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Premes sa

Premessa
La presente azione formativa consiste in un testo di validità triennale (secondo biennio e annualità conclusiva), realizzato in modo specifico per gli studenti e i docenti
del Liceo Artistico – indirizzo Architettura e Ambiente.
La materia per la quale è stato elaborato il volume riguarda le Discipline Progettuali,
ovvero lo sviluppo critico dei settori d’apprendimento che, più di altri, concorrono
all’elaborazione, all’analisi e alla stesura di un progetto di architettura:
• Filosofia ed Estetica;
• Storia dell’Architettura;
• Architettura contemporanea;
• Teoria della composizione;
• Strumenti Rappresentativi della Progettazione;
• Nozioni di Storia della Tecnologia;
• Nozioni di architettura bioclimatica.
Sette moduli, dunque, che riflettano in modo efficace l’approccio culturale e intellettuale alla progettazione. E, soprattutto, sette àmbiti disciplinari che vengano a costituire il fondamento teorico e applicativo della composizione architettonica.
In questo senso, l’approfondimento delle discipline citate in luogo di altre comporta
già di per sé una scelta, laddove quest’ultima diviene un atto di rilevanza critica. E laddove l’opzione diviene un’azione formativa di alto valore pedagogico, perché scegliere
comporta un’assunzione di responsabilità.
Lo sviluppo modulare dei contenuti, quale strumento metodologico di studio e di approfondimento, facilita di fatto la comprensione dei diversi aspetti della progettazione architettonica, con un particolare riguardo, peraltro, alla teoria compositiva delle
forme e allo studio dell’estetica in generale.
Nel rispettare il taglio pedagogico che si è voluto dare al volume, di grande efficacia
sono i continui richiami alle immagini, pensate ed elaborate in stretto riferimento
e collegamento con il testo stesso e come strumento di maggiore comprensione dei
contenuti.
Quali elementi caratterizzanti dell’azione formativa, sono stati evidenziati dei concetti-chiave e alcune descrizioni abbreviate dei contenuti: estrapolati dal testo e letti in
forma consequenziale, consentono una visione generale del percorso e rendono più
agevoli le ripetizioni.
Alla fine di ciascuna Unità Didattica si è riportata una sessione di esercizi: test a risposta multipla, test a risposta aperta, test vero/falso, test a risposta argomentata,
elaborati grafici da eseguire o completare.
Discipline progettuali, infine, è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni
on line. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti presenti sono segnalati
da appositi box all’interno del testo. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume
consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it o al sito www.scuolabook.it, di
scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i
materiali digitali integrativi.
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Principi fondativi

1

Nascita di un progetto

Modulo 1

Genesi del progetto

Da che cosa nasce un progetto di architettura? In che modo ha inizio il meccanismo
concettuale attraverso cui si viene a determinare il mutamento – talvolta parziale,
spesso radicale – di un luogo?
Si tratta di una domanda a cui hanno variamente risposto, in differenti epoche storiche, numerosi studiosi del settore. La molteplicità e la difformità dei giudizi teorici
espressi al riguardo stanno a testimoniare l’elevato grado di complessità della questione.
La risposta fornita in questa sede non vuole in alcun modo essere assoluta o definitiva: essa intende, piuttosto, essere funzionale alla piega che in questa stessa Unità
prenderà il discorso, quando si tratterà cioè di stabilire in che modo possa essere definito l’atteggiamento intellettuale dell’architetto nei confronti della realtà.
Ci chiedevamo, dunque, da che cosa potesse nascere un progetto di architettura. Ebbene, non tiriamoci indietro e formuliamo la nostra risposta.
Un progetto di architettura nasce dal confronto critico tra lo stato morfologico di un
luogo – la cosiddetta «preesistenza» – e la formazione intellettuale di colui che si accinge
a determinarne il mutamento. Più specificamente: tra le assonanze culturali, stilistiche
e formali suggerite da una determinata area di intervento e l’esperienza dell’architetto
impegnato a compiere, proprio su quest’ultima, la sua azione progettuale.

