenza di possibilità (finanziarie, amministrative ecc.) per realizzare i 
progetti sembra essere il vero limite di questo concorso, che proprio perciò si distingue nel 
panorama degli altri concorsi. Il bando di concorso Europan 3, in Italia almeno, sembra già paventare 
questo stato di cose, ventilando esclusivamente la possibilità di incarichi per studi e realizzazioni 
sperimentali, ai progettisti premiati. Infatti lo ANIACAP, il CER del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
che costituiscono la spina dorsale del Comitato nazionale, nonostante gli sforzi individuali dei singoli 
responsabili, non sono riusciti (per ora) a rispettare il ruolino di marcia della carta d'impegno 
europea solennemente firmata. A distanza di cinque anni dalla conclusione di Europan 1, come in 
un classico copione di lavori pubblici all'italiana, gli otto progetti sperimentali (alcuni già allo stadio 
esecutivo) finanziati dal CER, sono ancora bloccati in pastoie burocratiche, di finanziare i progetti di 
Europan 2 neanche se ne parla, mentre si attribuiscono premi e speranze per Europan 3, e tutto ciò 
sulla pelle dei progettisti incaricati e delle Amministrazioni locali interessate, che hanno investito 
tempo e lavoro credendo in un nuovo e diverso modo di costruire la città. Il senso dei tre Europan, 
come forma permanente di elaborazione progettuale innovativa, non deve essere vanificato dalle 



inefficienze e dalle incertezze della burocrazia (e non solo italiana). La selezione operata dalle giurie 
internazionali nei tre Europan, mostra una grande varietà di risultati, che può dipendere sia dal 
grado di interdisciplinarietà dichiarato delle giurie e dei prodotti da giudicare, sia dalla complessità, 
a volte indistricabile, dei parametri di confronto dei temi di concorso. Il rischio è che Europan, più 
che un laboratorio per la città del futuro, sia una grande kermesse culturale venata di populismo 
europeista, una passerella per politici e amministratori di turno, senza davvero incidere sul corpo 
delle città attuali.  
 
NOVITA' DAL FRONTE  
Le immagini dei progetti Europan che corredano di queste note, appartengono pertanto ad una 
selezione personale, che non bada ai premi ottenuti, ma illustra un ragionamento urbano 
complessivo e tendenzialmente ricostruisce una città contemporanea componendo in un unico 
discorso frasi di molte lingue diverse, che ricercano un ceppo comune, quasi una lingua adamitica 
originaria, prima della moderna Babele. La matrice comune dei progetti migliori di Europan è il 
tentativo di recuperare la nozione di tessuto urbano e sociale. La nozione del sito è diffusa, fino a 
diventare ricerca archeologica e fondativa delle trame urbane, in molti progetti è insita una 
disponibilità funzionale non banale: l'approccio tipologico sembra essere frequentemente superato 
dal recupero di relazioni attive fra spazio pubblico e privato, fra destinazioni residenziali e lavorative, 
fra architettura e paesaggio. Con nuove regole di ricomposizione urbana si cerca di metabolizzare la 
realtà esistente, per trasformarla in un nuovo valore, un plusvalore, accettando il massimo grado di 
complessità delle ipotesi ed instaurando una paziente ricerca degli elementi di continuità con il 
tempo passato e la storia recente (Madrid, Europan 1; Taranto Europan 2,). Al di là delle ingenuità 
e degli ipergrafismi delle immagini proposte, i casi qui segnalati appartengono ad una cultura del 
realismo urbano che ascolta con attenzione i caratteri delle identità locali (Matera, Norma, Europan 
1; Alessandria, Europan 2), per rappresentarle in una nuova sintesi con i tendenziali modi di vita 
contemporanei (Padova, Europan 2; Campi Bisenzio, Europan 3). La conoscenza dei luoghi, la 
"porosità" della architettura nei confronti della natura (Alt-Glienicke, Berlino, Perugia, Europan 1; 
Vizille, Europan 2; Pavia, Europan 3) non impedisce, a volte, con delle vere invenzioni di superare 
ogni mimetismo e di opporre a forti densità edilizie esistenti (Le Havre, Europan 3; Rostock,Berlino, 
Europan 2) nuovi "monumenti" urbani di adeguata forza simbolica. Il lavorio appassionato e 
minuzioso di provare a "montare" insieme pezzi di città antica e moderna, trovando suggestive e 
sottili connessioni, ribaltando sbilanciamenti e aporie in pregi, è la caratteristica dei prodotti 
Europan, e quelli italiani non sono gli ultimi in questo elenco. E' essenzialmente la credibilità, 
un'atmosfera di naturalezza e di realismo, ma anche di utopia concreta, che distingue le idee più 
complesse. E per quel che consente un concorso di idee, sorprende positivamente l'allusione o la 
citazione "iperrealista" dei materiali (costruttivi e simbolici) di costruzione di questi brani di città 
future. Europan, per assumere (anche moralmente) l'auspicato ruolo di laboratorio urbano europeo, 
si deve realizzare in pezzi urbani significativi, dimostrando concretamente la capacità della nuova 
generazione di progettisti di ribaltare la logica attuale dell'urbanistica "dei pieni", dando inizio ad un 
progetto "dei vuoti". Queste nuove "case" vanno costruite per modificare lentamente le città 
esistenti, e per recuperare fiducia (soprattutto da parte dell'utenza) nel ruolo professionale 
dell'architetto e nelle possibilità del progetto contemporaneo di "ascolto", di immedesimazione 
nelle mutevoli esigenze degli abitanti, fondando una "nuova tradizione" dell'abitare che sappia 
riconciliare due termini attualmente antitetici: casa e città. Ancora da Taut : le nuove idee di "casa" 
non modificheranno gli uomini, "chi si trascina per l'appartamento in pantofole e in maniche di 
camicia non cambierà nemmeno in una costruzione dalle linee pulite. Il mutamento interiore 
devono farlo gli abitanti stessi." Solo coloro che non "si trascinano", che hanno la "volontà di 
costruire in modo vivo", possiedono "come gli antichi" l'effettiva tradizione dell'edificare. Per 



quanto riguarda Europan, attendiamo impazienti i risultati costruiti per poter dire: "chi costruisce 
lungo le vie, deve lasciare che la gente parli". (tratto da un anonimo del 1465, citato in Bruno Taut, 
Ein Wohnhaus, Stuttgart, 1927). 


