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 !"#$% &'(' )*'$ )(+ , 

. / 711.4(470.53-25) 

C-./01 2-003.4551 

.%!0,(*!1,1 23'(,%4!! (51#3!6) 

6(#%)7'(8#9!'%%,+ 2('9+)),  

! *(!6!:+)*!+ 8'8+%6, ; <(=#%!)6!*+.  

' &(# ')6('!6+>?%'$ )(+ + &'(' # 2+(8!*
 

7(,)*1#03,%- (#"8-93,%!6 ' 7,(8!, +'1'(-, (')!3!*: 0 ;'), <',")'+ #0-

1'(#, *'*1'609!;*6 0 2011 &. 0 (#8+#; =')# !1#3:6%*+'$ +>3:1>(- 0 ?'**!!. 

@'"8'A%'*1: '*8'1(# &'(')# ! ,&' '1),3:%-; !*1'(!B,*+!; (#$'%'0, *(#0%,%!, 

0<,B#13,%!$ 3,1%,&' ! '*,%%,&' 0!"!1'0 <'"0'3!3! <'%61: #*<,+1-, ;#(#+1,(!-

">CD!, E'3:9'$ ! %,<('*1'$ <' *0',$ *1(>+1>(, &'('). 

 

*5@A4BC4 D51B-: 'E3!+ &'(')#, 1(#%*F'(8#4!! &'(')*+'$ *(,)-, «")#%!6-

0*<-9+!», (!*>%'+, ;#(#+1,( 8,*1#. 

 

@ !C%, 2011 &. #01'('8 E-3# <('B!1#%# 3,+4!6 <' '<-1> 

%#>B%'$ F!+*#4!! ! *';(#%,%!6 &(#)'*1('!1,3:%'$ *(,)- 0 

51#3!! — *,8!%#( %# 1,8> «G0,1 0 !"'E(#A,%!! #(;!1,+1>(%'-

&' ! &(#)'*1('!1,3:%'&' <('*1(#%*10#», '(&#%!"'0#%%-$ 2 !C%6 

2011 &. « ,+'(-4,%1('8» ! "#0')'8 OIKOS 0 ),3'0'8 4,%1(, 

«H,(&'» (&. 7,(8:). @ '+16E(, <('0,),% *,8!%#(, <'*06D,%%-$ 

F!+*#4!! ! #%#3!"> !*1'(!B,*+'&' 'E3!+# &'(')#. @' 0(,86 

01'('$ <',")+! <(,)*1#0!3'*: E'3:9, 0'"8'A%'*1,$ '*8'1(,1: 

&'('), 0,(%>1:*6 0 8,*1#, &), E-0#3 (#%:9,, ! >0!),1: !; 0 %'-

0'8 (#+>(*,. I#+ <')10,()!3!*: %,+'1'(-, 0<,B#13,%!6 ! >)#-

3'*: 3>B9, <'%61: %,)''4,%,%%-, (#%,, #*<,+1-, ;#(#+1,(!-

">CD!, 7,(8:. 

                                                           
*  !"#$ %&'(#)'$*" +'!,)-./*0 1'2,)$#3 '$0*",1"-$4 

5.6. 7#89#!81*0 * 1'2,)$#3 -$%'9*8"*1* 7.6. :'18*;#!- 8"$#*",&<9#(# 

2'1-&<","' =>?=@ +' #$('9*+'A*. * B$#!,),9*, 8,;*9'$' * B$,)&#-

C,9*, !4$'+*"< 8!#* !B,D'"&,9*E # (#$#),. 
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7' )'('&, !" #L('<'(1#, <(! %#E3C),%!! "# '+(>A#CD!8 

3#%)9#F1'8 !" '+%# #01'8'E!36, 0-*'+!, ")#%!6 ! '&(#A),%!6 

<(#+1!B,*+! *(#"> )#C1 <'B>0*10'0#1: <(!E3!A,%!, &'(')#. 7' 

+(#68 )'('&! )(>& "# )(>&'8 *3,)>C1 (,)+!, *+'<3,%!6 ")#%!$, 

+#+ 9#;8#1%#6 )'*+#, *'*1'6D#6 !" B,(,)>CD!;*6 * <>*1-(6-

8! >B#*1+'0 "#*1('$+!, +'1'(-, <' 8,(, <(')0!A,%!6 *1#%'-

061*6 0*, +(><%,,. M%'&''E(#"!, 8#3-; F'(8 "#*1('$+!, 8#&#-

"!%B!+'0 ! 0,1;!; )'8'0 >A, <(! <,(0'8 0<,B#13,%!! <'+#"--

0#,1 E'&#1*10' L+*<(,**!!, "#+3CB#CD,,*6 0 !*<'3:"'0#%!! 

),+'(#1!0%-; L3,8,%1'0. N>)>B! *'0,(9,%%' (#"%-8! <' <(!-

('), ! F'(8,, '%!, 1,8 %, 8,%,,, <(!"0#%- 0%,*1! (#"%''E(#"!, 

0 *,('*1: )'('A%'$ *!*1,8- ! 'E3#&'(')!1: *+>)%', *'),(A#%!, 

#(;!1,+1>(-. 

H(,)! 0*,; ('**!$*+!; &'(')'0, +'1'(-, 8%, >)#3'*: <'*,-

1!1:, !8,%%' 7,(8:, %,*'8%,%%', <(,)'*1#036,1 8%'A,*10' 

*1!8>3'0 )36 (#"8-93,%!$ 'E !),%1!B%'*1! &'(')*+'$ *!*1,8- 

! ' <('4,**#; (#"0!1!6 ! 1(#%*F'(8#4!!, +'1'(-, %,<(,(-0%' 

<('!*;')61 0 !*1'(!B,*+!; &'(')#;. 

7('16A,%%'*1: &'(')# ! ,&' (#*<'3'A,%!, %# E,(,&> /#8- 

6036C1*6 0-&')%-8! * 1'B+! "(,%!6 3#%)9#F1#, 0 +'1'('8 

86&+!$ ;'38!*1-$ (,3:,F E3#&'<(!61*10>,1 0'*<(!61!C <('-

*1(#%*10# ! ;#(#+1,(# [1]. O)%#+' 4,%%'*1: 8,*1# '<(,),36,1*6 

0' 8%'&'8 ,&' !*1'(!B,*+!8 +'8<'%,%1'8, 0-(#A,%%-8 0 8%'-

&'B!*3,%%-; "%#+#; 0(,8,%!, +'1'(-8! '18,B,%- ")#%!6 ! 

>3!4-. 7(! (#**8'1(,%!! *1(>+1>(- &'(')#, ;#(#+1,(!">CD,$-

*6 0-(#A,%%-8 «9#;8#1%-8» <(!%4!<'8, <(! #%#3!", B,1+' 

'1),3,%%'&' '1 '*1#3:%-; +0#(1#3'0 !*1'(!B,*+'&' 4,%1(# &'('-

)# ! +0#(1#3'0 *'0,1*+'$ "#*1('$+! * <(')>8#%%'$ )!*<,(*!,$ 

<' %#<(#03,%!C + &'(')*+'$ <,(!F,(!! *1#%'0!1*6 'B,0!)%-8, 

B1' (,B: !),1 ' *!*1,8,, E'&#1'$ +#B,*10,%%-8! (#"3!B!68!, * 

8%'&''E(#"!,8 <('*1(#%*10,%%-; ! 40,1'0-; (,9,%!$, +'1'(#6 

%, 8'A,1 %, 0-"-0#1: !%1,(,*#. 

J,*8'1(6 %# L1', +#+ ! 3CE'$ )(>&'$ &'('), 7,(8: !8,,1 

*0'! <('1!0'(,B!6. @ )#%%'8 *3>B#, %#!E'3:9!, <('E3,8- *06-

"#%- !8,%%' * L1!8 !*1'(!B,*+!8 ! +>3:1>(%-8 %#*3,)!,8, 

+'1'(-8 <('<!1#% +#A)-$ >&'3'+ &'(')#. 

5*1'(!B,*+! &'(') <(,)*1#0363 *'E'$ 0-*'+'4,%%>C +#B,-

*10,%%' "#0,(9,%%>C *!*1,8>, 603609>C*6 (,">3:1#1'8 8%'&'-

B!*3,%%-; 1(#%*F'(8#4!$ ! >3>B9,%!$, *F'(8!('0#09!; *' 

0(,8,%,8 L3,&#%1%-, 1,;%'3'&!B,*+!, ! F'(8#3:%-, (,9,%!6. 
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/#A,1*6, B1' *'0(,8,%%-, 1,%),%4!! <'*1*'0,1*+'&' <,(!')#, 

)36 +'1'(-; ;#(#+1,(%' <(',+1!('0#%!, %'0-; 8#*91#E%-; ! 

