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Il problema degli alloggi nel primo dopoguerra 

 
Negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale i devastanti effetti del conflitto, e della crisi 

economica che ne deriva, si sommano in molte città europee a una cronica mancanza di alloggi a basso 

costo. 

Esplode così la questione dell'abitazione per le classi popolari. 

È da queste premesse che scaturisce una feconda collaborazione fra movimenti e partiti progressisti - che 

fanno dell'abitazione popolare il punto qualificante dei propri programmi politici - e progettisti a cui si presenta 

un'occasione di radicale ripensamento dell'organizzazione edilizia e urbanistica. L'Olanda, la Germania e 

l’Austria costituiscono i principali teatri di questa esperienza. 

Tale esigenza sociale si accompagna alla ricerca architettonica che, a partire dalle riflessioni sulla cellula 

abitativa, avanza verso la nascita del cosiddetto Movimento moderno. 

 

L'Olanda: gli esempi di Amsterdam e Rotterdam 
I Paesi Bassi, neutrali, non vengono 

direttamente investiti dalla prima 

guerra mondiale, ma la recessione 

economica paralizza anche qui la 

produzione edilizia. Per porvi 

rimedio si promuove l'intervento 

pubblico nel settore residenziale, 

come era già previsto da una 

legge del 1901-1902, tra le più 

avanzate nell'Europa per le 

indicazioni che contiene sulle 

modalità di esproprio dei terreni, 

l'obbligatorietà dei piani regolatori 

per le città, il sostegno finanziario 

pubblico all' edilizia popolare. 

 

Ad Arnsterdam, governata da un'amministrazione socialdemocratica che fa dell'abitazione popolare il proprio 

cavallo di battaglia, un folto gruppo di giovani architetti interpreta questo nuovo tema progettuale in un 

modo creativo, di sapore romantico, che verrà poi battezzato "Scuola di Arnsterdam". Progettando i nuovi 

quartieri della città, gli architetti realizzano grandi blocchi urbani intorno a corti a verde; l'architettura, sempre 

in mattoni a vista dei colori più vari, è movimentata dall'uso di forme organicistiche nei prospetti, da infissi in 

legno decorati, da sculture in pietra, terracotta o ferro battuto, alla ricerca dell'identità del "palazzo operaio". 
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Questi temi sono riconoscibili nell'opera del maggior esponente della Scuola di Amsterdam, Michel de Klerk 

(1884-1923), in particolare nel complesso di edifici del Quartiere Eigen Haard. 

All' espressività delle architetture abitative di Amsterdam fa da contrappunto l'esperienza di segno purista che 

a Rotterdam va conducendo ]acobus ]ohannes Pieter Oud (1890-1963), architetto capo della città fra il 1918 e 

il 1933. 

Il capolavoro di Oud è il Quartiere Kiefhoek (1925-29), composto di case a schiera su due piani con un piccolo 

giardino per ogni unità edilizia; organizzato per alloggi minimi funzionalmente modulati sulla dimensione delle 

famiglie, rappresenta la quintessenza della nuova concezione dell'alloggio. Già al suo apparire il Quartiere 

Kiefhoek viene considerato una sorta di manifesto dell'architettura moderna europea. 

 

 

La Germania di Weimar: l'esempio di Francoforte 
Nella Germania di Weimar il fabbisogno di alloggi e il costo crescente dei materiali da costruzione rendono 

urgenti nuove misure economiche. Dal 1924 la realizzazione di case popolari viene finanziata con una tassa 
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esplicitamente destinata a questo scopo. Inoltre, la sostituzione, nel settore edilizio, dell'imprenditore privato 

con quello pubblico diviene un obiettivo politico. 

Il risultato più avanzato è quello di Francoforte: qui, fra il 

1925 e il 1930, Ernst May (1886-1970) redige il piano 

regolatore generale, concentrando la realizzazione di 

nuovi alloggi nei quartieri lungo la riva nord-occidentale 

del fiume Nidda. I più celebri sono quelli di 

Bruchfeldstrasse, Romerstadt e Praunheim: si tratta di 

quartieri razionali autonomi di case per lo più a schiera, 

dotati di tutti i servizi e collocati nel territorio in prossimità 

delle zone industriali, ma anche immersi nella natura, con 

cui colloquiano attraverso forme serpeggianti che 

seguono l'andamento della morfologia del suolo. Li 

caratterizzano la modularità, l'uso di elementi 

prefabbricati in cemento, lo studio delle cellule abitative minime, l'attenzione alla distribuzione funzionale dello 

spazio interno e degli arredi. 

