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Place Toscane nell'Ile de France

Pier Carlo Bontempi

UNA PIAZZA

NUOVA
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La Toscana è diventata oramai un luogo magico

nel nostro immaginario. Ce la figuriamo come

un luogo ideale, un paradiso terrestre inconta-

minato: colline dolci, filari di cipressi, città stori-

che a misura d'uomo con palazzi di armoniose

proporzioni, piccoli centri con belle architetture

vernacolari; vigneti, oliveti e belle ville sparse

nella campagna con giardini nascosti e rustiche

fattorie. E poi il mare con insenature e litorali

ombreggiati dai pini marittimi. Una cucina del

territorio varia e saporita. La Toscana dunque,

un sogno dal clima mite e dalla parlata gentile,

dove tutti ogni tanto ci immaginiamo di vivere.

Nella realtà non è solo così. Ci sono parti dove

la modernità e l'industrializzazione hanno reso,

negli ultimi decenni, il territorio simile a tutte le

altre tristi zone di periferie globalizzate. Ma

queste parti non le riconosciamo più come

Toscana e volentieri le dimentichiamo in attesa

che riprendano l'aspetto che più amiamo e che

è a loro più connaturato.

Oggi la grande forza della Regione è la sua

capacità di ispirare modi di vivere sereni, di

insegnare le corrette proporzioni tra città e cam-

pagna e di ricordarci le giuste misure per realiz-

zare strade, piazze, case e palazzi.

Da Piazza Anfiteatro, nel cuore del centro storico di Lucca, città fortificata

nel centro della Toscana, derivano le giuste proporzioni e la forma di que-

sta nuova piazza a Val d'Europe. Rispettivamente 75 e 52 metri sono gli

assi della figura ellittica che compongono la piazza su cui si affacciano

sequenze di edifici costruiti nel tempo sui resti delle gradinate di un anti-

co anfiteatro romano. Un'acustica formidabile fa subito sentire nella piaz-

za di Lucca che ci si trova in un luogo speciale. 

Con questo stimolo e ispirazione è sorta la nuova piazza nell'Ile de France

che dalla bella piazza di Lucca ha ripreso le misure e l'idea di un luogo

umanamente piacevole.

L'architettura degli edifici che la circondano trova riferimenti nella tradizione

locale dell'Ile de France di cui Parigi rappresenta, nelle sue parti storiche,

un distillato indimenticabile, continua fonte di ispirazione per il progetto.

Non bisogna però dimenticare che un architetto italiano che lavori in

Francia, come in qualsiasi altro paese, pur uniformandosi alla tradizione

specifica di quel luogo frutto di clima, cultura, storia, tecniche e materiali da

costruzione, non dimentica mai il codice millenario della proporzione armo-

niosa e le leggi, immutabili e sempre nuove, della bellezza che in Italia par-

lano al cuore di tutti da ogni parte del globo essi provengano. 

Nel fulcro visivo (non geometrico, l'ellissi non ha centro) della piazza una

fontana anima l'atmosfera con il gorgoglio di dodici cannelle d'acqua in

due vasche sovrapposte e con l'ombra allungata dell'obelisco che la

sovrasta. La piazza ellittica rappresenta un fulcro per le relazioni sociali,

venendo ravvivata e rallegrata non solo dalle persone di passaggio che si

soffermano per raggiungere i negozi e le abitazioni, ma anche dai bambi-

ni che giocano alla fontana. 

Place Toscane a Val d’Europe, nell’Ile de France, disegno prospettico del

progetto e, nella pagina accanto, la piazza ultimata, con l’obelisco della

fontana come elemento caratterizzante.
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Piazza dell’Anfiteatro a Lucca, realizzata sulle rovine romane di cui 

riprende la forma ellittica e che ha ispirato la progettazione di Place de

Toscane.

In basso, due immagini notturne della piazza su cui si affacciano i nuovi

volumi, realizzati con materiali moderni, ma con chiaro riferimento ai 

caratteri tipologici locali.

Nella pagina accanto, i due prospetti delle facciate sulla piazza.
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Due ampi passaggi si aprono verso piccoli cor-

tili interni e lo spazio si fa più privato e intimo

verso le abitazioni che compongono l'isolato

dentro il quale la piazza è racchiusa.

Dall'interno degli appartamenti si torna però a

vedere attraverso le finestre, i balconi e le

logge la piazza e la sua armonia entra e ravvi-

va le case.

L'aspetto principale è quello di una piazza ben

proporzionata, misurata sulle vere esigenze

umane, e non su quelle delle riviste patinate di

architettura. Sembra quasi strano pensare

come sia quasi impossibile trovare oggi una

piazza di nuova costruzione delimitata in modo

chiaro, con una pavimentazione adeguata, un

arredo accurato ed inserita con successo nel

contesto urbano. 

Place de Toscane è un'opera di moderna pro-

mozione immobiliare, come tante altre, realiz-

zata negli stessi termini, con gli stessi metodi,

tecniche e materiali attuali e risponde alle stes-

se normative urbanistiche. Perché, tra tutte le

opere realizzate nel dopoguerra, non è però

possibile citare, senza riserve, una sola piazza

di pari qualità? Cosa manca all'architettura con-

temporanea, rispetto a quella del passato?

Sembrerebbe non manchi nulla, anzi, il progresso tecnologico consente al

progettista di operare con la massima libertà, senza vincoli tecnici dati da

materiali o tipologie costruttive (basti pensare al passo dei solai antichi,

dettati dalle dimensioni delle travi in legno). Forse, anzi, quasi sicuramen-

te, è proprio questa libertà formale, cui l'architetto non è preparato, din-

nanzi all'enorme gamma di scelte possibili, a portare il progettista fuori dal

contesto, fino a scadere nell'autocelebrazione dinnanzi ad un'architettura

ritenuta falsamente "obsoleta". C'è infatti chi obietta che l'insieme di forme

tradizionali e di quelle derivanti dalla tecnologia contemporanea sia ana-

cronistico e, di conseguenza, non corretto. Questa distinzione, talmente

diffusa da trovare ampia condivisione pur essendo in piena contraddizio-

ne con la realtà del mercato, sottintenderebbe che l'utilizzo di materiali

sintetici e di tecniche moderne debba obbligatoriamente indirizzare verso

un nuovo genere estetico, un nuovo stile, opposto o comunque distaccato

dall'architettura tradizionale. Spesso il rifiuto nella tradizione proviene

dalle stesse scuole di architettura, dove l'argomento sembra sia bandito

da tutti gli ambiti, tecnico, intellettuale ed artistico. 

La mancanza di riferimenti impedisce ai progettisti di contestualizzare i

problemi ambientali e sociali, di intuire la rete di relazioni che agiscono in

un centro urbano, apparendo così totalmente estranei alla vicenda locale.

Come degli stranieri, essi parlano una lingua diversa e incomprensibile da

ormai quarant'anni, evolvendosi in un linguaggio proprio non per negligen-

za, ma per una precisa volontà di sradicamento. 

In tale contesto è facile intuire come le difficoltà dell'ideazione e nella rea-

lizzazione di un progetto come la Place de Toscane superino di gran lunga

le normali difficoltà legate alle grandi realizzazioni contemporanee.

Planimetria di progetto di Place de Toscane con la fontana dell’obelisco 

leggermente decentrata a sottolineare i percorsi e i movimenti dei passanti.

Nella pagina accanto, alcune immagini degli edifici attorno alla piazza e 

che si affacciano sul contesto cittadino.
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