0-),36CD!;*6 ")#%!$, *'")#C1 %,+'1'(-, <('1!0'(,B!6 0 &'-

(')*+'$ *(,),. @ "#)#B! )#%%'$ (#E'1- %, 0;')!1 +(!1!+# *'-

0(,8,%%'$ #(;!1,+1>(-, +'1'(#6 B#*1' <(,)<'B!1#,1 *+>)%-, 

L*1,1!B,*+!, 8'),3! !")#0%# >*1#%'03,%%'8> +'*8!B,*+'8> !"-

8,(,%!C &#(8'%!! 8,A)> <'(6)+'8, 8'),3:C ! B,3'0,+'8. P0-

1'(> ;'1,3'*: E-, E," #%#3!"# (#"3!B%-; *1!3,$ ! 8'),3,$, 

<(!0,*1! %,+'1'(-, (#"8-93,%!6 ' 8,*1, 1#+ %#"-0#,8'&' 

«B(,"0-B#$%'&'» #(;!1,+1>(%'&' 'EQ,+1# 0 (#8+#; +'8<3,+*-

%'$ *!*1,8- "#*1('$+!. 

J,'E;')!8' '18,1!1:, B1' <')'E%-, «")#%!6-0*<-9+!» 

'E'"%#B#C1*6 0 !1#3:6%*+'8 6"-+, 1,(8!%'8 «emergenza»1, +'-

1'(-$ !8,,1 0 '*%'0%'8 %,&#1!0%-$ '11,%'+: <'8!8' !*+3CB!-

1,3:%'*1! ! )'8!%!('0#%!6, '% 'E'"%#B#,1 1#+A, %,'A!)#%-

%'*1: <'603,%!6. «@*<-9+!» B,(,)>C1*6, 8,%6C1*6, %#&('8'-

A)#C1*6 )(>& %# )(>&#, <'+# !; %, <'&3'D#,1 '+(>A,%!, !3! 

<'+# ' %!; %, "#E>)>1. O%! <')#036C1 )(>& )(>&#, %, <')B!%6-

6*: "#+'%#8 *'08,*1%'&' *>D,*10'0#%!6. @ *>D%'*1!, *1#%'0!1-

*6 <'B1! ,*1,*10,%%-8 1', B1', +#+ ! <'0*,)%,0%#6 A!"%: B,3'-

0,+#, A!"%: &'(')# %#<'3%6,1*6 «0*<-9+#8!», (,"+' %#(>-

9#CD!8! ,, (#0%'8,(%', %,1'('<3!0', 1,B,%!,. I#+!8 

'E(#"'8, <(,)*1#036,1*6 !%1,(,*%-8 <('#%#3!"!('0#1: %,+'1'-

(-, #*<,+1-, *06"#%%-, * 1#+!8! %#(>9,%!68! &#(8'%!!, ! !; 

<'*3,)*10!6, >*3'A%6CD!, <3#%!('0#%!, (#"0!1!6 &'(')#. 

7('4,** "#8,%- &'(')*+!; +0#(1#3'0, <('!*;')!09!$ 0 

7,(8! 0 1,B,%!, <'*3,)%,&' 0,+#, <(!0,3 + >1(#1, &'(')'8 'E3!+# 

XIX 0., * ;#(#+1,(%-8! !"6D%-8! ),(,06%%-8! F#*#)#8! ")#-

%!$ <'")%,&' %,'+3#**!4!"8# ! L+3,+1!B,*+'&' 8'),(%#. R1'1 

1!< #(;!1,+1>(- >*1><!3 8,*1' %'0-8 1'(&'0-8 4,%1(#8 ! 0--

*'1%-8 ")#%!68 !" *1,+3# ! E,1'%#, B1' <(!0,3' + !"8,%,%!68 

*1(>+1>(- &'(')#, +'1'(#6 +#A,1*6 (,&(,**!('0#09,$ )' E'3,, 

<(!8!1!0%-; 8'),3,$ 'E'*'E3,%%-; +0#(1#3'0. S#*1', !*<'3:-

"'0#%!, «0*<-9,+», 'E>*3'03,%%', <'1(,E%'*1:C 0 #(;!1,+1>(,, 

<'(#A#CD,$ L+"#3:1#4!,$ E,*+'%,B%-; +'8<'"!4!'%%-; 0'"-

8'A%'*1,$, ;'16 ! * %!"+!8 ;>)'A,*10,%%-8 *'),(A#%!,8, 

<(!0,3' + 'E,)%,%!C 'ED,$ *!*1,8-. /('8, 1'&', #(;!1,+1>(-

                                                           
1 Emergenza (!1#3.) — %,'A!)#%%', 'E*1'61,3:*10' !3! 1(>)%'*1:; +(!1!B,-

*+#6 !3! '<#*%#6 *!1>#4!6; B(,"0-B#$%', <'3'A,%!,; %,'E-B%', ! 0-)#CD,,*6 

603,%!,. 
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%#6 «0*<-9+#», %, >B!1-0#6 '+(>A#CD!$ +'%1,+*1, <('1!0'-

<'*1#036,1 *,E6 ,&' &#(8'%!!, %, !D,1 L+*<(,**!0%'&' *'),(A#-

%!6, <'"0'36CD,&' 'E,*<,B!1: *'"0>B%'*1: 8,*1> %#;'A),%!6, 

%', %#<('1!0, *1#(#,1*6 '1),3!1:*6 '1 %,&' ! %, !8,1: * %!8 

+#+!;-3!E' *06",$, !8,%%' )36 1'&', B1'E- !8,1: 0'"8'A%'*1: 

E-1: «0*<-9+'$», *1#1: <#861%!+'8. I,8 %, 8,%,,, 3CE'$ <#-

861%!+ <' '<(,),3,%!C )'3A,% '1+(-1' %#;')!1:*6 0 &#(8'-

%!B%-; '1%'9,%!6; * '+(>A#CD,$ #(;!1,+1>(%'$ *(,)'$ ! B,(-

<#1: +'8<'"!4!'%%-,, F>%+4!'%#3:%-, ! L*1,1!B,*+!, +#%'%- 

!" '+(>A#CD,&' +'%1,+*1# ! 0*,&' +'8<3,+*# 0;')6D!; 0 %,&' 

F#+1'('0: *'4!#3:%-; (,#3!$, 1(#)!4!$, 0!)'0 ),61,3:%'*1!, )36 

1'&' B1'E- !8,1: <(#0' *B!1#1:*6 #(;!1,+1>(%-8 <('!"0,),%!,8 

!*+>**10#, # %, B,8-1' <'3%'*1:C B>A,(')%-8 8,*1>. 

J,'E;')!8' '18,1!1:, B1' 8%'&!, *1(#%- 0 1,B,%!, <'-

*3,)%!; ),*61!3,1!$ <'B1! <'3%'*1:C *1,(3! *3,)- *0',&' !*-

1'(!B,*+'&' <('93'&', «"#<!*#%%-,» 0 #(;!1,+1>(,, B1'E- )#1: 

)'('&> %'0-8 +'%*1(>+1!0%-8 +#%'%#8, +'1'(-, 0<'*3,)*10!! 

<' (#"%-8 <(!B!%#8 <('),8'%*1(!('0#3! *0', %,*''10,1*10!, 

8,*1>. @ E'3:9!%*10, *3>B#,0 L1' E-3' 0-"0#%' >0,3!B,%!,8 

*1'!8'*1! ",8,3: ! %,'E;')!8'*1:C #)#<1#4!! + %>A)#8 F!-

%#%*'0'&' ;#(#+1,(#, E," (#"(#E'1+! (,9,%!$, #),+0#1%-; 

* 1'B+! "(,%!6 *>D,*10>CD,&' +'%1,+*1#. 