Gli Hof di Vienna 
A Vienna, metropoli in crisi, ex 

capitale di un impero dissolto, l'e-

dilizia residenziale passa quasi 

integralmente nelle mani dell'ope-

ratore pubblico. In aree adiacenti 

al centro storico viene realizzata 

una serie di superbI occhi attrezzati, 

i cosiddetti Ho! masse edilizie a 

volte di grandi dimensioni, chiuse o 

semiaperte intorno a una corte a 

verde, che comprendono, insieme 

agli alloggi, scuole, lavanderie e 

servizi collettivi, riprendendo la 

tradizione ottocentesca dell'insediamento operaio. Il più rappresentativo di questi complessi è il  Karl-Marx-Hof 

(1927), progettato da KarI Ehn (1884-1957); esso si allunga per oltre un chilometro, ospitando 1382 abitazioni, 

asili, lavanderie collettive, una biblioteca, uffici, negozi, un ambulatorio e un giardino pubblico. Nell'intento di 

dare identità anche stilistica all' "utopia" della città operaia, fondata su criteri di funzionalità e su valori 

collettivi, in contrapposizione alla Vienna del capitale e della speculazione, il progettista articola i volumi in 

modo fortemente espressionista, forando la massa dei blocchi edilizi con grandi arconi ribassati. Una metafo-

rica "roccaforte rossa" destinata a conoscere un reale battesimo del fuoco quando verrà assediata e 

cannoneggiata dai nazisti. 
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L’Italia nel secondo dopoguerra 

 
In Italia il problema si pone solo nel secondo dopoguerra. Nel 1949 nasce l’ente INA-CASA che si impegnò 

nella ricostruzione delle città semidistrutte dai bombardamenti. L’attenzione dei giovani architetti fu rivolta sia 

ai problemi urbanistici che la città da ridisegnare imponeva che al singolo edificio da ricostruire. Fu una 

stagione di grandi passioni e di grandi tensioni ideali. 

L’architettura italiana, in contrapposizione al linguaggio architettonico che aveva caratterizzato, nel bene e 

nel male, il ventennio fascista, affiancò con un’autonoma ricerca quanto nelle arti visive – in primis il cinema – 

e nella letteratura stava per affermarsi.  

 

 

Vittorio De Sica – LADRI DI BICILETTE – 1948 

Foto di scena 

 

La cultura italiana in quegli anni visse la memorabile stagione del neorealismo che si caratterizzò per il 

recupero delle radici e delle tradizioni popolari e, nel campo dell’architettura, delle tecniche costruttive 

artigianali. 

Il Manifesto del neorealismo architettonico e insieme dell'ideologia dell' INA-Casa (ente fondato nel 1949), è 

senza dubbio il quartiere Tiburtino a Roma, che vede riuniti, fra il '49 e il '54, i due nuovi "maestri", Ludovico 

Quaroni e Mario Ridolfi, insieme a giovani e giovanissimi collaboratori. 
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Esiliato dalla città, il Tiburtino volge sdegnosamente le spalle a quest'ultima. I suoi modelli sono i luoghi della 

"purezza" popolare e contadina; di essi, il nuovo quartiere intende riprodurre la vitalità, la spontaneità, 

l'umanità. Il passaggio dall'architettura classicheggiante degli anni Trenta a quella "popolare" del Tiburtino non 

può non segnare una sofferta presa di coscienza, risolta in modo anche brutalmente esplicito, con il quartiere 

fatto di materiali "poveri", richiami al paese, all'architettura contadina, con balconi in ferro battuto e tetti 

tradizionali.  

 

Planimetria e foto dell’intervento 

Fu evidente lo sforzo da parte di questi architetti di restituire una dignità alle case popolari. L’architettura che 

ne nacque è ricca di rchiami  vernacolari: tetti spioventi, ballatoi, balconi in ferro battuto lontani sia dalle 

esperienze europee trattate che dall’architettura fascista degli anni trenta.  
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foto del Quartiere Tiburtino 

 

foto del Borgo la Martella a Matera 

            

 

Finita l’esperienza del neorealismo di cui il Quartire tiburtino resta tra gli 

esempi più alti insieme al Borgo la Martella a Matera (ambedue di  L. 

Quadroni) negli anni cinquanta e sessanta, le città italiane assistettero ad 

una ricostruzione selvaggia che oltre a causare danni irreparabili in molti 

centri storici, ha generato quel fenomeno della periferia magistralmente 

raccontato da Pierpaolo Pisolini. Agglomerati al confine tra la città e il 

territorio rurale: non ancora città, non più campagna: IL NON LUOGO.  

 