Preesistenza e composizione

La preesistenza racconta dunque la storia di un luogo – più o meno lunga, ma sempre
interessante – attraverso la testimonianza fornita dai materiali, dalle forme e dalle caratteristiche del contesto territoriale di riferimento. Sta all’architetto, quindi, istituire
un dialogo critico con il luogo. Un dialogo che tuttavia non sia casuale o estemporaneo, ma piuttosto espressione di una formazione educativa e culturale.
Per molteplici che siano, infatti, le modalità di approccio che un architetto può assumere nei confronti di una determinata preesistenza (conciliante e discreta, aggressiva
e distruttiva, critica e riflessiva e così via), univoco è invece il principio secondo cui
tali modalità siano espressione della sua esperienza formativa ancora in divenire.
Nel voler spiegare con un’immagine metaforica questo concetto teorico, potremmo
paragonare il progetto di architettura ad uno specchio che fedelmente rifletta – a
meno che non ci si trovi di fronte ad un’opera di mistificazione – l’intelletto e l’animo
dell’architetto. E tuttavia il fenomeno di riflessione che in tal caso si verifica non è –
come generalmente avviene negli specchi – immediato e oggettivamente fedele, ma è
il risultato di un processo creativo lungo, complesso e spesso intimamente sofferto.
La materia sulla quale tale processo agisce è, come si è visto, la preesistenza; la tecnica attraverso la quale esso stesso concretamente si realizza è, come più avanti si
vedrà, la composizione.

2

Mental habit

Se dunque accettiamo, in sede teorica, il principio secondo il quale un progetto rifletta innanzitutto il mondo interiore dell’architetto che lo esegue, dobbiamo allora
considerare tale mondo come il principale protagonista dell’azione progettuale.
11

Modulo 1

La pagina bianca

Principi fondativi

Ciò, innanzitutto, perché esso costituisce l’universo tangibile di informazioni sul quale l’architetto stesso fonda le sue soluzioni tecniche; e, in secondo luogo, perché è proprio dal confronto critico tra il mondo interiore del progettista – soggettivo e concettuale – e la realtà morfologica della preesistenza – oggettiva e materiale – che prende
forma e si innesca l’azione progettuale.
Immaginiamo, per meglio chiarire quanto appena affermato, un architetto che si accinga a lavorare ad un determinato problema progettuale. Immaginiamolo nella realtà del suo studio, seduto innanzi al suo tavolo da lavoro e con la matita in mano: egli
si troverà, senza via di scampo, di fronte al classico disagio intellettuale imposto dalla
pagina bianca. E, nel caso in cui preferisca lavorare sin dal principio con l’ausilio
di un supporto informatico, si ritroverà comunque a fissare, seppure stringendo un
mouse nel palmo della mano, uno schermo vuoto.
Per un principiante può trattarsi di una situazione difficile da affrontare, che non di
rado provoca intime mortificazioni. Come iniziare? Come far emergere dal nulla i
primi segni di un’azione progettuale in qualche modo significativa?
In realtà, un progettista «esperto» sa bene – o sa inconsapevolmente – che la pagina sulla
quale si accinge a dar principio al proprio lavoro non è mai stata bianca: in essa sono
infatti già incise le nozioni teoriche apprese nel corso dei suoi studi, le sue conoscenze
storiche, le precedenti esperienze compiute in campo architettonico, e più in generale
la memoria di tutti gli impulsi creativi generati dalla costante osservazione critica
della natura e della realtà.

«Mental habit»

12

Nell’accettare il principio teorico appena enunciato, è dunque opportuno considerare
l’attività formativa dell’architetto come funzionale alla sua stessa pratica progettuale.
Da ciò logicamente consegue che il suo atteggiamento nei confronti della natura e del
mondo – e quindi la cura da lui sistematicamente riposta nell’osservazione quotidiana
della realtà – deve essere un fattore che indelebilmente influisca su ogni sua azione
creativa.
Si può allora rilevare, in tal senso, come l’attività creativa dell’architetto non proceda
in modo occasionale e discontinuo; non consista, cioè, in una serie di episodi progettuali singolarmente conclusi in se stessi. L’attività creativa dell’architetto è, piuttosto,
il risultato di un processo di approfondimento continuo, quasi mai interrotto, che ha
come oggetto della sua ricerca tutti gli aspetti della realtà fenomenica che possano in
qualche modo risultare utili all’esercizio della progettazione architettonica.
Lo storico dell’arte Erwin Panofsky, nel commentare la trasposizione di una mentalità
nella pratica dell’architettura gotica, rielaborò una formula efficace e particolarmente
pertinente rispetto al concetto che stiamo qui esponendo: mental habit – «abito mentale», «mentalità».
Se ne ricava che l’esercizio progettuale sia da considerarsi privo di senso se realizzato
attraverso una serie discontinua di episodi occasionali, e che deve piuttosto essere
inteso come una pratica applicativa quotidiana, un’abitudine, un modo di essere e di
porsi che rifletta l’acquisizione di una mentalità.
È al suo stesso mental habit, quindi, che l’architetto deve guardare con la maggior
cura possibile: alla sua stessa capacità di saper approfondire – in modo «abitudinario» – gli aspetti formali e concettuali della realtà naturale e artificiale. Il mental habit
è il punto di partenza di qualsiasi azione creativa, il motore principale di tutti i
processi compositivi.
Saper osservare criticamente, saper approfondire, saper riflettere sui fenomeni della
vita reale prima ancora che saper progettare: Le Corbusier, la mente più lucida e pro-

Saper vedere

U.D. 1

duttiva dell’architettura del secolo scorso, sintetizzava tale principio con la formula
saper vedere.
Saper vedere, dunque: tutti i progetti iniziano da qui. E anche noi, con il nostro manuale, da qui cominceremo.