@*<'8!%#,1*6 (#"&'0'( * <('F,**'('8 @.7. O(F!%*+!82, 

+'1'(-$ 0-*+#"-0#3*6 <('1!0 <'*1('$+! *,8!L1#A%'&' ")#%!6 

0E3!"! !*1'(!B,*+'&' ),(,06%%'&' )'8#: '%' %, 1'3:+' !"8,%!-

3' E- &(#)'*1('!1,3:%>C *1(>+1>(>, %' ! (#"(>9!3' E- 4,3'-

*1%'*1: 0'*<(!61!6 F>%+4!'%#3:%'&' +'8<3,+*# %,E'3:9'$ ),-

(,06%%'$ <'*1('$+!, 0+3CB#09,&' 0 *,E6 1#+A, %,E'3:9'$ '+-

(>A#CD!$ >B#*1'+. OE-B%' !8,%%' 1#+!8 6036,1*6 %#B#3' 

8#*91#E%'$ *'0(,8,%%'$ "#*1('$+!, +'1'(#6 "#1,8 9!('+' (#*-

<('*1(#%6,1*6 ! <'E,A)#,1 *!3- "#D!1%!+'0 !*1'(!B,*+!; )'-

8'0, *1'6D!; %# <>1! (,#3!"#4!! ')%'&' !" %'0-; 1'(&'0-; 

4,%1('0. O)%#+' 0 )#%%'8 *3>B#, '1*>1*10>,1 <'%!8#%!, 1'&', 

+#+'0# 4,%%'*1: L1!; *1#(!%%-; ")#%!$ * 1'B+! "(,%!6 !*1'(!-

B,*+'&' *#8'*'"%#%!6 4,3'$ %#4!!. S#*1' %,'E(#1!8-, !"8,%,-

%!6 'E3!+# &'(')# <(!0')61 + 1'8>, B1' !*B,"#C1 1, ,&' ;#(#+-

1,(!*1!+!, !"-"# +'1'(-;, *'E*10,%%', )#%%', 8,*1' ! E-3' !"-

                                                           
2 @.7. O(F!%*+!$ — <('F,**'( ?PJ, )!(,+1'( J#>B%'-!**3,)'0#1,3:*+'&' 

!%*1!1>1# 1,'(,1!B,*+!; <('E3,8 %#(')%'&' "')B,*10# 7,1('"#0')*+'&' &'*>)#(-

*10,%%'&' >%!0,(*!1,1#. 
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E(#%' )36 (,#3!"#4!! '<(,),3,%%-; F!%#%*'0-; !%1,(,*'0, B1' 

0-"-0#,1 >E-1'B%'*1: ! '*1#03,%!, (-%+#. J,'E;')!8' <'%!-

8#1:, B1' "%#B,%!, !*1'(!B,*+!; <'*,3,%!$ '&('8%' ! %, 8'A,1 

>%!B1'A#1:*6 <' *!C8!%>1%-8 L+'%'8!B,*+!8 <(!B!%#8, '*'-

E,%%' 0 1,; 8,*1#;, &), F!"!B,*+!, >*3'0!6 8,*1# *>D,*10,%%' 

%, '&(#%!B!0#C1 <'1,%4!#3:%>C "'%> "#*1('$+!. /#A)', ")#-

%!,, L3,8,%1 ),+'(#, F(,*+# 0 E'3:9!%*10, *3>B#,0 E,*4,%%-. 

J#!0#A%,$9,$ "#)#B,$ 6036,1*6 !8,%%' *';(#%,%!, 1'&', B1' 

),3#,1 !; 1#+'0-8!, # 1#+A, <'%!8#%!, *<'*'E'0 !; #),+0#1%'-

&' !*<'3:"'0#%!6. I'3:+' !">B!0 ! <'%60 8'),3! ! +'%*1(>+-

1!0%-, 1,;%'3'&!! !*1'(!B,*+'$ #(;!1,+1>(-, # L1' 0'"8'A%' 

1'3:+' 0 (#8+#; +'8<3,+*%'&' <');')# + *';(#%,%!C ! (,*1#0-

(#4!!, '*%'0#%%'&' %# &(#F!B,*+'8 !"'E(#A,%!! ! 1D#1,3:%'8 

#(;!1,+1>(%'8 'E*3,)'0#%!!, 8'A%' <(,)<(!%!8#1: <'<-1+! 

<(',+1!('0#%!6 (#"0!1!6 &'(')#. 

='(') 6036,1*6 *#8-8 *3'A%-8 ! !*B,(<-0#CD!8 !"'-

E(#A,%!,8 %#9,&' 'ED,*10#. ='(')# *'),(A#1 0 *0'!; L3,8,%-

1#; !*1'(!C 4,3'&' +>3:1>(%'&' <3#*1#, <3')#8! +'1'('&' '%! 

6036C1*6 ! 0 +'1'('8 '%! F>%+4!'%!(>C1. H3,)'0#1,3:%', &'-

(') '1'E(#A#,1 0*C <#%'(#8> <('4,**'0 <'"%#%!6, +'1'(-, B,-

3'0,+ (,#3!"'0#3 %# 1,((!1'(!! "# 0*, 0(,86, <('9,)9,, * 1'&' 

8'8,%1#, +'&)# '% !"E(#3 ,, 8,*1'8 *0',&' A!1,3:*10#. 

7(! (#**8'1(,%!! *#8-; (#"%-; &'(')'0 0!)%', B1' '%! 

!8,C1 %,+'1'(-,, %# <,(0-$ 0"&36) %,"#8,1%-,, "%#B!8-, 

L3,8,%1-, 6036CD!,*6 (,">3:1#1'8 !*1'(!B,*+!; *'E-1!$, +'-

1'(-, 0-"0#3! *'<(!+'*%'0,%!, (#"3!B%-; +>3:1>(%-; !3! 

*'4!#3:%'-L+'%'8!B,*+!; <3#*1'0. R1! L3,8,%1- 6036C1*6 %'-

*!1,368! '1%'9,%!$, <#861: ' <('!*;'A),%!! ! )#A, *>D,*1-

0'0#%!! +'1'(-; >A, %, *';(#%!3#*:. «='(') A!0,1, <'*+'3:+> 

'% <'8%!1 — E3#&')#(6 ")#%!68 ! >B(,A),%!68, E3#&')#(6 ,D, 

E'3,, )'3&'0,B%-8 F'(8#8 3!1,(#1>(- ! !*+>**10#, &'(') *'-

,)!%6,1 <('93', * %#*1'6D!8 ! E>)>D!8. ?#"%-, 4!0!3!"#4!! 

0 (#"%-, <,(!')- <(,)3#&#3! *0'! '<(,),3,%!6 &'(')#; )36 1'-

&', B1'E- 0 %,8 A!1:, "%#1: ,&' ! <(',+1!('0#1:, 0*, #(;!1,+-

1>(%-, )!*4!<3!%- 0*,&)# *1(,8!3!*: ! *1(,861*6 %#$1! +(!-

1,(!! #%#3!"# ! 8,1')'3'&!B,*+!, <');')- + *';(#%,%!C ! <'-

0-9,%!C 4,%%'*1! !*1'(!B,*+'&' ! *'0(,8,%%'&' &'(')#» [2].  

='(') — L1' '(&#%!"8, '<(,),36,8-$ )!%#8!B%'*1:C ,&' 

<('*1(#%*10# ! ;#(#+1,('8 ")#%!$, %' 1#+A, ! 8%'A,*10'8 



@,*1%!+ 7J57.. .(E#%!*1!+#. 2011. K 4 

 170 

«01'(!B%-;» L3,8,%1'0, +'1'(-, 03!6C1 %# <'%!8#%!, *(,)- ! 

*'")#C1 <'3%>C +#(1!%> 'E3!+# 8,*1#. 

7(! !">B,%!! <#%'(#8- &'(')# 0*,&)# 8'A%' 0-),3!1: 

(#"(-0-, <('1!0'(,B!6 ! *8-*3'0-, !"8,%,%!6, *''10,1*10>C-

D!, '<(,),3,%%-8 !*1'(!B,*+!8 <,(!')#8 !3! *'E-1!68. 

/#+ >+#"-0#,1 <('F,**'( M. M#%&#%#(', <'3,"%-8 6036,1-

*6 <'!*+ «"#E-1-; 0*<-9,+» +#+ 'EQ,+1'0, +'1'(-, >1,(63! 

E-3'$ *1#1>*, %' )' *!; <'( %#<'8!%#C1 ' %,8 [3]. 

@ 4,%1(, 7,(8! 8%'A,*10' ")#%!$, %, 1'3:+' ),(,06%%-;, 

%#;')61*6 0 1#+!; >*3'0!6;: '%! 0-1,*%,%- '&('8%-8 +'3!B,-

*10'8 «0*<-9,+», +'1'(-, !"8,%!3! ! !*+#"!3! !; 'E3!+ ! 

0'*<(!61!,. @#(!#4!! 40,1'0-; (,9,%!$, 8')!F!+#4!! 0%>1-

(,%%!; *1(>+1>( ! !%A,%,(%-; +'88>%!+#4!$, 0<'*3,)*10!! 

<'03,+9!, "# *'E'$ 0!)!8-, !"8,%,%!6 F#*#)'0, "#8,%> B#*-

1,$, "#+(-1!, <(',8'0, !*<'3:"'0#%!, %,>8,*1%-; 8#1,(!#3'0 

!*+#"!3! 'E3!+ ! !"8,%!3! +#B,*10' 4,3-; ")#%!$, !3!, 0 

;>)9,8 *3>B#,, '1),3:%-; !; B#*1,$. J,')%'(')%'*1: 0 )#%%'8 

*3>B#, 6036,1*6 %, E'&#1*10'8 (#"%''E(#"!6, %' 1(#&!B,*+!8 ! 

