
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1B
Prof. Marco Burrascano 

Prova scritta | Introduzione all’architettura di Leonardo Benevolo

pag. 234 – 236 e 241, 244 – capitolo “Il movimento moderno”

Georges Braque, Violino e brocca, 1910Ludwig Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, 1928-30

“La convergenza delle forze d’avanguardia in un movimento unitario, che sia in grado di investire tutta la produz-
ione edilizia e di modificare globalmente l’ambiente in cui l’uomo vive e lavora, riportandolo alla misura dell’uo-
mo; è l’impresa iniziata da Gropius e da Le Corbusier subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e per cui sono state 
spese, finora, le migliori energie dell’architettura moderna. 
I progressi della tecnica costruttiva non costituiscono gli obiettivi ultimi dell’operazione, ma sono, specialmente 
all’inizio, gli appigli indispensabili per lo sblocco della situazione culturale. […] 
La visione prospettica è rimasta finora il fondamento delle arti visive. La prospettiva si fonda su una nozione in-
tellettualistica della realtà simile a quella cartesiana della res extensa, cioè sulla fiducia che i caratteri geometrici, 
intellegibili, formino l’essenza stessa delle cose. Perciò la rappresentazione degli oggetti deve consentire prima di 
tutto una definizione univoca della loro forma e posizione reciproca, secondo un sistema di riferimento dedotto 
dalle leggi naturali dell’ottica. Questa tesi è legata alla distinzione rigida, categorica, fra l’arte, la scienza, la tec-
nica, cioè alla convinzione che la realtà sia preliminarmente divisa secondo le funzioni dello spirito umano; per 
sbloccare queste distinzioni occorreva dunque, in campo artistico, smentire il valore categorico della prospettiva, 
contrapponendovi un diverso metodo per rappresentare, e quindi per progettare gli oggetti. […] I maestri del 
movimento moderno negli anni Venti non intendevano far appello soltanto agli interessi figurativi del pubblico, 
ma globalmente a tutti i suoi interessi; non volevano persuadere la gente che l’architettura moderna è più bella 
dell’antica, ma innanzitutto che funziona meglio, che risolve in modo più razionale i problemi dell’abitare, del 
lavorare, del ricrearsi tenendo conto con maggiore equilibrio delle diverse componenti materiali spirituali. […] Le 
Corbusier, muovendo dalle esperienze più vive dell’avanguardia del primo dopoguerra, comincia il suo paziente 
lavoro per definire gli standards dell’architettura e dell’urbanistica moderna, e impiega il suo incomparabile tal-
ento – uno dei maggiori di tutta la storia – non per realizzare una sua visione artistica irripetibile, ma per ideare 
soluzioni ragionevoli, da ripetere e da trasmettere agli altri.”

Quesito C - Nei passaggi citati si sintetizzano i temi della rivoluzione modernista in architettura, basata su pre-
supposti tecnici e produttivi ma anche percettivi, attraverso l’esperienza delle avanguardie artistiche si mod-
ifica la percezione classica e prospettica. Attraverso l’analisi delle immagini proposte e delle opere dei maestri 
moderni conosciute si cerchi di spiegare quali aspetti della concezione architettonica variano e in quale modo.
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