3 Saper vedere

Il progetto come strumento per l’osservazione della realtà

Il disegno come atto di riflessione critica

Da ciò che si è fin qui affermato si evince quanto sia importante, per chi si accinga a
intraprendere i primi passi nella pratica progettuale, l’acquisizione di una mentalità
che induca ad osservare con spirito critico, attivo e quotidiano i soggetti della vita
reale.
In questo senso, il progetto stesso è il risultato finale della continua osservazione
della realtà circostante in tutti i suoi molteplici aspetti: naturali e artificiali, materiali
e spirituali, oggettivi e metaforici.
La pratica del saper vedere presenterebbe, tuttavia, dei limiti evidenti nel caso in cui si
dovesse esaurire nella meccanica percezione visiva delle immagini; se fosse cioè priva
di un’azione analitica che approfondisca, e al contempo chiarisca, il fenomeno della
pratica compositiva e progettuale.
Si avverte quindi come necessario, in tal senso, il supporto di specifici strumenti che
trasformino il fenomeno del «vedere» da azione distratta e passiva in azione critica
e attiva.
Numerosi – infiniti? – sono infatti gli impulsi visivi che quotidianamente ci pervengono dal mondo esterno: non sempre la nostra memoria riesce a ricordarli; non sempre
la nostra mente riesce a filtrarli con acume critico e selettivo; non sempre il nostro
intelletto riesce ad analizzarli produttivamente. Accade – spesso a nostra insaputa –
che taluni suggerimenti ci sfuggano definitivamente; così come talvolta accade che un
ricordo visivo particolarmente significativo venga, attraverso il tempo, parzialmente
dimenticato, in tal modo risultando sfocato e incerto.
Dunque come possiamo, nell’esercizio delle nostre esperienze visive, cautelarci dal
rischio di perdere, in un futuro più o meno lontano, il ricordo consapevole di ciò che
scorre sotto i nostri occhi? Esiste uno strumento che ci consenta di fissare, in forma
sintetica e analitica, gli oggetti e i fenomeni che vogliamo definitivamente incidere
nella nostra memoria?
Per l’architetto tale strumento esiste. E si tratta, peraltro, dello strumento a lui più congeniale per il compimento di una ricerca conoscitiva sulla natura e sul mondo: il disegno;
o, per meglio rappresentare il concetto, lo «schizzo». È importante, dunque, che chi si
accinga a intraprendere l’attività progettuale si procuri un blocchetto di fogli e una matita, e che cominci a disegnare: a fissare cioè sulla carta quanto tra ciò che vede considera
più importante, ad analizzare graficamente le immagini più significative. In tal modo
resteranno, queste ultime, fissate con maggior forza nella mente, perché su di esse si è
compiuto, attraverso lo strumento del disegno, un atto di riflessione critica.
Abbiamo fatto ricorso all’autorità di Le Corbusier per conferire maggior importanza
alla formula del saper vedere. Lasciamo che sia dunque Le Corbusier stesso a chiarire,
in modo esaustivo e significativo, il ruolo cruciale che il disegno riveste nella ricerca
conoscitiva quotidianamente svolta dall’architetto.
«Quando si viaggia e si è pratici delle cose visive: architettura, pittura o scultura, si guarda con i propri occhi e si disegna al fine di mettersi dentro, nella propria storia, le cose
viste. Una volta entrate le cose grazie alla matita, esse restano dentro per la vita; sono
13
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scritte, sono inscritte. L’apparecchio fotografico è utensile della pigrizia perché si affida
a un meccanismo la missione di vedere per voi. Disegnare personalmente, seguire dei
profili, occupare delle superfici, riconoscere dei volumi è innanzitutto guardare, è forse
essere atti ad osservare, forse atti a scoprire In quel momento, il fenomeno dell’invenzione può sopraggiungere. Si inventa e anche si crea; tutto l’essere è trascinato nell’azione;
questa azione è il punto capitale. Gli altri sono rimasti passivi; voi avete visto!».
Secondo quanto affermato da Le Corbusier, quindi, due sono gli atteggiamenti mentali attraverso i quali ci si può rapportare con la realtà: passivo il primo, in cui oggetti
e fenomeni sono vissuti senza partecipazione emotiva e con scarso acume critico;
creativo il secondo, in cui i continui contatti con il mondo esterno si trasformano in
efficaci spunti di approfondimento analitico e progettuale.
E, in tale contesto, il passaggio dalla visione passiva della realtà alla visione creativa
si realizza attraverso la pratica del disegno.
L’uso consapevole e partecipe della sintesi grafica, infatti, trasforma i comuni oggetti
della realtà naturale e artificiale in efficaci strumenti emozionali e progettuali, in «oggetti a reazione poetica».
«Così è un ciottolo rollato dall’oceano o un laterizio rotto, arrotondato dalle acque del
lago o del fiume; ecco ossa o fossili o radici d’alberi o di alghe e talvolta in stato pressoché pietrificato; e conchiglie intere lisce come porcellane o scolpite alla greca o all’indù;
eccone di rotte che ci rivelano la loro sorprendente struttura elicoidale: semi, silici, cristalli, pezzi di pietra, di legno, in breve l’infinità dei testimoni che parlano la lingua della
natura, accarezzati dalle vostre mani, scrutati dal vostro occhio, compagni evocativi».
Analizziamo, per meglio comprendere il concetto espresso da Le Corbusier, i suoi
stessi schizzi qui riprodotti nelle figure 1 e 2: si tratta di copie dal vero di oggetti
comuni, nello specifico caso afferenti alla sfera del mondo naturale. Si osservi come
emerga chiaramente la volontà di penetrarne a fondo la materia e la struttura attraverso lo studio dei volumi e dei chiaroscuri, come si avverta in essi il bisogno di cogliere l’intima essenza della forma.