%,<('*1!1,3:%-8 '1*>1*10!,8 ><(#03,%!6 1(#%*F'(8#4!68! 

&'(')*+'$ *(,)-, B1' <(!0')!1 + +>3:1>(%'8> 'E,)%,%!C. R1! 

")#%!6, <('1!0'(,B#D!, *#8! *,E,, <' 8%'&'B!*3,%%-8 !*1'(!-

B,*+!8 <(!B!%#8 8,)3,%%' 0-1,*%6C1*6 %# <,(!F,(!C #(;!-

1,+1>(-, *1#(#6*: !*<'3:"'0#1: %,8%'&!, '*1#09!,*6 )36 0--

A!0#%!6 (,*>(*-, B#*1' E#3#%*!(>6 %# &(#%! "#+'%%'*1! ! ),$-

*10>CD!; %'(8. S#*1! &'(')*+'$ *!*1,8- *' 0(,8,%,8 1#+A, 

%#B!%#C1 0 (#"3!B%-; *!1>#4!6; F>%+4!'%!('0#1: +#+ !"'3!-

('0#%%-, '1 &'(')#. G,3-, +0#(1#3- <'*1,<,%%' "#+(-0#C1*6 0 

*,E, ! *0',8 '&(#%!B,%%'8 <('*1(#%*10,, E>)1' "# 91'(#8! !" 

<3#"8,%%-; 0-0,*'+. T)#%!6 'E-B%-,, %' 0#A%-, <(,A), 0*,&' 

1,8, B1' 6036C1*6 (,">3:1#1'8 '<(,),3,%%'&' !*1'(!B,*+'&' 

8'8,%1# ! +'%+(,1%'&' <(')>8#%%'&' #(;!1,+1>(%'&' <(',+1#, * 

!"6D%-8 ),+'('8, +'1'(-$ <(! )'3A%'8 !">B,%!! ! F!+*#4!! 

8'& E- <(,)'*1#0!1: '&('8%', +'3!B,*10' !%F'(8#4!! ' 8#*-

1,(*10, ! 1(#)!4!6; A!"%! 0 )#%%'8 8,*1,. R1! ")#%!6 *' 0(,-

8,%,8 8#*+!(>C1*6, <(6B>1*6, <'&3'D#C1*6 «0*<-9+#8!» ! 

"#E-0#C1*6. 

@ "#)#B! *,8!%#(#, <('0,),%%'&' 0 7J57. 0 '+16E(, 

2011 &., 0;')!3' 'E>B,%!, <'%!8#%!C ;#(#+1,(!*1!+! 1#+!; 

")#%!$ <'*(,)*10'8 (!*>%+#. U*3! 'EQ,+1 %, <'%61, ,&' %,3:"6 

!"'E(#"!1:, !, %#<('1!0, (!*>6 ")#%!,, ,&' !">B#,9:, <(!%>A-
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)#6 8'"& + '*'"%#%!C 8%'A,*10# *06",$ ! F#+1'('0, <'"0'36C-

D!; %#8 <'%61:, +#+ '%' >*1(',%'. U*3! #(;!1,+1>(> %, !"'-

E(#A#1:, ,, %,0'"8'A%' <'%61:. /#+ >10,(A)#3 =#*<#(,  , 

2!'(,, «(!*'0#1: — "%#B!1 A!1:».  

H 1,B,%!,8 0(,8,%! 1(>)%'*1! ! %,)'*1#1+! ")#%!$ ! 

+0#(1#3'0, <'1(6*,%%-; <(!*>1*10!,8 «0*<-9,+», *1#%'061*6 

<(!0-B%-8!, B1' ),3#,1 E'3,, *3'A%-8 0'"8'A%', #),+0#1%', 

! (,9!1,3:%', 08,9#1,3:*10', %#<(#03,%%', %# (,9,%!, <('-

E3,8. «7,(!F,(!$%-,» 3#%)9#F1- 0 4,%1(, &'(')# %, 6036C1*6 

<('*1'$ #%1!%'8!,$, # +(!B#1 ' <('1!0'(,B!6;, %, 1'3:+' F'(-

8#3:%'&' ! <,(4,<1!0%'&' ('%! !8,C1 &3>E'+!, +'(%!), %' ! *'-

4!#3:%'&' ! &(#)'*1('!1,3:%'&' <'(6)+#, ;#(#+1,(!">CD!; 8,*1-

%>C #)8!%!*1(#1!0%>C <'3!1!+>. @ 1#+!; 'E(#"'0#%!6; 8'A%' 

3,&+' <('B,*1: +'%1(#*1- 8,A)> +(><%-8 ! 8,3+!8, <('B%-8 ! 

;(><+!8, <'*1'6%%-8 ! 0(,8,%%-8, 0-<'3%,%%-8 <' <(#0!3#8 

!*+>**10# ! %,(693!0-8, <('*0,D,%%-8 ! 0>3:&#(%-8. U*1,*1-

0,%%', +'%1(#*1'0 %#8%'&' E'3:9,, ! '%! '1%'*61*6 %, 1'3:+' + 

L*1,1!B,*+'$ ! <,(4,<1!0%'$ *F,(#8: <('1!0'(,B!6 "#1(#&!0#C1 

*1(>+1>(> %#*,3,%!6, *'4!#3:%-, <'(6)+!, +(!1!B,*+!, 8'8,%-

1-, *1#(-, %,(,9,%%-, <('E3,8-, %,(,#3!"'0#%%-, ! >A, >*1#-

(,09!, <('&(#88- 8'),(%!"#4!! ! (#"0!1!6. 

@ L1'$ 'E3#*1! 0-(!*'0-0#,1*6 8>3:1!)!*4!<3!%#(%#6 

<('E3,8#, <(!B!%- ! *'),(A#%!, +'1'('$ &'(#")' &3>EA,, B,8 

8'A%' '<!*#1: 0 +(#1+'$ *1#1:,. 7(! L1'8 6*%', B1' #),+0#1-

%-, ! <(!,83,8-, '10,1- %# <'*1#03,%%-, 0'<('*- %, 8'&>1 

E-1: )#%- ')%!8 L+*<,(1'8, %' )'3A%- !*;')!1: '1 4,3'$ 

&(><<- (#"3!B%-; *<,4!#3!*1'0, *<'*'E%'$ 'E,*<,B!1: 9!('-

+'8#*91#E%', 0!),%!, &'(')#.  

T#B,8 !">B#1: L3,8,%1-, +'1'(-,, )#A, ,*3! ! E>)>1 'E3#-

)#1: (,3,0#%1%'*1:C (* 1'B+! "(,%!6 *'4!'3'&!! ! 1(#)!4!$), 

%!+'&)# %, E>)>1 *B!1#1:*6 <')3,A#D!8! *';(#%,%!C ! 0'*-

*1#%'03,%!C? /#+'0 *8-*3 !">B#1: >B#*1+! * 1#+!8 *!3:%-8 ! 

E,"&(#8'1%-8 %#(>9,%!,8 *1(>+1>(-?  36 B,&' +'%4,%1(!('-

0#1:*6 %# >(')3!0'$ #(;!1,+1>(,, %, %,*>D,$ 1'(A,*10,%%'*1! 

+#8,%%-; *'E'('0 !3! *1,+36%%-; %,E'*+(,E'0? 

O10,1!1: %# 0*, L1! 0'<('*- 8'A%' ')!%#+'0': <(,A), 0*,&' 

B1'E- <'%61:, +#+'0- %#9! &'(')# ! +#+ '%! *1#3! 1#+!8!. 

@*, L1', 0+><, * E'3,, !">B,%%-8! ! "#F!+*!('0#%%-8! 

B#*168! &'(')#, (#**8#1(!0#,8'&' +#+ ,)!%', 4,3',, <'8'&#,1 

<'%61:, +#+ '(&#%!"8 &'(')# A!0,1 ! «B>0*10>,1» *0'! B#*1!, 
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*1#(#6*: *',)!%!1: (#"(-0- ! %#(>9,%!6 4,3'*1%'*1!, B1'E- 

%, <'1,(61: !),%1!B%'*1:, %,'E;')!8>C )36 !*1'(!B,*+'&' *#-

8'*'"%#%!6 4,3'&' %#(')#.  

