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Venti anni fa, il 19 luglio 2000, il Comitato dei 
Ministri della Cultura e dell’Ambiente del  
Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione 
Europea del Paesaggio, in seguito ad ottobre dello 
stesso anno ufficialmente sottoscritta a Firenze.  
La Convenzione riconosce nel paesaggio, o meglio 
nei paesaggi, il carattere identitario e vocazionale 
delle popolazioni. La pregnanza di questo  
documento è tale da renderlo, almeno in parte, 
supplente di un’assente Costituzione Europea. 
 
Poco più di un anno prima, nel maggio del 1999, 
Vittorio Gregotti pubblica per Einaudi uno dei 
suoi saggi meno celebrato ma più problematico e 
per certi versi drammatico: L’identità  
dell’architettura europea e la sua crisi.  
La prosa a volte faticosa segnala non tanto uno 
stile di scrittura ma la severità del passaggio  
storico. Alla fine del millennio, con l’accentuarsi 
della concezione globale dei fenomeni, ci si  
interroga sul significato dell’idea di modernità 
così come sostanziatasi in gran parte dal pensiero 
europeo. E come le conseguenze dei nuovi  
fenomeni spingano ad una riconsiderazione del 
principio d’identità collettiva. 
È possibile coltivare il senso della condivisione? E 
del riconoscersi? E da qui, inevitabile è 
domandarsi, tenere viva una cultura dell’abitare? 
Le risposte che Gregotti fornisce sono in parte 
nelle citazioni delle pagine seguenti. Emergono da 
alcune convinzioni forti. L’Europa non sarà, in 
quanto Europa delle nazioni, piuttosto delle città. 
Quindi delle comunità. Potrà coltivare se stessa 
nella cultura dello spazio collettivo e quindi nella 
rappresentazione delle diversità e delle varietà. Ne 

deriva la riaffermazione di un ruolo per 
l’architettura che, pur sentito come minacciato, 
può elevarsi a ricerca di pratica artistica al fine di 
accompagnare rinnovate potenzialità di 
convivenza civile. 
 
L’esperienza di uno dei maestri dell’architettura 
europea del ‘900, Alvar Aalto, trova nel centro 
civico della città di Seinäjoki, nella sua Finlandia, 
un paradigma di scrittura paziente, coltivato in 
circa diciotto anni di lavori, a servizio della 
collettività. Edifici affini ma non omogenei, distinti 
ma non distanti, articolati in forme tali da 
determinare a loro volta un’articolata 
composizione di spazi aperti, corroborati da 
un’appartenenza stilistica e una cifra linguistica 
aperta e non autoreferenziale. L’architettura 
manifesta la maturità del moderno liberatosi dalle 
contingenze ideologiche ma pregno di un’identità 
culturale. 
La cifra della città nordica, nella sua alterità 
civica, non deve risultare fuorviante. Significativo 
è l’approccio al problema, replicabile in contesti 
diversi. Sollecitare la condivisione della città è 
renderla civile. 
 
Una lezione antica ed ancora attuale, e così 
diventata drammatica, perché osteggiata 
dall’individualismo globalizzato. 
L’Europa come territorio di confronto tra 
sensibilità condivise e quindi dialoganti. Dalla 
valle dei templi, attraverso il locus romanico, 
giunge ad un moderno che si scopre fragile e 
forse, finalmente umano, verso il domani. 
 
(raimondo consolante)     
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Alvar Aalto 
Progetto per il centro della città di Seinäjoki, 1952 - 1958. Modello di concorso. MoMA, New York 

<< Come si può parlare di identità in un mondo la cui realtà si dissolve in 

immagine ed in cui il pensiero si confonde con l’informazione istantanea? 

Casualità ed indifferenziazione sembrano privilegiare la sostituibilità  

piuttosto che l’identità, come insegna sempre più anche lo sviluppo delle 

città … Noi ci chiediamo se i caratteri dell’avvenire assomiglieranno a 

quelli che crediamo di conoscere o se saranno totalmente sconvolti e se 

questo sarà un bene o male o semplicemente inevitabile. Proprio in  

questo secolo la sensazione di aver speso tutte le universalità possibili e 

di dover affrontare la crisi che ne consegue per l’identità della cultura  

europea, è divenuta particolarmente acuta. >>  
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 4 e 14 

 
 

 
Alvar Aalto 
Progetto per il centro della città di Seinäjoki, 1952 - 1958. Planovolumetrico 