Figura 1

Le Corbusier – Oggetti a reazione poetica – da Le Corbusier e J. Petit, Le Corbusier lui même, Ginevra, 1970
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Figura 2

Le Corbusier – Radice (Fondazione Le Corbusier n. 1981) – da Casabella n. 531-532, Milano 1987

Concentriamo ora l’attenzione sulla figura 3, che riproduce il guscio di un granchio.
Ebbene, sarà proprio questo guscio a suggerire la
soluzione – formale e strutturale – per la copertura di una delle maggiori opere dell’architetto, e
cioè della cappella di Ronchamp (figure 4 e 5).
«Un guscio di granchio raccattato a Long Island,
vicino New York, nel 1946, e posato sul tavolo da
disegno. Diventerà il tetto della cappella».

Figura 3

Le Corbusier – il guscio di granchio raccolto a Long Island suggerisce l’idea per il
tetto della cappella – da Casabella n. 531-532, Milano 1987
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Figura 4

Le Corbusier – Schizzi di studio per il tetto della Cappella di Ronchamp – da Casabella n. 531-532, Milano 1987
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Figura 5

Le Corbusier – Cappella di Ronchamp – Veduta esterna

Dal guscio di un granchio al tetto della
cappella

Non si tratta, per Le Corbusier, semplicemente di copiare una forma, di trasferire un
modello della natura nel progetto. Si tratta, piuttosto, di modificare lievemente, di
rimaneggiare, di arricchire l’aspetto del guscio, pervenendo così, attraverso l’uso e lo
studio di quest’ultimo, ad una nuova sintesi formale, al «fenomeno poetico».
Si osservi, ora, il disegno riprodotto nella figura 6. Vi sono rappresentati un tiglio e
la sua foglia, e di entrambi ne viene messa in risalto la struttura: risulta evidente,
attraverso un’attenta visione di tale sintesi grafica, la volontà di evocare il principio
secondo cui nel mondo naturale – in ogni sua espressione fenomenica – ciò che è più
piccolo si ripete sempre in ciò che è più grande, il singolo ripete sempre la forma
dell’intero, e viceversa.
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E, a tal proposito, è importante ricordare come la trasposizione
di tale principio nella progettazione sia stato uno dei principali
fondamenti teorici del linguaggio classico – e non solo – dell’architettura. Ciò risulta evidente osservando, per esempio, la figura 7, dove si riproduce il modulo di facciata del Palazzo della
Cancelleria di Bramante: in tale rappresentazione i tracciati
geometrici individuati dallo storico dell’arte Heinrich Woelfflin
mettono in risalto il parallelismo tra le diagonali della finestra
principale, della finestra più piccola che vi sta sopra, e della
distanza tra le lesene centrali. Tali elementi sono quindi tutti
costituiti da rettangoli tra loro simili, e non solo: essi ripetono
in proporzione minore la forma dell’intero modulo e di tutto il
braccio a tre piani dell’edificio.

