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Il testo di riferimento per la trattazione di questo tema è “La regola e il modello, sulla storia dell’architettura e dell’urbanistica” di F. Choay, nel quale vengono analizzati quelli che secondo l’autrice sono i testi fondanti della disciplina urbanistica.
La stessa autrice aveva pubblicato in precedenza un altro testo “La città utopia e realtà” nel quale criticava l’urbanistica perché trattata come una scienza mentre essa non aveva l’autorevolezza e la fondatezza dei saperi più prettamente scientifici. Questo non significa che l’urbanistica non possa ricorrere alle scienze, ma che tuttavia è una disciplina subordinata all’etica e alla politica e quindi appartiene ad un ordine culturale diverso da quello scientifico.
Ne “La regola e il modello” non si preoccuperà più di dimostrare ciò che i testi di urbanistica non sono ma quello che sono, e quindi ricercare quello che è lo statuto stesso della disciplina.
Procede questa analisi partendo da una classificazione a livello formale e facendo così una prima grande divisione fra:
-Testi realizzatori: cioè quelli che considerano gli insediamenti umani come spazi da realizzare
-Testi commentatori: cioè quelli che riflettono sullo spazio costruito ( un esempio è il testo “Le città invisibili di Italo Calvino )
Facendo questa suddivisione risulta che i testi commentatori sono più di quelli realizzatori, tuttavia è importante sottolineare quanto quelli commentatori contribuiscano fortemente alla realizzazione degli altri.
Quindi la Choay ricerca fra i testi realizzatori quelli che considera fondamentali, in quanto iniziatori e li chiama testi paradigmatici ( da paradigma ).
PARADIGMA: dal greco “para” = accanto, vicino e “deigma” = mostrare. Il paradigma è dunque il modello, il punto di riferimento con cui confrontarsi.
I testi che Choay individua come paradigmatici sono:
-	“De Re Aedificatoria” di Leon Battista Alberti
-	“Utopia” di Tommaso Moro
-	“Teoria generale dell’urbanizzazione” di Cerdà
I primi due sono da considerarsi anche testi instauratori perché non sono semplici manuali pratici, ma costituiscono anche un’attrezzatura concettuale autonoma per la creazione di nuovi spazi non esistenti, mentre il testo di Cerdà è una combinazione dei due precedenti che esprime inoltre una volontà di fondazione scientifica.
Il “De Re aedificatoria” è il testo paradigmatico della categoria dei trattati, “Utopia” di Moro per la categoria dei testi utopici, mentre quello di Cerdà è il testo paradigmatico della categoria teoria urbanistica.
Per ciascuna categoria si possono individuare dei caratteri distintivi, ovvero:
TRATTATO
1)	E’ un libro pensato come una totalità organizzata
2)	E’ un libro di un autore che ne rivendica la paternità e scrive in prima persona
3)	Il suo procedimento è autonomo, non si considera subordinato a nessuna disciplina o tradizione
4)	Si attribuisce come oggetto un metodo di concezione che elabora i principi universali e le regole genetiche che permettono la creazione, non la trasmissione di precette ricette.
5)	Questi principi e regole sono destinati a generare ed a coprire l’intero campo dell’edificazione, dalla casa alla città, dalla costruzione all’architettura.
UTOPIA
1)	E’ un libro firmato
2)	Si presenta sotto forma di un racconto nel quale è inserita al presente indicativo la descrizione di una società modello
3)	Un soggetto vi si esprime alla prima persona singolare, l’autore stesso e/o gli alter ego, visitatore e testimone dell’utopia
4)	Questa società modello si oppone alla società storica reale, la cui critica è indissociabile dalla descrizione-elaborazione dell’altra.
5)	La città modello ha per presupposto uno spazio modello che ne è parte integrante e necessaria
6)	La società modello è situata di fuori dal nostro sistema di coordinate spazio temporali
7)	Essa è estranea agli effetti della durata e del cambiamento
TEORIA URBANISTICA
1)	Affermano l’autonomia di un campo proprio nel vasto territorio in formazione delle scienze umane
2)	Come nell’utopia, oppongono due tipi di immagini delle città, una negativa, l’altra positiva proposte come un modello spaziale ordinato
3)	Come nel trattato di architettura, riferiscono una storia nella quale l’eroe è un costruttore
Analizziamo in maniera più dettagliata i testi instauratori iniziando dal “De Re Aedificatoria” di Alberti all’interno del quale Choay individua 5 assiomi, strumenti logici che servono a generare le regole dell’edificazione.
Alcuni di questi assiomi sono esplicitamente citati da Alberti altri vengono individuati da Choay.
Nel prologo del trattato dell’Alberti Choay individua il primo assioma: si tratta dei tre livelli su cui opera l’uomo, NECESSITA’, COMODITA’ E PIACERE ESTETICO.
L’Alberti riteneva che la causa dell’aggregazione degli uomini in società fosse l’edificazione, tuttavia gli antichi Greci individuavano la nascita della società con la scoperta del fuoco, che simboleggia la tecnica e se si analizza bene il termine edificazione ci si accorge come l’accezione usata dall’Alberti non si allontani molto dal “fuoco” vitruviano. Entrambi infatti individuano un rapporto necessario tra tecnica e società. Il fuoco permette all’uomo di sfidare le necessità che altrimenti lo sovrastano e l’edificazione è appunto una tra le più antiche tecniche che ha permesso all’uomo di sfidare tali necessità. E’ quindi chiaro adesso che il termine edificazione dell’Alberti si pone in continuità con il termine filosofico greco, ma il merito dell’Alberti è quello di aver reso autonoma la disciplina dell’edificazione dal sacro e di aver tentato di attribuirgli una validità scientifica.
Il secondo assioma è quello dell’edificio corpo: ogni edificio è un corpo e come tutti gli altri corpi consiste di materia e disegno. Ciò che noi intendiamo come disegno viene indicato con la parola lineamenta, cioè forma dell’edificio, quello che in architettura chiamiamo progetto.
«Il disegno che proviene dall’ingegno è un’entità che non muore con la fine del corpo o dell’oggetto, mentre la materia che compone l’azione produttiva passiva del progetto finisce con la distruzione dell’edificio poiché è un prodotto della natura e non dell’ingegno. Bisogna aggiungere però che né forma né materia di per sé rispondono allo scopo senza l’intervento dell’uomo che dà forma alla materia secondo il disegno.» F. Ventura, “Statuto dei luoghi e pianificazione”, Città Studi Edizioni, Torino 2000
Il terzo assioma tratta della classificazione degli usi legati ai desideri dell’uomo.
Quando si costruisce un edificio questo viene realizzato in base ai desideri umani, ed essendo questi infiniti nasce l’esigenza di determinare dei principi che servono a creare tipologie costruttive.
Nascono così grandi categorie e coppie opposte di edifici: sacri e profani, pubblici e privati, universali e particolari.
Il quarto assioma è quello della concezione di un edificio.
Il procedimento costruttivo è scomposto in sei parti o principi. Questi riguardano la regione (regio), l’area (area), la divisione o pianta (partitio), il muro (paries), la copertura (tectum), e le aperture (aperitiones). La regio è il luogo fondamentale per la stesura del progetto. L’area è lo spazio delimitato da una linea geometrica esatta e destinato ad un uso specifico. La parete è l’elemento separatore tra le diverse parti. Il tetto non si deve identificare solo con la parte più alta che protegge dai fenomeni esterni ma è da intendersi come quel piano orizzontale che divide gli spazi anche all’interno di una struttura.
Il quinto assioma tratta della bellezza che è la legge fondamentale della natura e che è costituita da tre principi: numero, delimitazione, collocazione. Essa è «accordo e armonia delle parti in relazione ad un tutto al quale esse sono legate secondo un determinato numero (numerus), delimitazione (finitio) e collocazione (collocatio), così come esige la concinnitas» Vedi nota 1. 