<< È evidente che l’Europa tra un secolo sarà multirazziale ma questo 

non significa automaticamente la fine della cultura europea. Ciò che è 

importante è sapere quello che vale la pena ed è possibile trasferire e 

accogliere, ciò che è utile alla trasformazione, senza ricusazione della 

propria identità. E già questo è un’idea tutta europea … “perché nulla di 

ciò che avviene fuori dei suoi confini può prescindere dalla sua influenza, 

mentre ogni fenomeno che sia entrato in questi stessi confini si colora in 

maniera inconfondibile del suo carattere”, scriveva Ernesto Nathan  

Rogers nel 1951. >> 
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 16 e 21 
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Alvar Aalto 
Chiesa e centro parrocchiale, Seinäjoki, 1958 - 1966. Foto archipicture.eu 

<< La cultura intellettuale europea ha costantemente avuto un carattere 

sovranazionale o, se si vuole, extralocale. L’uso del latino come lingua 

colta internazionale delle scienze dura almeno sino alla fine del XVII  

secolo e gli scambi, le influenze, i predomini nel campo delle arti visive 

sono sovente diagonali rispetto alle lingue e alle etnie, si muovono per 

secoli attraverso la geografia … Nello stesso tempo l’architettura si  

costituisce solo con la complicità di una clientela con la quale è  

necessario un qualche livello di consonanza negli scopi e nelle intenzioni, 

anche perché in Europa le migrazioni della manodopera delle culture  

tecniche sono state troppo importanti perché la consonanza si costituisse 

a livello nazionale. >>  
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 42 e 48 

<< La consonanza si esprime nel caso dell’architettura nella costruzione 

dello spazio collettivo: la piazza, la strada, l’agorà, il foro e, negli anni  

recenti, nella scissione tra spazio aperto e spazio pubblico, nell’idea di 

spazio collettivo come spazio del pericolo e nella sua privatizzazione con 

i mall dei grandi centri commerciali o le interconnessioni delle hall dei 

grattacieli o addirittura nella sua progressiva sostituzione da parte dello 

spazio della comunicazione in quanto spazio collettivo astratto  

dell’immagine, dell’opinione e dello scambio. >> 
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 48-49 

 
 

 
Alvar Aalto 
Progetto per il centro della città di Seinäjoki, 1952 - 1958. Centro religioso. Plastico 



Persico 6. Arcipelago Europa 
- 11 - 

Persico 6. Arcipelago Europa 
- 10 - 

 
 

 

Alvar Aalto 

Progetto per il centro della città di Seinäjoki, 1952 - 1958. Centro civico (biblioteca, teatro, comune). Plastico 

<< La città europea, perfino la città industriale del XIX secolo aveva, sino 

alla prima metà di questo secolo, quasi sempre lineamenti fisici e confini 

riconoscibili; i grandissimi agglomerati urbani senza confini che si sono 

formati nell’ultimo mezzo secolo sono localizzati fuori dell’Europa, così 

come le grandi megalopoli in formazione. Le città europee conservano 

ancora una forte identità ed una capacità di polarizzazione che la  

dispersione non ha ancora annullato. Forse un’Europa delle città è la  

prospettiva migliore che si possa intravedere per l’Europa: e per le città 

… Ci si domanda di conseguenza se sia ancora importante e come  

possa venire nuovamente regolata la relazione tra insediamento urbano 

e spazio di campagna che ha perduto oggi in Europa molta parte del suo 

carattere produttivo, e se essa possa riprendere almeno la sua funzione 

di intervallo di natura tra i costruiti, intervalli di natura tanto richiesti a gran 

voce quanto contraddetti nei fatti. >> 

Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 82-83 

 
 

 

Alvar Aalto 

Biblioteca e Teatro, Seinäjoki, 1964 - 1969. Foto archipicture.eu 

<< Spazio collettivo è naturalmente ogni spazio di azione rituale. Lo  

spazio della ritualità permane anche oggi ma è certamente occupato in 

modi radicalmente diversi da quelli della tradizione: la manifestazione 

politica e sindacale, la competizione sportiva o la sfilata di moda hanno 

ormai sviluppato ritualità rigorose. Esso (lo spazio della ritualità) però si 

costituisce e si confronta in base a modelli globali, si identifica proprio in 

quanto elemento di omogeneità riconoscibile al di là di ogni confine  

nazionale o continentale. Si tratta non tanto di una opposizione rispetto 

alle consonanze ed alle ritualità locali quanto di una presa di distanza 

definitiva da esse. Non incontra resistenze dialettiche: solo opposizioni o 

consensi totalitari. >> 
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 49-50 
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Alvar Aalto 