Figura 6

Le Corbusier – Il tiglio e la sua foglia – da Le Corbusier, La
Maison des Hommes, Parigi 1942

Figura 7

Palazzo della Cancelleria a Roma di Donato Bramante: modulo di facciata con
determinazione dei tracciati regolatori secondo l’interpretazione di H. Woelfflin

Così come la struttura arborea del tiglio, nel disegno effettuato da Le Corbusier,
rievoca nel suo complesso la struttura della propria foglia, così, dunque, l’architettura ripete nel generale la forma del particolare. Ed è significativo, in tale contesto,
evidenziare come l’applicazione di tale principio sia anche presente in molte delle
facciate progettate dallo stesso Le Corbusier: per esempio in quelle qui riprodotte
nella figura 8.
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Figura 8

Progetti di Le Corbusier: facciate con determinazione dei tracciati regolatori – da AA.VV., Le Corbusier enciclopedia, Milano
1988, p. 489
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E non è soltanto l’esperienza progettuale di Le Corbusier a confermare la validità di tale
principio: pressoché tutti i grandi maestri, infatti, hanno fondato e fondano l’esercizio
del lavoro creativo sull’attività conoscitiva. In tal senso, i loro stessi schizzi, i disegni, gli
elaborati grafici attraverso i quali hanno condotto la loro ricerca analitica sul mondo,
costituiscono la base culturale e intellettuale entro cui radicare l’attività progettuale.
In tale contesto, l’esponente che più di ogni altro ha rappresentato la professione del
«saper vedere» è stato forse Leonardo, il quale ha per primo affiancato allo studio
puramente teorico sulla natura – già compiuto dagli altri maestri rinascimentali – lo
studio fondato sull’esperienza; alla sfera deduttiva della conoscenza, la sfera induttiva. Egli doveva vedere le cose dal di dentro, senza unicamente soffermarsi sull’aspetto esteriore. Doveva coglierne l’essenza anche profonda, l’intima struttura. E i suoi
famosissimi disegni (figure 9-11) – eseguiti con il fine di soddisfare un’instancabile
curiosità nei confronti della realtà naturale – possono infatti essere considerati come
lo strumento principale per la trasposizione delle sue ricerche dalla sfera della teoria
fino alla sfera dell’esperienza.

Figura 9

Leonardo da Vinci – Studi di architettura e anatomia – da C. Pedretti, Leonardo architetto, Milano 1978
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Figura 10

Leonardo da Vinci – Studi di architettura e anatomia – da C. Pedretti, Leonardo architetto, Milano 1978

È importante, quindi, che chiunque si
accinga a svolgere una qualsiasi forma
di attività progettuale guardi con interesse all’atteggiamento mentale di questi grandi artisti e architetti, che sono
stati tanto superbamente creativi nel
momento della produzione intellettuale, quanto umilmente ricettivi nei confronti della natura e del mondo.

Figura 11

Leonardo da Vinci – Studi di architettura e anatomia – da C. Pedretti, Leonardo architetto, Milano 1978
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Strumenti didattici integrativi
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI (per la didattica inclusiva)

L’azione

progettuale

Un progetto di architettura nasce dal confronto critico tra lo stato morfologico di un luogo – la cosiddetta
«preesistenza» – e la formazione intellettuale di colui che si accinge a determinarne il mutamento. Più
specificamente: tra le assonanze culturali, stilistiche e formali suggerite da una determinata area di intervento
e l’esperienza dell’architetto impegnato a compiere, proprio su quest’ultima, la sua azione progettuale.

Il

foglio bianco

In realtà, un progettista «esperto» sa bene – o sa inconsapevolmente – che la pagina sulla quale si accinge a dar
principio al proprio lavoro non è mai stata bianca: in essa sono infatti già incise le nozioni teoriche apprese nel corso
dei suoi studi, le sue conoscenze storiche, le precedenti esperienze compiute in campo architettonico, e più in generale
la memoria di tutti gli impulsi creativi generati dalla costante osservazione critica della natura e della realtà.