/1'-1' !" 0,3!+!; *+#"#3, B1' #(;!1,+1>(# — L1' (#+'0!%#, 

<'*1(',%%#6 B,3'0,+'8. I#+', '<(,),3,%!, <(,)*1#036,1*6 'B,%: 

8,1+!8, ! 0'1 <'B,8>. U*1,*10,%%', (#+'0!%# — L1', 0 +#+'8-1' 

*8-*3,, #(;!1,+1>(%-$ 'EQ,+1, <'*1(',%%-$ 8'33C*+'8, +'1'-

(-$ 0 %,$ A!0,1. ?#**8'1(,%!, <('!*;')6D!; * %,$ <('4,**'0 

*%#(>A! <'"0'36,1 3>B9, <'%61: %,+'1'(-, #*<,+1-, +'1'(-, 

!"%>1(! 8'&>1 +#"#1:*6 *3!9+'8 %,6*%-8!. S#*1' (#+'0!%- 

(#"0!0#C1*6 <' *<!(#3!, <(! L1'8 +#A)', +'3:4' (#**+#"-0#,1 

!*1'(!C '<(,),3,%%'&' <,(!')# ('*1#, 1#+ ! #(;!1,+1>(# ")#-

%!6 (#*1,1 ! (#"0!0#,1*6 08,*1, * !*1'(!,$ A!0>D,&' 0 %,$ B,-

3'0,+#.  >8#6 'E L1'8 *;')*10,, %,'E;')!8' '18,1!1:, B1' (#-

+'0!%# (#*1,1 !" *#8'$ *,E6, (#"0!0#,1*6 %# '*%'0#%!! *0',&' 

<('93'&', !" +'1'('&' B,(<#,1 3'&!+> ! %#<(#03,%!, )36 *3,-

)>CD,&' 0!1+#. I#+#6 '*%'0# %, !8,,1 F'(8#3:%'&' <(,),3#, 

<'1,%4!#3 ('*1# 6036,1*6 <(#+1!B,*+! E,*+'%,B%-8. /('8, 1'-

&', *>D,*10>,1 B,1+!$ 8'1!0, %# '*%'0#%!! +'1'('&' <('!*;')!1 

<,(,;') !" ')%'$ F#"- 0 )(>&>C: +'3:4', ,D, ')!% *!80'3 E,*-

+'%,B%'*1!, 0 +'1'('8 %#B#3' ! +'%,4 *'0<#)#C1. J,<(,(-0%#6 

*1(>+1>(# %#;')!1 "),*: *0'C &#(8'%!C 8,A)> F'(8'$ ! *'-

),(A#%!,8. /'3:4' 6036,1*6 *0',&' (')# *!80'3'8 <('4,**'0, 

+'1'(-, B,3'0,+ (,#3!">,1 %# '*%'0#%!! *06"! * <('93-8, 

'*'"%#%%' <');')6 + 0-E'(> %#<(#03,%!6 (#"0!1!6. 

7('F,**'( ?'E,(1' M#L*1(' <(,)3'A!3 0 L1'$ *06"! 1#+', 

'*1('>8%', 0-*+#"-0#%!,: «='(') — +#+ A,%D!%#. O% *'*1'!1 

!" 8%'A,*10# B#*1,$ — &3#", (>+, &>E… V <'<('E'0#3 <(,)*1#-

0!1: <(,+(#*%>C A,%D!%> ! 0-(,"#3 !"'E(#A,%!6 *#8-; +(#-

*!0-; A,%D!% 8!(#, B1'E- *),3#1: *'*1#0%'$ 'E(#". /'&)# 

+'33#A E-3 &'1'0, 6 >0!),3, B1' '% <('*1' >(')3!0». 

='(') %, 8'A,1 *'*1'61: 1'3:+' !" <(,+(#*%-; <#861%!+'0, 

%' '% 0 3CE'8 *3>B#, )'3A,% '1(#A#1: &#(8'%!C 8,A)> *'*1#0-

36CD!8! ,&' B#*168!, +#A)#6 !" +'1'(-; %, 8'A,1 ! %, )'3A%# 

E-1: #E*'3C1%' +(#*!0'$.  #A, 0 L3,8,%1#;, +'1'(-, 0'*<(!%!-

8#C1*6 +#+ «'E-B%-,» !3! «%,+(#*!0-,», <(!*>1*10>,1 +(#*'1#, 

,*3! '%! 1,*%' *06"#%- * 'ED!8 ;#(#+1,('8 8,*1#. 
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 !"#$%&'()* +$%,'& -./,%. 0'/,) &(1/#12'(, +.#% "2%3 % !2'415.* '6./-

6%(17# 8/15'+#/'%#.29$"7 +#/"&#"/", +:'/,%/'(1$$"7 %+#'/%6.+&%,% % &"29#"/-

$),% !21+#1,% /1;$)< =!'<. >1&/'+#/"&#"/1 8'/'51 <1/1&#./%;".#+? 6.#&' '8/1$%6.$-

$),% ;'$1,%, +''#(.#+#("74%,% !/1(%29$'* +<.,. +#1/%$$'8' ?5/1 XVIII–XIX ((., 

+'5./@14%,% /1;2%6$). #%!) ;1+#/'*&%: A'29B%. '#&/)#). "61+#&% +'(.#+&'* =!'-

<%, 61+#$)* +.&#'/ +' ;51$%?,% $.A'29B'8' /1;,./1 % 5/. C =#%< ,1&/'+%+#.,1< 

!/'%+<'5?# !/'3.++) ;1,.$, #/1$+:'/,13%* &1& "61+#&'(, #1& % '#5.29$)< ;51$%*. 

 

 
D.;"29#1#', !'5'A$'8' /1;$''A/1;%? ?(2?.#+? 5%(./+%:%3%/'(1$$1? +%+#.-

,1, 61+#% &'#'/'*, '5$1&', $"@517#+? ( A'2.. !2'#$', +3.!2.$%% + 3.297 &'$&/.#%-

;13%% :'/,) % %5.$#%6$'+#% ,.+#1. E.2.$1? 2%$%? "&1;)(1.# $1 «&"29#"/$)*» ,1/-
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B/"#, #'851 &1& &/1+$1? !/'<'5%# !' «/',1$#%6.+&%,» ,.+#1, 8'/'51.   3.297 'A.+-

!.6.$%? !'2$'#) #.,1#%6.+&%< ,1/B/"#'( ( !/'8/1,," '+,'#/1 A)2% (&276.$) $. 

#'29&' !1,?#$%&%, $' % ,.$.. «!1/15$).», !./%:./%*$). "61+#&%. F1/#) 2%$%* %;-

A%/1#.29$), =#' &1/#) 3.$$'+#.*, $. +#'29&' /1++&1;)(174%. #"/%+#" 'A %+#'/%% 

8'/'51, +2%B&', +2'@$'* 52? !'5'A$'8' %;2'@.$%?, +&'29&' %227+#/%/"74%. !/'-

3.++) .8' /1;(%#%?. 

 

 
G5$1 %; 821($)< "2%3 3.$#/1 8'/'51: ;51$%? % %< &16.+#(1 «,1+&%/"7#+?» ( 

/.;"29#1#. !/'3.++1 +#/1#%:%&13%%. H+#'/%6.+&%. :1+15), 51@. A"5"6% !'2$'+#97 

/.&'$+#/"%/'(1$$),%, %+&1@.$) ()(.+&1,%, !/'('51,%, !/%,.$.$%., '#5.2&% A/'-

+&%< 3(.#'(, – (+. =#' &',!/',.#%/".# %< !./('$16129$)* ;1,)+.2 % :'/,). I%$%? 

8'/%;'$#1 ;18/','@5.$1 8%81$#1,% $'('* "/A1$%;13%%, &'#'/). $1/"B17# '#$'B.$%? 

,.@5" ;51$%?,% (5'29 5'/'8 % $.A',. C./#%&129$'. % 8'/%;'$#129$'. %;,./.$%? 8'/'51 

'!1+$), 'A/1;', +2%(17#+? ,.@5" +'A'*, #'851 &1& +('A'51 ($.+.$%? %;,.$.$%*, '#+"#-

+#(%. 3(.#'('8' /.821,.$#1 % '</1$) %+#'/%6.+&'8' 'A2%&1 +';517# /.;&%. !/'#%('/.-

6%? $1 :'$. !'+#,'5./$%;,1. 