Biblioteca, Seinäjoki, 1963 - 1965. Foto archipicture.eu 

 
 

 

Alvar Aalto 

Palazzo Comunale, Seinäjoki, 1962 - 1965. Foto John Stewart 

<< L’indebolimento della pianificazione a favore di una de regolazione 

liberista ha favorito il disordine di un pluralismo volgare senza  

formulazione di ipotesi di sviluppo nell’interesse collettivo, interesse  

ridotto a pure questioni quantitative. La preminenza delle componenti 

produttive, in quanto accumulazione di profitto, ha avuto come  

conseguenza di spingere la professione verso il servizio o verso la  

decorazione. A questi cambiamenti di approcci corrisponde anche una 

mutazione del ruolo sociale dell’architetto. Oltre che alla rinuncia dei  

fondamenti della disciplina e della tradizione europea della relazione con 

il sito, si tratta da parte dell’architetto di rinunciare al suo ruolo di  

intellettuale critico per divenire organico nei confronti della condizione 

esistente. Si tratta di un cammino storico fatale a cui adeguarsi o della 

presa di coscienza di una condizione a cui criticamente opporsi? >>  

Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 99-100 

<< Si potrebbe tentare di rintracciare i caratteri specifici della fase di crisi 

e di mutazione dell’architettura europea, muovendo dalle condizioni  

materiali e di lavoro in cui oggi agisce. Si potrebbe guardare  

all’indebolimento dell’idea di programmazione nei confronti di quella di 

contrattazione, al radicale contrasto tra il tempo breve ma dominante  

dell’economia e quello lungo dell’architettura … ciò costringe chiunque 

non abbia del progetto una concezione puramente produttiva a  

nascondere le proprie vere intenzioni, inconfessabili a causa del loro  

distacco critico rispetto all’esistente che ne giustifica la pratica. >> 

Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 92 e 94 
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Alvar Aalto 

Palazzo Comunale, Seinäjoki, 1962 - 1965. Foto archipicture.eu 

 
 

 

Alvar Aalto 

Centro della città di Seinäjoki, 1958 - 1969. Foto JKMM 

<< L’arcipelago Europa per l’architettura potrebbe significare la  

formulazione di ipotesi di costituzione di luoghi che sono interpretazioni 

dialoganti di idee, di opere e di differenze che, ad un certo momento,  

percorrono punti distanti del nostro continente opponendosi e  

ricongiungendo l’autonomia delle idee e delle poetiche a condizioni  

politiche e sociali nuove, diverse, polemizzando con esse, muovendole 

verso trasformazioni inattese, risvegliando antichissimi echi ma anche 

cercando di “spiegare il noto verso l’ignoto”, per usare una bella frase di 

Karl Popper. >>  

Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, p. 176 

<< Si potrebbe confermare l’ipotesi che è proprio la dialettica tra  

universalità e particolarità, tra tolleranza e rigore, ad essere costitutiva 

del carattere, e del successo, della civiltà architettonica europea …  

Nell’architettura europea il problema delle misure e dei rapporti tra le  

misure è continuamente incrociato con quello della riformalizzazione dei 

simboli e delle memorie … I modelli culturali delle giovani generazioni 

guardano all’internazionalismo globalista come forma di delocalizzazione 

liberatoria, alla mobilità e flessibilità come uscita da ogni regola vissuta 

come costrizione … ma l’ordine, la semplicità, l’organicità, la precisione 

sono virtù oggi dimenticate ma costitutive della pratica artistica  

dell’architettura europea di lunga durata. >> 
Vittorio Gregotti, da L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, pp. 104, 106-107, 172-173 



 “L’armonia europea è diá-logos è polémos: dialettica tragica. Arcipelaghi i 

suoi mari, arcipelaghi le sue città, e arcipelaghi i suoi tópoi, quei luoghi, quelle 

forme, quelle domande, cioè, che vi rimbalzano da epoca a epoca, da nazione a 

nazione, che ne intrecciano spazi e momenti, dall’Antichità al Medioevo, dalle 

lettere classiche a quelle romanze, che si richiamano inaspettatamente da autore 

ad autore, attraverso le più grandi lontananze. Arcipelago è anche questa  

memoria d’Europa.”  

(Massimo Cacciari) 
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Alvar Aalto 

Centro della città di Seinäjoki, 1958 - 1969. Foto JKMM 

 
 

 

 

Campo dei Miracoli, Pisa, 1064 - XIV sec. Foto Luca Aless  
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