Lo

schizzo

Per l’architetto tale strumento esiste. E si tratta, peraltro, dello strumento a lui più congeniale per il
compimento di una ricerca conoscitiva sulla natura e sul mondo: il disegno; o, per meglio rappresentare
il concetto, lo «schizzo». È importante, dunque, che chi si accinga a intraprendere l’attività progettuale si
procuri un blocchetto di fogli e una matita, e che cominci a disegnare: a fissare cioè sulla carta quanto tra
ciò che vede considera più importante, ad analizzare graficamente le immagini più significative. In tal modo
resteranno, queste ultime, fissate con maggior forza nella mente, perché su di esse si è compiuto, attraverso
lo strumento del disegno, un atto di riflessione critica.
APPROFONDIMENTI
Oggetti a reazione poetica
Abbiamo accennato alla tematica degli oggetti a reazione poetica. Ne trascriviamo qui una spiegazione più esaustiva, estrapolata da un discorso tenuto da Le Corbusier nel 1957 presso la Scuola di Architettura di Parigi.
«Voglio parlare degli oggetti di cui amiamo circondarci nella nostra vita quotidiana, intrattenendo con essi una conversazione
costante. Oggetti compagni che possono essere oggetti poetici. Avremo il gusto di radunarne delle serie che dichiareremo
tutte contemporanee alla nostra sensibilità, sebbene esse non lo siano affatto nel tempo. L’anacronismo, qui, non si misura
con la scala del tempo; non sorge che nello iato di cose dotate di anime disparate. Il contemporaneo, su tale piano della sensibilità, è l’incontro di anime sorelle. E oggetti provenienti da tutti i tempi e luoghi possono pretendere tale fraternità. Così i libri
sono pieni di un’iconografia fiabesca e incitatrice. A questi testimoni, nati artificialmente dalle abili dita degli uomini, la natura
può, a sua volta, aggiungere un contingente meravigliosamente sensibile. Testimoni qualificati come oggetti a reazione poetica e che, grazie alle loro forme, dimensioni, materie, possibilità di conservazione, sono in grado di occupare il nostro spazio
domestico. Così è un ciottolo rollato dall’oceano o un laterizio rotto, arrotondato dalle acque di un lago o di un fiume; ecco
ossi o fossili o radici d’alberi o di alghe e talvolta in stato pressoché pietrificato; e conchiglie intere lisce come porcellane o
scolpite alla greca o all’indù; eccone di rotte che ci rivelano la loro sorprendente struttura elicoidale: semi, silici, cristalli, pezzi
di pietra, di legno, in breve l’infinità dei testimoni che parlano la lingua della natura, accarezzati dalle vostre mani, scrutati dal
vostro occhio, compagni evocativi È grazie ad essi che un contatto amicale si mantiene tra la natura e noi. Ad un certo punto,
li ho presi a tema dei miei quadri o delle mie pitture murali. Grazie ad essi, dei caratteri si enunciano: il maschio e la femmina,
il vegetale e il minerale, la gemma e il frutto (alba e mezzogiorno), tutte le sfumature, tutte le forme. E noi, uomini e donne posti nella vita, reagendo con le nostre sensibilità agguerrite, affilate, appuntite, creando nel nostro spirito cose del nostro spirito,
essendo attivi e non passivi o distratti: agendo e di conseguenza partecipando. Partecipando, misurando, apprezzando. Felici
in tale corsa in presa diretta con la Natura che ci parla di forza, purezza, unità e diversità».
Le Corbusier – Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture – Paris 1957
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Finalità dell’architettura