 

 
F !/'.&#$), ,%$%,12%;," % +#/'8'+#% =#'8' ;51$%? !/%+'.5%$%2'+9 $.5'+#1-

#'6$'. !'$%,1$%. 8'/'5+&'8' !/'+#/1$+#(1: /1;$). 3(.#1 $1 :1+15., '#2%6$). 5/"8 

'# 5/"81 5.&'/1#%($). =2.,.$#), (&2761? ()(.+&%, !'#./? +%,,.#/%% A12&'$'( – 

(+. =#' !'2$'+#97 %+&1@1.# %5.7 +#/'.$%?. 
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-1,?#$%&, %+#'/%&'-&"29#"/$'. ;$16.$%. &'#'/'8' '+';$1.#+?, ()!'2$.$ «&1& $'-

()*»: #./?.#+? (/.,.$$'. %;,./.$%. 1/<%#.&#"/), /1+!/.5.2.$%. 3(.#'( $. '#/1@1.# 

!./('$16129$)* ;1,)+.2 ;51$%? % $. +''#(.#+#(".# !/%$3%!1, 1/<%#.&#"/$'8' '/5./1. 
 

 
C.2%&'2.!$). ;51$%?, $1<'5?4%.+? ( 3.$#/129$'* 61+#% 8'/'51. C%5$) #/1-

8%6.+&%. !'+2.5+#(%? %;A%/1#.29$'8' !'5<'51 & !1,?#$%&1,. 
 

 
H+#'/%6.+&%. ;51$%? + !/%,.61#.29$), % 3.$$), 5.&'/', '+#17#+? ;1 &"2%+1,% 

$'('8' 8'/'51. G$% +6%#17#+? $. #'29&' $.&/1+%(),%, $', !'<'@., % $."5'A$),%: (,.-
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+#' #'8', 6#'A) +'</1$%#9 !./.51(1.,'. %,% &"29#"/$'., %+#'/%6.+&'. % #.<$%6.+&'. 

$1+2.5%., #1&%. 5',1 !/'+#' +$'+?#. H,.$$' ( #1&%< 5('/%&1< % !/'?(2?.#+? $1+#'?41? 

%+#'/%? 8'/'51 – #&1$9, &'#'/"7 $.'A<'5%,' +B%#9, ,1/B/"#) A.; %+&"++#(.$$'* #.,1-

#%6.+&'* !'+2.5'(1#.29$'+#%. J., $. ,.$.., ( =#%< ,.+#1< @%#.2% "+#1$1(2%(17# +'A+#-

(.$$). '#$'B.$%? + 8'/'5',, +';51(1? &1@5)* +('7 «,.$#129$"7» &1/#", &'#'/1? +#1-

$'(%#+? #.,1#%6.+&'* !'5 (2%?$%., +1,'* 8'/'5+&'* +%+#.,). 

 

 
-/'?(2.$%? +'(/.,.$$'8' 1(1$81/51 "+%2%(17# 1A+#/1&#$). ,'#%() 8'/'51. 

 

 
01+15 #'/@.+#(.$$'8' ;51$%? +#1$'(%#+? #('/6.+&'* !2'415&'*-'#5"B%$'*, !/.-

(/14174.* '#8'2'+&% &21++%3%;,1 ( +1#%/", %;'A/1@174"7 +'+#'?$%. 6.2'(.&1. D.-

;"29#1# «/.+#1*2%$81», '5$1&', '+#1.#+? #'/@.+#(.$$), % ($"B%#.29$),, ( #', 6%+2. 

+ #'6&% ;/.$%? /1;,./'(. 
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=3E531F0-G3A4DH3I DJ3D1H 

1. /'%4,<4!! ;#(#+1,(# ! <('*1(#%*10# *'&3#*%' '<(,),3,%!C 

/. J'(E,(&-W>3:4# = Norberg-Schultz C. Genius Loci. Paesaggio Ambiente 

Architettura, Electa. — Milano, 2003, sesta edizione. 

2. M#8F'() X. ='(') 0 !*1'(!!. O1 *061!3!D# + <'3!*>. = Mum-

ford L. La citt# nella storia. Dal santuario alla polis. Vol. I. — Roma, 2002. — 

?. 140. 

3. M#%&#%#(' M. 7('1!0'(,B!6 &'(')#. = Manganaro M. Contraddi-

zioni urbane, in O. Fiandaca R. Lione (a cura di), Il Sisma, ricordare, 

prevenire, progettare. — Alinea editrice, Firenze, 2009. — P. 373. 

 

7'3>B,%' 10.11.2011 
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UDC 711.4(470.53-25) 

Sandro Parrinello 

Universit# degli Studi di Firenze, UNIFI, Italia 

TRASFORMAZIONI E FRAGILIT# URBANE 

RIFLESSIONI SULLA DIVERSIT# URBANISTICA  

NELLA CITT# DI PERM 

Intendo ringraziare la direttrice del Dipartimento di Architet-

tura, Prof. …….. e la responsabile della cattedra di Urbanistica, 

prof…….. per il piacevole invito a sottoporre all’attenzione del lettore 

alcune riflessioni maturate nelle due occasioni di viaggio che mi 

hanno visto a Perm nel corso del 2011, l’anno della cultura italiana 

in Russia e della cultura russa in Italia. 

Prima, a Giugno, per una conferenza sulle mie esperienze in 

Italia riguardo al tema della documentazione e della conservazione 

del patrimonio urbano,1 poi, in Ottobre, per svolgere un piacevole 

seminario di analisi con gli studenti dell’Universit# Politecnica di 

Perm riguardo al tema della documentazione dell’immagine della 

citt# storica. In questa seconda occasione ho avuto modo di entrare 

maggiormente in contatto con la citt#, di attraversarne alcune 

zone sia a piedi che in macchina, di tornare sui luoghi nei quali 

ero gi# stato, per osservarli da altre angolazioni, confermando 

cos8 alcune sensazioni che avevo vissuto o comprendere meglio 

aspetti che avevo sottovalutato e che caratterizzano e qualificano 

questa cos8 grande e complessa citt#. 

La citt# di Perm disorienta, mentre ci si avvicina 

dall’aeroporto, osservando lo scorrere delle immagini dal finestrino 

dell’auto, la citt# si manifesta quasi subito con grandi edifici e 

quinte serrate che lascerebbero intuire la presenza dell’area 

cittadina. Continuamente si susseguono zone rade a nuclei 

autonomi lasciando immaginare, al lato della grande viabilit#, una 

scacchiera complessa di pieni e vuoti che, metabolicamente, si 

allungano in corrispondenza delle principali linee di connessione 
                                                           

1 L’evento, del ../../…. 5 stato organizzato dalla OIKOS e del Decor 

Center di Perm presso …….. dove si ! tenuta una conferenza dallo scrivente 

dal titolo:……………………………………………… 
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con distretti o aree periferiche e marginali del comprensorio 

metropolitano. Gi# da queste prime immagini la variet# 

dell’edilizia minore, le caratteristiche di alcuni piccoli negozi o 

abitazioni meno agiate, mostrano una ricchezza espressiva che 

incontra il proprio valore nella diversit# degli elementi 

ornamentali che, a varia natura e titolo, intendono qualificare il 

grigiore continuo del sistema viario e sembrano voler nobilitare un 

architettura scarna e povera di contenuti. 

Tra le citt# russe che ho avuto il piacere di visitare Perm 

offre senza alcun dubbio gli spunti per riflessioni affascinanti 

sull’identit# del sistema urbano e sui processi di sviluppo e 

trasformazione che continuamente avvengono nelle citt# storiche. 

L’estensione e l’interessante ubicazione al lato del fiume 

Kama non individuano solamente un luogo di particolare pregio 

territoriale, dove dolci rilievi collinari qualificano una diversit# 

morfologica che agevola le relazioni percettive di spazio e 

carattere,2 ma la componente storica della citt# mette in luce 

molteplici caratteri temporali, patine, che rivestono gli edifici e le 

strade, che aumentano il pregio di questo luogo. Solamente 

pensando alla maglia distributiva della citt#, caratterizzata da un 

prevalente impianto a scacchiera, a isolato urbano, che definisce 

nettamente la citt# storica, e da i piD moderni comparti di natura 

sovietica che strutturano una progressiva ma progettata 

dispersione verso la periferia, ! evidente che si ha a che fare con 

un tessuto ricco di differenze qualitative, di variet# di cromatismi 

e complessit# volumetriche che non pu1 che generare aspetti di 

notevole interesse.  

Ci1 nonostante come ogni altra citt# anche Perm ha le sue 

contraddizioni. In questo caso proprio da questo lascito storico, da 

questa eredit# culturale che arricchisce anche il piD bieco angolo 

di strada, sembrano ultimamente emergere le problematiche 

maggiori. 