Da “Il pensiero Filosofico”” di Nicola Badaloni, Ornella Pompeo Faracovi, ed. Carlo Signorelli, Milano, 1992.

Tommaso Moro e la nascita dell' utopia moderna.

 << Scritta al di qua delle lacerazioni prodotte dalla Riforma nel momento in cui il programma erasmiano fu più vicino a tradursi in realtà grazie all' ascendente potenza di Carlo d'Asburgo, discepolo del maestro di Rotterdam, l'Utopia fornisce un esame critico dell'Europa e in particolare dell'Inghilterra del tempo. Il primo libro dell'opera contiene una presa di posizione assi precisa su questioni che assumono una rilevanza nell'Inghilterra dei Tudor prima fra tutte la recinzione delle terre,trasformate dai proprietari in pascoli per ovini, con il conseguente impoverimento dei contadini e spesso la loro riduzione a condizioni di vagabondaggio. Per Moro i fenomeni che sconvolgono il paese traggono origine dall'organizzazione mercantile della società e dell' economia: la privatizzazione della proprietà agricola nell'epoca dell'enclosures è un sintomo delle tendenze di un mondo imperniato sull'avidità di guadagno, sul desiderio di primeggiare, sull'orgoglio e la brama di ricchezze.”Sembra a me che dovunque vige la proprietà privata, dove il denaro è la misura di tutte le cose, sia ben difficile che mai si riesca a porre in atto un regime politico fondato sulla giustizia o sulla prosperità”. L'alternativa a tale situazione è nel secondo libro dell' opera, attraverso il resoconto del viaggio compiuto da un immaginario navigatore, Raffaele Itlodeo, in un'isola lontana, dal nome allusivo, Utopia.Il superamento dell'economia monetaria e del profitto privato, la comunione dei beni una vita sociale di tipo comunitario; un regime politico fondato sulla elettività delle cariche, costituiscono alcune delle caratteristiche fondamentali del regime di Utopia. Attraverso questo tipo di organizzazione dell'esistenza dei suoi membri, lo stato utopiano utilizza la propria forza non per scopi di potere ma in vista di una fondamentale finalità educativa. Sono le le abitudini minute della vita quotidiana a indirizzare verso il bene le energie degli uomini e a contenere le inclinazioni malvagie. La distribuzione del lavoro coinvolge tutti i cittadini, con l'unica esclusione di quanti si dedicano interamente al sapere e allo studio,la giornata lavorativa è limitata a sei ore per consentire l'inserimento della lettura e dello studio all'interno dell'esperienza di ognuno; l'ozio è combattuto; sono aboliti i duelli; è ridimensionata l'importanza della guerra, ridotta a puro strumento di difesa; vige un ampio regime di intolleranza religiosa sulla base della convinzione della sostanziale convergenza dei diversi culti nella fede in Dio la cui esistenza è testimoniata dalla stessa ragione umana. Non tutti i mali sono eliminati in Utopia: la permanenza della schiavitù, alla quale sono condannati quanti si macchiano di trasgressioni, testimonia la permanente presenza della violazione e della schiavitù>>.
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