Progetto e idea

Non è, questo manuale, la sede più adatta per discutere approfonditamente sulle finalità generali dell’architettura. È un problema, quest’ultimo, che meriterebbe infatti
di essere analizzato in uno studio teorico a sé stante, ricco di specifiche implicazioni
non solo di natura estetica, ma anche di natura, per esempio, filosofica, sociologica e
politica. Mentre noi, invece, abbiamo qui il compito di spiegare, nel modo più chiaro
ed efficace possibile, alcuni principi teorici e alcuni strumenti applicativi attraverso i
quali si possano governare i meccanismi del processo progettuale.
Nel dover introdurre il discorso sul concetto di idea di architettura, tuttavia, è utile concentrare l’attenzione su di un orientamento critico – ad oggi tendenzialmente
accettato – che assegna all’attività progettuale una precisa finalità: quella di conferire, cioè, un significato formale a determinate esigenze funzionali della vita sociale e
civile. All’esigenza di abitare, per esempio, o di istruirsi, o di comunicare, oppure di
pregare.
È stata, quest’ultima, una visione positivamente accettata in molte epoche storiche.
Per esempio si può rilevare – benché attraverso un’analisi condotta superficialmente – come la nostra stessa cultura progettuale sia stata scientificamente fondata sul
rapporto tra funzione e forma. E si può anche rilevare – perseverando nella superficialità – come per i teorici del Rinascimento il compito dell’architetto sia coinciso
con quello di conferire una forma ideale a determinate tipologie, quali per esempio la
villa, il palazzo signorile, il tempio cristiano.
Il fine dell’architettura verrebbe così a coincidere con un fine quasi esclusivamente
«estetico»: quello di assegnare, cioè, un significato formale a determinate esigenze
funzionali, siano esse di natura privata o collettiva. La progettazione svolgerebbe dunque un ruolo quasi del tutto esteriore, fermo per così dire alla superficie del problema.
Ebbene, chiunque abbia studiato più a fondo la questione è consapevole del fatto che
progettare non significa soltanto dar forma a una funzione; l’azione creativa non
si esaurisce nel problema puramente «tecnico» di mettere un abito – per quanto bello
esso sia – a una determinata esigenza abitativa. L’idea che il ruolo dell’architettura possa
coincidere con quello di rivestire un nucleo funzionale è infatti spesso degenerata in una
concezione meramente «stilistica» della progettazione, che ha prodotto – in diverse epoche storiche – edifici d’aspetto a dir poco discutibile.
È pertanto opportuno rilevare come la progettazione, piuttosto, presupponga anche e
soprattutto la risoluzione di un problema di natura concettuale.
Per spiegare meglio ciò che stiamo affermando, e avendo poco più sopra citato il
Rinascimento, si può per esempio evidenziare come per i maggiori esponenti di quel
periodo non fosse solo importante rinvenire il contrassegno esteriore della bellezza
– l’armonia – ma fosse innanzitutto fondamentale afferrare il concetto stesso, l’idea
della quale l’armonia non era che l’impressione superficiale, accessibile ai sensi.
Si osservi, a tal proposito, la facciata della chiesa di Sant’Andrea a Mantova di Leon
Battista Alberti (figure 1 e 2).
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L’armonia formale è perfettamente raggiunta attraverso un uso
coerente dei rapporti proporzionali, evidenziato in figura 1 dalla sovrapposizione dei tracciati geometrici. Sicuramente l’esigenza – molto sentita dagli architetti del primo Rinascimento
– di conferire forma e dignità di «tempio» alle facciate delle
chiese cristiane, è qui felicemente soddisfatta grazie all’unione
delle singole parti tra loro e con il tutto: l’abito, per così dire,
veste alla perfezione.
Tuttavia, l’intervento dell’Alberti risulterebbe poco significativo – potremmo in un certo senso dire «di maniera» – se
l’applicazione di tali strumenti formali non esprimesse in
realtà l’intenzione, puramente concettuale, di trapiantare il
modello classico-romano dell’arco di trionfo nella facciata di
una chiesa. Questa intenzione, questa idea, può essere puntualmente rilevata in una comparazione tra la figura 2, che riproduce il prospetto di Sant’Andrea, e la figura 3, che illustra
l’Arco di Traiano ad Ancona: ed è proprio questo confronto
che imprime valore e originalità all’opera dell’Alberti; è la volontà e il coraggio di trasferire un modello dell’architettura
civile antica nella visione umanistica del cristianesimo che ci
impressiona e ci stupisce.

Figura 1

Leon Battista Alberti – facciata della Chiesa di Sant’Andrea, Mantova, con determinazione dei tracciati regolatori secondo l’interpretazione di F.
Borsi. Da F. Borsi, Leon Battista Alberti, Milano 1980 p. 234

Figura 2

Figura 3

Leon Battista Alberti – facciata della Chiesa di Sant’Andrea, Mantova

Arco di Traiano – Ancona
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Se, dunque, il conferire dignità formale alle nuove esigenze religiose rappresenta, nel
caso della facciata di Sant’Andrea, la finalità imposta dal contesto filosofico e teologico di quel tempo, allora l’idea dell’arco di trionfo rappresenta la risposta progettuale
dell’Alberti a tale finalità.
Questo esempio, pertanto, spiega con efficacia come il compito dell’architetto non
consista soltanto nel conferire dignità di forma alle esigenze funzionali o culturali
della società in cui vive. E spiega anche come il progetto di architettura abbia esso
stesso come fine l’affermazione pubblica di un’intenzione, di un’idea.
Ed è quindi giunto, a questo punto, il momento di formulare un principio di fondamentale importanza ai fini della pratica progettuale. Un principio che chiunque intenda avvicinarsi all’architettura farà bene ad assimilare adeguatamente.
Iniziare un progetto significa, innanzitutto, determinare l’idea di architettura che
attraverso di esso si vuole esprimere. L’idea coincide infatti con l’intenzione che anima il progetto stesso, e costituisce in tal senso il fulcro emotivo intorno al quale ruoterà
l’intero processo compositivo, il telaio concettuale che darà significato e struttura all’impianto formale in via di definizione. Progettare senza fondarsi su di un’idea significa
nel migliore dei casi eseguire un inutile esercizio di geometria, e nel peggiore dei
casi un esercizio di stile.