Se la citt# storica esprimeva compiutamente un tessuto 

qualitativo di grandissimo valore, che era il risultato di 

trasformazioni e migliorie che nel tempo avevano generato 

soluzioni tecnologiche e formali di grande stile, la tendenza tutta 

contemporanea e post sovietica a progettare nuove e scintillanti 

                                                           
2 Per le accezioni di spazio e carattere si fa qui riferimento alla 

definizione di C. N. Schulz, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, 

Electa, Milano, 2003, sesta edizione. 
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emergenze architettoniche sembra produrre alcuni controsensi. In 

effetti non voglio qui affrontare una critica alla produzione 

contemporanea di architetture che da tempo, in favore di modelli 

estetici rarefatti, ha cessato di rivolgersi a quella dimensione 

cosmica del fare e del comporre che caratterizzava una relazione 

ricercata tra ordine costituito, modello e uomo, ma intendo, senza 

giudicare stili o modelli, riflettere sul valore che l’emergenza 

architettonica assume all’interno del tessuto stratificato.  

E’ necessario sottolineare che, quantomeno nella lingua 

italiana, il significato di emergenza, si accompagna sempre piD 

spesso ad un valore negativo: oltre ad essere una caratteristica 

speciale e prevalente ! anche improvvisa e, generalmente, giunge 

inaspettata.3 Le emergenze si susseguono e si avvicendano, si 

accavallano fino ad essere dimenticate o assorbite dalla normalit#. 

Una prevarica l’altra senza la logica della convivenza. E’ del resto 

quasi naturale che, come per le pratiche che quotidianamente 

svolgiamo, anche il contesto della progettazione e la vita stessa 

della citt# possa, in qualche modo, essere costellata di emergenze 

che ne interrompono bruscamente il lento e ottimale corso. Appare 

dunque interessante riflettere brevemente su alcuni aspetti e 

conseguenze generate da queste brusche soluzioni che riducono 

l’armonia e complicano le programmazioni di sviluppo urbanistico. 

Il generale processo di sostituzione dei comparti urbani che 

ha interessato nell’ultimo secolo la citt# di Perm, che ha visto 

modificare la propria immagine da quella ottocentesca, 

caratterizzata dalle forbite facciate lignee degli edifici tardo 

neoclassici ed eclettico modernisti, fino alla progettazione dei 

nuovi centri commerciali e dei grattacieli di vetro e cemento,ha 

trasformato la struttura della citt# che sembra in parte essere 

regredita a modelli primitivi caratterizzati dal sistema del recinto 

isolato. Le continue emergenze, indotte dall’esigenza di 

un’architettura che stupisse nell’esaltazione delle infinite 

possibilit# compositive, qualora anche di basso contenuto artistico, 

ha comportato un’impoverimento del generale sistema distributivo. 

Del resto l’emergenza architettonica, non tenendo conto 

dell’impianto, si oppone all’armonia del tessuto, non cerca 

contenuti espressivi che le permettano una relazione congeniale 

                                                           
3 Emergenza = Circostanza, difficolt# imprevista; Situazione critica, di 

grave pericolo: stato di emergenza; cosa non comune, ci1 che emerge, sporge. 

Cfr. Dizionario della lingua italiana, ……. 
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con il luogo, ma cerca di isolarsi dal luogo, di non avere nessuna 

relazione con questo, proprio per poter essere tale, per poter 

diventare, emergendo, un monumento. 

Tuttavia qualsiasi monumento, proprio per essere realmente 

tale, deve necessariamente e dichiaratamente vivere di una 

relazione precisa con il contesto architettonico che lo circonda e, 

da quel contesto multicomposto fatto di societ#, usanze, 

conoscenze, attivit# e produttivit# che si originano dal luogo e dal 

territorio, attingere i canoni compositivi, estetici e funzionali per 

poter giustamente configurarsi come un’opera architettonica e non 

un qualcosa di alieno. 

Se pur si possono condividere le prospettive di drastica 

sostituzione, di totale trasformazione e di “rottamazione” di 

architetture o di interi comparti urbani ritenuti senza qualit#, non 

! sempre facile raggiungere in certi casi un consenso 

obiettivamente diffuso, in quanto le scelte, pur se in buona parte 

condivise, comportano inevitabilmente rinunce, a volte difficili e 

impopolari. 

E’ opportuno sottolineare che molti paesi hanno, nel corso 

degli ultimi decenni, cancellato quasi totalmente le tracce del 

proprio passato storico che era scritto sull’architettura, per 

lasciare spazio a nuovi canoni costruttivi che si sono rivelati poi 

non adeguati, per molteplici ragioni, al luogo. Il piD delle volte 

questo ! avvenuto per favorire un aumento di valore in termini 

economici delle superfici fondiarie, adattandosi a necessit# imposte 

da organismi estranei senza sviluppare o pensare soluzioni 

adeguate con i complessi ed il contesto preesistenti.  

Mi torna alla mente al riguardo la conversazione con il prof. 

V.P. Orfinsky camminando per le strade di Petrozavodsk il quale 

ammoniva la costruzione di un palazzo adiacente ad una casa in 

legno tipica dell’architettura storica careliana: questo palazzo oltre 

a generare una variazione complessiva della trama urbanistica, con 

un altezza di sette piani avrebbe distrutto la percezione del 

complesso funzionale del piccolo fabbricato ligneo che non si 

limitava solamente alla struttura architettonica, ma anche al 

modesto terreno di pertinenza. In genere queste sono le premesse 

per urbanizzazioni che poi si innescano a tappeto e stravolgono le 

piccole forze dei privati che posseggono una casina a discapito di 

qualche centro commerciale, ma in questo specifico caso, non viene 

ben compreso quanto questi edifici valgono per la storia ed il 
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riconoscimento dell’intera nazione. Generalmente poi la modifica 

irreversibile apportata all’immagine delle citt# a fatto si che il 

carattere stesso della citt#, per il quale molti degli interessi 

finanziari avevano proprio scelto il determinato luogo, venisse 

meno, con la diretta conseguenza di un abbandono del mercato 

proposto ed un crollo economico immediato. Sarebbe bene, 

specialmente dove le condizioni del luogo non impongono un limite 

fisico allo spazio, comprendere con fede che il valore che gli 

insediamenti storici posseggono ! qualcosa di troppo importante 

per distruggerlo a fini economici, ciascun palazzo, gioiello, 

affresco o decorazione il piD delle volte non ha prezzo e la cosa 

piD importante ! riuscire a conservare quelle caratteristiche che 

lo rendono tale e capire come valorizzarlo al massimo delle 

possibilit#. Solo conoscendo concretamente i modelli operativi e le 

tecnologie costruttive dell’architettura storica, attivit# che ! 

possibile sviluppare esclusivamente all’interno del complicato 

processo di manutenzione e restauro che si origina dal rilievo e dal 

disegno dell’architettura, ! possibile pensare di operare un 

evoluzione del pensiero compositivo e progettuale sulla citt#. 

La citt# ! la rappresentazione piD complessa ed esauriente 

della nostra societ#. Le citt# nascondono nei propri elementi la 

storia dell’intero complesso culturale del quale sono figlie e nel 

quale sono situate, identificando, nei molteplici aspetti compositivi 

dei singoli livelli percettivi, il panorama dei processi conoscitivi 

che l’uomo ha messo in atto nel territorio dal momento in cui ha 

deciso di abitarlo. 

Accade cos8 che differenti citt# a confronto possono 

mostrare alcuni elementi significanti, anche apparentemente 

invisibili, che sono il frutto d8 avvenimenti storici che hanno 

messo in contatto movimenti culturali o realt# socio economiche 

diverse, e tali elementi mantengono in vita nuovi e piD complessi 

movimenti e relazioni delle quali, in molti casi, si ! persa memoria 

delle origini o, nei casi piD emblematici, della stessa esistenza. 

“La citt' vive in quanto ricorda, grazie ai suoi edifici e alle sue 

strutture istituzionali, e grazie alle ancor pi/ durature forme 

simboliche della letteratura e dell’arte, la citt' unisce il passato al 

presente e all’avvenire. Ogni civilt', in ogni tempo, ha proposto una 

diversa definizione della citt'; per conoscerla, per progettarla, per 

viverla, ogni disciplina dell’architettura si * sentita e si sente 

impegnata a trovare criteri di analisi e approcci metodologici per la 
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salvaguardia e la valorizzazione della citt' storica e 

contemporanea”4.  

La citt# ! un organismo definito dalla dinamicit# dei suoi spazi, 

dal carattere dei suoi edifici, ma anche dei tanti “elementi secondari” 

che disposti lungo un percorso, condizionano la comprensione 

dell’ambiente e definiscono un’immagine precisa del luogo. 

Se si guarda al panorama che offre continuamente la citt#, si 

possono distinguere le discontinuit#, le contraddizioni, i 

cambiamenti di senso, che corrispondono a periodi o avvenimenti 

precisi della sua storia.  

