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Un edificio "modernista" ispirato all'ideale wagneriano della Gesamtkunstwerk, la Casa Macaya 
(1898-1900) di Josep Puig i Cadafalch ha ospitato a Barcellona nel settembre 1994 i lavori della terza 
Conferenza internazionale di Docomomo, associazione internazionale fondata nel 1989 in Olanda 
ad Eindhoven, cui a tutt'oggi sono affiliati più di 30 paesi, che si occupa della documentazione e della 
conservazione delle architetture del Movimento Moderno, ovvero di "restauro del moderno". Lo 
svolgimento della seconda sessione della Conferenza a Dessau (documentato su questa rivista nel 
n°5-6/92) fra presentazione di casi di studio e di esperienze di restauro, aveva ancora eluso il 
confronto diretto con la Storia (della modernità), con la problematica ideologica, oltre che 
tecnologica, del restauro delle architetture moderne/contemporanee, cioè era mancata una 
approfondita riflessioni sui limiti e sugli sviluppi del concetto di "modernità. Inoltre fra i convenuti 
si era aperta una divaricazione culturale/ideologica sull'appartenenza (o non) al Movimento 
Moderno, di architetture contemporanee di indubbio valore, ma "formalmente" e 
"ideologicamente" distanti dai dogmi "pevsneriani", che paesi come l'Italia, per ragioni storicamente 
determinate, candidavano negli elenchi dei "monumenti" contemporanei da tutelare. Era pertanto 
necessario per la stessa sopravvivenza del Docomomo, nell'ambito della generale discussione sulla 
"crisi della modernità", una "ri-leggitimazione" dell'identità stessa dell'architettura moderna, che 
confermasse senso e contenuto alla battaglia culturale del Docomomo che intende censire, 
documentare e preservare il patrimonio architettonico moderno, i "nuovi monumenti". Il "valore" 
del moderno, la salvaguardia di questo valore, attiene sia agli oggettiedifici che all'idea di modernità 
stessa. Noi contemporanei, calati nel tempo reale, o in quello leggermente differito rispetto alla 
"cronaca" delle costruzioni moderne, pur volendo preservare questi edifici simbolo della modernità, 
danneggiati, sfigurati da superfetazioni o stravolgimenti d'uso, a volte assistiamo inermi alla loro 
progressiva distruzione, che inizia anche dalla difficile accettazione della loro identità e significato 
nell'ambito della società attuale. Ma questo patrimonio culturale è la nostra "storia" recente che 
probabilmente non ci piace del tutto, che forse vorremmo cancellare, e così l'intrinseca "leggerezza" 
dell'architettura moderna si tramuta in "fragilità" costituzionale. L'assenza cronica di manutenzione 
(tantopiù necessaria per l'architettura moderna che si caratterizza per l'assenza di esperienza-
sperimentazione sulla "durata" dei materiali e delle tecniche moderne di cui è costituita), riduce a 
pezzi questi edifici, e ne corrode parallelamente l'immagine e la rappresentazione loro affidata 
dall'immaginario collettivo. Questo fenomeno generalizzato di delegittimazione culturale e 
tecnologica, concernente la costruzione della città moderna (con cospicue differenze fra paese e 
paese, ma sicuramente riguardante l'Italia!) non può essere eluso salvando ed ibernando alcuni 
esempi eccezionali di edifici moderni, né accontentandosi di redigere un accurato catalogo dei "cari 
estinti, deve essere superato attraverso un'efficace azione educatrice e divulgatrice del Docomomo. 
