




Introduzione 

Saverio Muratori (Modena 1910-Roma 1973), fu un importante Architetto, 
storico e docente universitario, professore ordinario a Venezia dal 
1950 al 1955 e a Roma dal 1956 al 1973. 

Egli  fondò una nuova metodologia per lo studio dell’architettura e 
dell’urbanistica, rivoluzionando l’idea stessa di progettazione.

 Condusse  la sua ricerca in aperto contrasto con la cultura dell’epoca, 
denunciandone errori ed equivoci in diversi contesti, in particolare 
nell’ambiente dell’Università di Roma, dove ha ricoperto la cattedra 
di Composizione Archite�onica nella Facoltà di Archite�ura.

Per contestualizzare in modo adeguato la sua filosofia è opportuno 
partire proprio da questa concezione a cui Muratori si oppose.





Il superamento della tradizione

L’epoca in cui Muratori visse coincide 
con l’apice del movimento che in 
quegli anni imperava: il Movimento 
Moderno.

Questo movimento architettonico e 
culturale  propugnava un completo 
superamento del passato e una 
decisiva rottura con la tradizione 
culturale italiana e internazionale. 

Proprio a questo superamento  si 
oppone Saverio Muratori che con la 
sua filosofia riprenderà il concetto di 
tradizione evolvendola, per 
comprendere meglio la realtà di 

allora.





Cosa intendiamo per tradizione?

È opportuno però definire che cosa si 
intende per tradizione architettonica. 

Per tradizione  qui intendiamo 
principalmente le idee dell’architetto 
Vitruvio vissuto intorno al I secolo a.C.

Il suo pensiero può essere riassunto in tre 
punti che sintetizzano le caratteristiche 
che deve avere un edificio:

 Utilitas : utilità nella funzione

 Firmitas: solidità nella statica e nei 
materiali

 Venustas: bellezza, estetica.

L'uomo vitruviano  di Leonardo da Vinci, 
una rappresentazione basata su studi 
condotti da Vitruvio sulle proporzioni del 
corpo umano




Fatte queste precisazioni, possiamo adesso addentrarci nel 
pensiero di Muratori  che per comodità verrà descritto per 
punti:

  Analisi del suo tempo

  Recupero del passato

  Visione unitaria dell’architettura

  L’architettura e la civiltà

  Il territorio

  Il tipo architettonico

Il pensiero di Saverio Muratori





Analisi del suo tempo

Il pensiero di Muratori  inizia con 

una profonda critica alla cultura 

del suo tempo. Infatti, per 

l’architetto, alla base delle difficoltà 

della sua epoca è strettamente 

correlata una grave crisi storico-

filosofica : il passaggio da una 

coscienza intuitiva ad una 

coscienza concettuale.

La cultura del tempo aveva infatti 

creato una profonda scissione tra 

uomo e natura,  rendendo 

l’architettura un semplice 

strumento utilitaristico.





In continuità con il pensiero espresso precedentemente, secondo 
Muratori causa di questa crisi , della rottura con il passato e 
dell’incomprensione dei fenomeni urbani e ambientali è il 
Movimento Moderno.

Compito di Muratori  fu quello di riconsiderare il passato e 
rivalorizzarlo per poter comprendere maggiormente il presente.

Recupero del passato





Visione unitaria e filosofica 
dell’architettura

L’architettura è vista da 
Muratori  come un 
organismo unitario che 
non va considerato come 
semplice strumento 
utilitaristico.

Nella ricerca di Muratori 
si trova una diretta e 
dialettica relazione tra 
l’architettura e la filosofia 
come strumento per 
capire la realtà. Muratori 




“L’architettura non è altro che la società 

che si autodetermina, cioè la civiltà. 

Parlare di architettura

 è parlare della civiltà,

 parlare della crisi dell'architettura

 è parlare della crisi civile”

 

Questa frase ben sintetizza il pensiero di Muratori, 

L’architettura e la civiltà




“Questa  realtà  è  il  territorio,  il  costrutto  positivo  e 
univoco della collaborazione di uomo e natura, nostra 
condizione  di  esistenza,  ma  anche  nostro  patrimonio 
insostituibile, e però anche perdibile, almeno nel senso 
di patrimonio civile, concresciuto con la civiltà in una 
disciplina insieme naturale e umana, idoneo a ospitare 
e  sostenere  la  civiltà  fintanto che  quella  continuità  di 
disciplina duri” 

Qui il territorio viene visto come il terreno d’incontro 
dell’uomo con la natura, sintesi fondamentale per 
l’avvenire della progettazione e dell’architettura.

Il territorio




Muratori fu forse il primo a definire il concetto di tipo 

architettonico, per egli , infatti : 

“Il tipo architettonico è un’architettura e quindi un 

organismo edilizio che,  scaturendo e individuandosi 

in una esperienza ripetuta moltissime volte per 

rispondere alle esigenze tipiche 

di una società, finisce per aderire così intimamente a 

quel clima psicologico, da assorbirne tutti gli aspetti 

umani essenziali” 

Il tipo architettonico




Per comprendere meglio Muratori  è opportuno 
rivolgersi alle suo opere. 

Tra le principali realizzazioni, che condensano il 
pensiero dell’architetto vi sono le chiese di Pisa e 
del quartiere Tuscolano in Roma e il palazzo per 
gli uffici dell’ENPAS a Bologna.

Analisi di alcuni progetti



Chiesa dell'Assunzione di Maria SS. - Roma - 1954-70

Sempre nel quartiere Tuscolano, di fronte al grande edificio a V, sorge la Chiesa 
dell’Assunzione di Maria SS., costruita nella sua sola parte sotterranea, la 
cripta. I setti radiali cementizi, che costituiscono il piedritto della cupola, 
denunciati all'esterno nei costoloni, trovano spiegazione nelle volte concave e 
convesse che formano la cupola, la cui continuità riconduce l'insieme al suo 
carattere di classica organicità.





Ex sede ENPAS (Bologna)

La sede ENPAS, l'unica opera realizzata a Bologna da Muratori, fu 
progettata nel 1956-57, ed è una tipica espressione dell'architettura 
dell’immediato dopoguerra. Con accurata sapienza costruttiva il 
progettista ricerca il recupero di valori materici, cromatici e ambientali 
della "tradizione locale", tipici dei suoi studi di quegli anni.





Chiesa San Giovanni al Gatano (Pisa)

«Il rapporto che intercorre tra l'architettura religiosa e la 
tecnica,  è  un  rapporto  di  struttura,  che  diventa  tutto 
ordine  spirituale.  Struttura  dunque  spirituale  ed 
espressiva.
All'architettura del nostro tempo non è indispensabile  il 
ferro e il cemento armato, ma lo spirito che anima quelle 
strutture.» (Saverio Muratori) 






