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GINOVALLE, ILTEATRO

EALTREOCCASIONIMANCATE

vita udinese
di PAOLO MEDEOSSI

L’altro pomeriggio, nel polo
scientifico dell’ateneo, si è tenu-
ta una conferenza dedicata a Gi-
no Valle, il grande architetto
udinese morto dieci anni fa,
esattamente il 30 settembre
2003. Il professor Luka Skansi
ha spiegato quale sia stato il suo
contributo di intuizioni e opere
nel mondo dell’architettura eu-
ropea che lo ha riconosciuto fra
i maestri, con un patrimonio di
idee così innovative al punto
che, precorrendo i tempi, è sta-
to alle volte confinato nell’in-
comprensione. Nel 2007 l’edito-
re Mazzotta ha pubblicato un il-
luminante volumetto, Gino Val-

le a Udine, in cui Pierre-Alain
Croset ha fatto luce sul contro-
verso rapporto fra Valle e la sua
città, dove volle conservare resi-
denza e studio, anzi la “tana” co-
me amava dire.

«In più di cinquant’anni di at-
tività, dalla tesi di laurea nel
1948 fino alla scomparsa nel
2003, Gino Valle - scrive Croset -
ha realizzato il maggior numero
delle sue opere in Friuli, anche
se edifici importanti sono stati
costruiti a Milano, Parigi, New
York, Venezia Berlino. La centra-
lità “friulana” della sua opera fu
riconosciuta dai critici più atten-
ti che proposero appunto di leg-

gere in chiave regionalista il la-
voro di Valle. Testimoniare il
sentimento di appartenenza al-
la propria terra, per lui, non
coincise tuttavia con una posi-
zione di ripiegamento o di chiu-
sura: fin dai primi anni di attivi-
tà coltivò infatti un vero e pro-
prio cosmopolitismo cultura-
le».

A proposito di Valle e del rap-
porto non sempre lineare con
Udine, per la quale elaborò in
tutto 46 progetti, di cui 28 realiz-
zati, viene da pensare alla siste-
mazione della zona del vecchio

ospedale, dove poi è finito il tri-
bunale. Il tema è tornato d’at-
tualità in questi giorni mentre si
parla dell’inaugurazione del
nuovo nosocomio. Al posto di
quello antico, accanto alla chie-
sa di San Francesco, Valle aveva
elaborato un’idea per affrontare
la problematica dell’architettu-
ra moderna inserita in un conte-
sto ricco di stratificazioni stori-
che. Vinse così nel 1961 il primo
concorso nazionale per realizza-
re appunto il nuovo teatro co-
munale. Ma in seguito l’ammi-
nistrazione cambiò idea deci-

dendo di demolire la metà est
dell’edificio per vendere poi
l’area e finanziare il teatro, spo-
stato in via Trento. A quel punto
Valle studiò una soluzione ela-
borando tre progetti per ricava-
re fra via Morpurgo e largo
Ospedale vecchio una sede da
destinare agli uffici della Regio-
ne, ma anche tale impegno non
ebbe esito.

Non fu l’unica delusione che
Valle dovette affrontare nel rap-
porto con la committenza pub-
blica a Udine. Fra le occasioni fi-
nite nel nulla, il libro di Croset ri-
corda il progetto per lo stadio,
che prevedeva i parcheggi in
una conca immensa dove racco-
gliere i flussi degli spettatori, op-
pure quello per piazza Primo
maggio che proponeva un nuo-
vo accesso al castello. Nel 1958
elaborò invece una coraggiosa
idea per creare un isolato di im-
portanza strategica fra piazza Li-
bertà e piazza Duomo creando
un sistema di percorsi pedonali.

Tutte cose rimaste nel casset-
to di un architetto al quale Udi-
ne deve molto, anche per l’in-
comprensione che gli riservò. Il
decennale della scomparsa può
essere l’occasione giusta per ri-
mediare, visto poi che nemme-
no con il padre Provino la città
si è dimostrata attenta e genero-
sa.

Il progetto di Gino Valle per il nuovo stadio di Udine
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