Come ricorda il professor Manganaro non ! un esercizio 

inutile la ricerca delle emergenze dimenticate, di quelle che dopo 

tanti anni, pur ingombrando il campo con la loro presenza, sono 

diventate quasi invisibili, istintivamente rimosse, pur se 

sopravvivono silenziose e di tanto in tanto fanno intravedere le 

loro punte drammatiche.5 

Nel centro di Perm molti edifici, non solo lignei, si trovano 

in queste condizioni: emarginati da una moltitudine di emergenze 

che a mano a mano li hanno smembrati, modificati ed infine 

scomposti. Le variazioni cromatiche delle facciate in primo luogo, 

le modifiche alle strutture interne, agli impianti distributivi che 

hanno conseguentemente portato cambi evidenti nell’orditura delle 

facciate, sostituzioni di parti, chiusura di aperture, modifiche poi 

nei materiali che hanno stravolto e riqualificato interi edifici o, 

nel peggiore dei casi, solamente singole porzioni di questi. Il 

disomogeneo in questo caso non ! ricchezza di diversit# ma tragica 

e irrispettosa mancanza di gestione delle trasformazioni urbane 

che provoca povert# culturale. Queste architetture, entrate in 

contraddizione con loro stesso per molteplici ragioni storiche si 

avviano verso un lento processo di emarginazione, come parti 

rimaste in difficolt# sfruttano come possono qualunque risorsa 

insufficiente di cui dispongono sopravvivendo, tal volta, al limite 

della legalit# e delle normative vigenti. Anche le parti del tessuto 

urbano, nel tempo, cominciano a diventare in vari modi e in 

diverse situazioni, corpi separati dalla citt#. Interi isolati a mano 

                                                           
4 L. Mumford, La citt' nella storia. Dal santuario alla polis. Vol. I, 3° 

edizione Bompiani, Roma, 2002, p. 140. 
5 M. Manganaro, Contraddizioni urbane, in O. Fiandaca R. Lione (a 

cura di), Il Sisma, ricordare, prevenire, progettare, Alinea editrice, Firenze, 

2009, pag. 373. 
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a mano si richiudono nei loro spazi di risulta, dietro le quinte 

camuffate da insegne al plasma, cos8 che un edificio non 

importante ma di grande rispetto e frutto di un momento storico e 

di un progetto architettonico ben delineato al quale corrisponde 

inoltre una preziosa e fine architettura decorativa che 

racconterebbe se opportunamente documentata un notevole 

bagaglio di informazioni sulle maestranze e sugli usi del vivere il 

luogo, viene nel tempo mascherato e nascosto, ingerito dalle 

tendenze dell’emergenza, nascosto prima e dimenticato poi. Il 

compito dell’esercizio proposto dal workshop tenuto a Ottobre ! 

stato proprio quello di riscoprire attraverso il disegno i caratteri 

di questi edifici. Disegnare costringe a vedere, non osservare, 

costringe a capire. Se non si conosce una cosa non la si pu1 

disegnare cos8 che mentre la si disegna in verit# la si studia e si 

costringe la mente a comprendere una moltitudine di relazioni e 

fattori che ci permettono di comprendere concretamente come le 

cose sono fatte. Se non si disegna l’architettura non la si pu1 

capire, disegnare, come sosteneva Gaspare de Fiore, ! vivere.6  

Col passare del tempo difficolt# e difetti degli edifici e delle 

zone urbane scosse dalla presenza di un’emergenza finiscono per 

entrare in un panorama di consuetudine che rende piD difficile 

intervenire in modo appropriato e con determinazione per risolvere 

i problemi. Tuttavia i paesaggi delle “periferie”, presenti nel 

centro urbano, non sono delle semplici antinomie, ma mettono in 

evidenza in modo spesso stridente una serie di contraddizioni, non 

solo formali e percettive, che hanno radici lontane, ma anche 

difficolt# sociali e urbanistiche, che interessano l’attualit# delle 

politiche amministrative locali. In queste frange periferiche si pu1 

leggere senza operare alcuna forzatura, l’espressione in forme 

evidenti del contrasto fra grande e piccolo, tra robusto e fragile, 

tra stabile e provvisorio, tra costruzioni a regola d’arte e 

realizzazioni sciatte, tra linguaggio colto e idioma popolaresco. 

Forse sono ancora piD numerosi i termini di contrasto e 

vanno sicuramente oltre la specificazione estetico-percettiva, 

interessando la struttura profonda della popolazione urbana ed il 

suo assetto sociologico con le criticit# emergenti e le potenzialit# 

di rinnovamento, con i vecchi problemi irrisolti e i programmi di 

ammodernamento e di sviluppo privi di mordente e ormai obsoleti. 

                                                           
6 Inserire la nota dalla presentazione convegno UID. 
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Si evidenzia un problema a valenze multidisciplinare con 

cause e contenuti ben piD profondi di quelli a cui solamente 

accenneremo brevemente in questo testo, cos8 come risulta 

evidente che non ! dal singolo esperto che possono giungere 

risposte congruenti e sostenibili, ma da un piD ampio spettro di 

interlocutori, non necessariamente tecnici, in grado di dare una 

visione della citt# di ampio respiro. 

Perch$ perdere tempo a studiare esempi che, se anche avessero 

una rilevanza (sociologica, di costume,di documentazione) non 

potrebbero essere tuttavia considerati da conservare o da recuperare 

se non in alcuni frammenti e con operazioni delicate non solo 

architettoniche? E ancora, che senso ha studiare brani di tessuto 

cos8 fortemente sgrammaticati? Perch$ concentrarsi su architetture 

brutte che non trasmettono lo splendore monumentale delle cattedrali 

di pietra e dei nuovi prestigiosi grattacieli di cristallo. 

E’ possibile rispondere uniformemente a queste riflessioni. 

Intanto capire come sono le nostre citt# e come sono diventate tali 

non ! cosa da niente. 

Tutto ci1 ,con le parti piD conosciute e documentate, viste 

nell’insieme urbano, pu1 dare la cifra di quanto la citt#, come 

corpo unico, senta vive le sue parti e tenti di ricucire gli strappi e 

le soluzioni di continuit# non solo recenti, per non perdere, le 

identit# di ognuna di esse, perch$ indispensabili al riconoscimento 

storico dell’intera comunit#.  

Qualcuno ha detto che l’architettura ! come una conchiglia 

costruita dall’uomo; io credo che questa figurazione sia bellissima 

e voglio spiegare il perch$. Ovviamente la conchiglia ! in un certo 

senso un architettura, costruita dal mollusco che la abita oppure 

riutilizzata da un paguro; osservare un processo dall’esterno ci 

permette di comprenderne meglio certi aspetti che forse, 

dall’interno, appaiono troppo nebulosi. Spesso le conchiglie si 

sviluppano con forme a spirale, ciascun anello racconta la storia di 

un momento della sua crescita come l’ architettura di un edificio 

cresce e si evolve con la storia dell’uomo che la abita. Pensando a 

questa similitudine ! importante riflettere sul fatto che la 

conchiglia si sviluppa su se stessa, si avvolge attorno al proprio 

passato dal quale acquista il senso e l’orientamento dello sviluppo 

successivo, le basi per costruire il proprio futuro con una logica 

che non trova un limite formale, una potenzialit# di crescita 

apparentemente infinita. Esiste inoltre un disegno ben definito sul 
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quale si sviluppano le condizioni al margine per la transizione tra 

le differenti fasi evolutive: il disegno ! un anello e quindi un’altra 

figurazione dell’infinito nella quale l’inizio e la fine coincidono. 

La struttura continua multidimensionale trova qui una sua 

specifica affinit# tra forma e contenuto; gli anelli possono 

rappresentare i processi che l’uomo mette in atto in una dinamica 

di feedback che orienta l’evoluzione tramite un comportamento 

cognitivo.  

Il Prof. Roberto Maestro, con una battuta di spirito, propose 

a questo proposito, una bella definizione:”…la citt' *, come una 

donna, fatta di molte parti, occhi, mani, bocca,…io ho provato a 

immaginarmi una donna bellissima e ho ritagliato le immagini 

delle donne pi/ belle del mondo per riuscire a comporre l’immagine 

di questa donna bellissima. Alla fine ho guardato il risultato di 

questo collage, … era proprio brutta”. 

La citt# non pu1 essere composta solamente da bellissimi 

monumenti ma deve rispecchiare un armonia tra le tanti parti che 

la compongono che non possono essere necessariamente tutte belle 

in assoluto. Emerge un fascino che si trova anche negli elementi 

che appaiono normalmente brutti oppure indifferenti, forse 

soltanto perch$ hanno un “movimento” strettamente legato al 

carattere complessivo della figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 