Quest'associazione possiede una propria originalità (diffonde a livello internazionale il problema 
della salvaguardia del moderno, mette in contatto ambienti della ricerca, della didattica e della 
produzione), e non intende rimanere un ente di alta cultura, bensì trasformare progressivamente 
l'azione culturale e pubblicistica in un'efficace politica di interventi concreti: iniziative legislative, 
approcci tecnologici e normativi, metodi di studio e documentazione, strategie didattiche, azioni di 
sensibilizzazione. La "sfida" ai valori della modernità lanciata a Dessau nel 1992 per la permanenza 
e la comprensibilità di questo patrimonio di idee e di oggetti che popolano la vita quotidiana (le 



future "stagioni" del moderno !), è stata raccolta dal Comitato iberico del Docomomo e gestita nel 
modo migliore, perché ricca e complessa è stata la trattazione dei temi ed il dibattito sulla "eredità 
e vitalità del Movimento Moderno". La crisi dei valori sociali e progressivi associati al linguaggio 
moderno, le difficoltà di controllo e di gestione della crescita urbana, la messa in discussione dei 
valori di "progresso" e di "sviluppo interminabile" connessi all'uso delle "tecniche" moderne, di cui 
l'architettura come l'arte fanno parte (e che "producono uomini e storia"), il tema di una "revisione 
critica" del concetto di "modernità" e della sopravvivenza dei valori del Movimento Moderno 
nell'architettura contemporanea, sono stati analizzati e "svelati" in una sequenza di letture 
"differenti" (Martì-Aris, Frampton, Monestiroli, Solà-Morales, Cortés, Reichlin), che hanno messo in 
luce i caratteri di "transizione" dell'attuale dibattito fra modernismo e postmodernismo, offrendo ai 
300 partecipanti un ventaglio di prospettive per il "futuro della modernità". Un futuro legato ad una 
"ricerca " incessante di verità, piuttosto che ad una difesa da oltranza di un presunto "possesso" dei 
valori del moderno.  
Martì-Aris ha introdotto la conferenza con un aforisma di Febvre: "la storia si scrive con il presente", 
che condensava la tendenziosità delle linee del dibattito: una "critica positiva" dei principi del 
moderno difesi ed estesi in un processo di continuo divenire, cosciente della strutturale 
"incompiutezza" del progetto del moderno, ma tesa fra la comprensione-rappresentazione dello 
spirito del tempo e la consapevolezza delle differenti condizioni storico-geografiche. La 
concentrazione di gran parte del convegno sulla "storia della modernità", a differenza dei precedenti 
incontri, non ha appannato la ribalta degli altri tradizionali argomenti dei convegni Docomomo: lo 
stato del catalogo e il confronto sulle esperienze reali di restauro del moderno in corso, su cui sono 
stati conseguiti importanti risultati ed avanzamenti di posizioni culturali. Queste attività istituzionali 
dell'associazione, di inventario e di documentazione per la conservazione dell'architettura moderna 
hanno provocato un intenso dibattito sui criteri della schedatura diffusa a tappeto, dai singoli 
comitati nazionali, di architetture più o meno note, che non di rado hanno portato a riesumare 
edifici desueti, sconosciuti o misconosciuti, (24 paesi hanno compilato oltre 500 schede di edifici 
moderni "importanti" per la storia dell'architettura, di cui solo un terzo sottoposte a vincolo di 
tutela), ma che è stata inevitabilmente eseguita secondo finalità e metodi afferenti alle diverse 
politiche culturali nazionali. Esiste un progetto di catalogo internazionale di edifici cui si attribuisce 
un valore eccezionale di "rappresentatività ed universalità", una classifica dei "magnifici dieci" a 
livello nazionale, da sommare a livello internazionale per poter lanciare almeno su questo ristretto 
numero di edifici una campagna pubblicistica di conoscenza e sensibilizzazione per convincere le 
istituzioni ad operare con vincoli ed interventi di restauro concreti su questi edifici "a rischio", 
testimoni di un patrimonio irrinunciabile del moderno. Inoltre esistono elenchi nazionali di molti 
altri notevoli edifici e "luoghi", siti (giardini e paesaggi) e edifici (quartieri e insediamenti) di 
indiscusso valore, che anche se non rientrano nell'alveo dell'ortodossia del MM, esprimono 
comunque un progresso rispetto alla tradizione e documentano lo stato di rappresentazione del 
locale Zeitgeist , che non possono essere ignorati come "fratelli minori" o "fratellastri", 
nell'estensione consolidata da questo convegno della "idea di modernità".  
Le descrizioni delle patologie del degrado, e l'individuazione delle metodiche di intervento di 
restauro ( di rilievo le esperienze documentate da Lemstrom, dal gruppo Bardelli, da Engelmann, da 
Docter e van Dum, Bernstein) rappresentano l'altro punto cruciale della messa a punto della scheda 
di rilevazione, per una efficiente operatività del catalogo.  
La pratica del "restauro dell'edificio moderno" insegue regole per costituirsi come disciplina: infatti 
il frequente "compimento del ciclo vitale" dell'edificio moderno, prima dell'obsolescenza o 
dell'abbandono, oltre al necessario restauro delle caratteristiche originali (il che non distingue il caso 
del moderno dalle architetture antiche), può essere oggetto di una varia normativa di cambiamento 
o di trasformazione necessarie per giustificare la sopravvivenza socio-economica dell'edificio. La 



distruzione delle Halles parigine eseguita nel 1971, è simbolica delle difficoltà di trasformazione 
della parte moderna delle città. Questa sconfitta della migliore cultura contemporanea (insieme alla 
coeva distruzione della Maison du peuple di Horta a Bruxelles!) testimonia efficacemente il sacrificio 
di un'opera di architettura moderna significativa alle esigenze economicistiche di un presunto 
sviluppo interminabile della città contemporanea, che incapace di sostituirne la perdita di immagine 
in modo adeguato e rappresentativo, si deve oggi accontentare di mera funzionalità e presunta 
efficienza dei luoghi trasformati. E' stato evidenziato nel convegno (Reichlin, Cortés) che la 
"debolezza" della architettura moderna risiede oltre che nell'assenza costituzionale di "durevolezza" 
dei materiali, nella contraddittoria "indisponibilità tipologica" dei suoi spazi, bloccati spesso sulla 
destinazione originaria in genere in misura maggiore delle strutture classiche di un'architettura 
antica. La ricostruzione di edifici moderni scomparsi (a Barcellona eccelle il padiglione di Mies del 
1929) e l'esistenza di notevoli esempi di conservazione e di restauro (sempre a Barcellona la Clinica 
antitubercolare del Gatepac del 1938) costituiscono modelli di riferimenti per la diffusione di 
un'azione internazionale di sensibilizzazione per la salvaguardia del moderno. Le "trascrizioni 
tecnologiche" operate nel corso delle ricostruzioni ovvero dei restauri di architetture moderne, 
dimostrano come fosse mal riposto l'ottimismo diffuso degli autori del MM nella "novità" e nel 
"potere" della tecnica. Nello stesso tempo la "confusione" programmatica della storia 
dell'architettura con la storia dell'arte molto diffusa nella progettazione dei "monumenti moderni" 
e dell'urbanistica contemporanea (Gropius, Scharoun, Le Corbusier, Mies ecc.) ben rappresentano il 
"dilemma della forma nell'architettura moderna", divisa fra "autonomia artistica e determinismo 
funzionale" (Cortés), di cui adesso in sede di critica storica si tirano le somme. L'abbandono 
cosciente da parte del progetto moderno della continuità di trasformazione dei tipi e degli organismi 
tramandati dalla tradizione costruttiva delle strutture urbane ereditate dalla storia passata, si 
mescola con la volontà di sperimentazione delle innovazioni nel campo dei materiali e delle 
tecniche, comporta la rinuncia alla unità (vitruviana) dell'organismo architettonico classicamente 
inteso, per produrre in genere un edificio o un complesso di edifici, che è il risultato di un 
assemblaggio di "componenti (aspirazioni) funzionali-distributive, artistico-espressive, tecnico-
costruttive" (un interessante "approccio tipologico" all'architettura contemporanea è stato offerto 
da Strappa attraverso l'esame della "nozione di organismo nel passaggio alla modernità" di 
architetture di Capponi, De Renzi, La Padula, Libera). Questo metodo di progettazione per 
accumulazione stratificata di componenti, senza un fine ultimo di unità, è denunciato dalla 
congenita disponibilità ad essere "interamente indagato" dell'edificio moderno, nel suo processo 
ideativo e produttivo. L'analisi storica degli edifici moderni ne mette in luce l'estrema fragilità 
tecnologica e le difficoltà di un metodo di "ri-progettazione", necessario per mettere in atto il 
delicato processo di manutenzione e recupero dell'architettura contemporanea, con cui dobbiamo 
ancora imparare a convivere. L'attrazione della conferenza barcellonese del Docomomo sembra 
appunto essere questo non essersi nascosta le difficoltà del "progetto del moderno", di averne fatto 
emergere la tensione interna e strutturale, di avere sollecitato ed evidenziato le differenze di spazio 
e di luogo delle varie architetture moderne prese in esame, in definitiva di avere ribadito l'eticità del 
MM nella rinnovata e continua "ricerca di valore" della modernità. La quarta conferenza del 
Docomomo, convocata nel 1996 a Bratislava in Slovacchia, che ha scelto come tema guida: 
"Universalità ed etereogenità", si propone conseguentemente di interpretare il "progetto moderno" 
alla luce di quella "teoria della transizione" epocale oltre la condizione postmoderna, esposta da 
David Harvey nella nota lettura della "crisi della modernità", a cui frequentemente nel testo mi sono 
riferito e a cui sono debitore . 