Idea e preesistenza
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Si è voluto chiarire, attraverso quest’ultima formula teorica, il ruolo fondativo dell’idea
di architettura nel campo specifico della pratica progettuale.
Sarebbe certamente eccessivo spingersi ad affermare che essa stessa è il progetto,
in quanto ne risulterebbe esclusa la fase della costruzione della forma. Tuttavia, da
quanto fin qui affermato, si può oggettivamente rilevare come l’idea, nel momento in
cui venga espressamente definita, abbia già dentro di sé, in nuce, le potenzialità relative all’intero processo progettuale.
Oltre a tutti questi aspetti puramente teorici, è inoltre importante considerare che
l’architetto fonda la sua azione creativa e i suoi ragionamenti su di una materia viva,
concreta, dotata di un determinato assetto morfologico: quella stessa materia, cioè,
che abbiamo chiamato preesistenza.
L’idea di architettura, pertanto, non dovrà soltanto confrontarsi con le esigenze culturali e sociali imposte da un determinato contesto storico, ma dovrà anche predisporre
una soluzione progettuale relativa ai vincoli imposti dall’area di intervento.
In tal senso, potremmo dunque definire il progetto di architettura come un processo
di adattamento di un’idea a una situazione e a un luogo: la situazione è il contesto
culturale con cui l’idea stessa dovrà confrontarsi e scontrarsi, il luogo è la sostanza morfologica sulla quale si dovranno concentrare i cambiamenti e le diverse fasi
costruttive.
L’idea di architettura è dunque il principio su cui si fonda e da cui si aziona tale
processo. Essa rappresenta, peraltro, l’insieme di esperienze che l’architetto è in
grado di mettere in campo al fine di poter rispondere alle esigenze della committenza e del luogo di intervento: rappresenta, cioè, la sintesi e la selezione delle
conoscenze che egli stesso ha appreso attraverso il tempo, almeno dal momento
in cui ha iniziato ad esercitare l’azione critica del saper vedere (si rammenti, a tal
proposito, il Modulo 1, U.D. 3).
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Ancora una volta si ribadisce, quindi, come il progetto sia il frutto dell’esperienza
individuale dell’architetto, e come venga a costituire l’espressione, per così dire, del
suo stesso mental habit. Stimolato da un determinato problema progettuale, egli cerca
nella sua memoria la soluzione più coerente possibile, oppure collega gli elementi che
possano fornirgli una soluzione del tutto nuova: in entrambi i casi la soluzione verrà
a costituire, appunto, l’idea generatrice.
L’idea di architettura è il «contenuto» del progetto, ed è al contempo il principio dal quale
si aziona il processo progettuale. Essa coincide con l’atto creativo compiuto – in sede
teorica – su di una determinata preesistenza e nell’ambito di un determinato contesto
culturale. Fonda, infine, la sua stessa ragion d’essere sul patrimonio di memorie e di
esperienze dell’architetto che l’adotta.
Modello astratto e invenzione creativa

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno ricordare anche come il già citato Erwin
Panofsky, in un suo memorabile contributo alla storia dell’estetica, abbia delineato
due differenti modi di concepire il concetto di idea: due modalità di approccio che
hanno inciso in modo determinante – e ugualmente importante – sullo sviluppo del
pensiero figurativo relativo a tutte le epoche storiche.
La prima di tali due visuali, rigorosamente fondata sui principi platonici, fa riferimento al concetto stesso di «idea», e quindi al concetto – astratto e metastorico – di
«modello»: si tratta di un’entità oggettiva, esterna al mondo interiore dell’architetto,
che non nasce in lui attraverso l’esercizio dell’azione creativa, ma che può da lui esser
richiamata attingendo dalla sfera teorica degli archetipi.
La seconda visuale considera l’idea, invece, come un vero e proprio atto di invenzione
creativa; e, in tal senso, essa nasce e si sviluppa interamente entro l’animo e l’intelletto dell’architetto. Si tratta di una concezione che ha trovato la sua prima ed esplicita
espressione soltanto in età tardo-rinascimentale, soprattutto grazie al lavoro critico
di Giorgio Vasari.
Nei prossimi due paragrafi discuteremo di queste due interpretazioni del concetto di
idea. E sarà importante, soprattutto, capire come e quanto questi due diversi approcci
possano influire sulla pratica progettuale della composizione architettonica.

2 	L’idea come modello

Platone e l’arte come imitazione della realtà

Platone, che per primo ha teorizzato una dottrina del pensiero interamente fondata
sul concetto di idea, non poteva altro assegnare alle arti figurative che un valore limitato.
Il suo sistema filosofico – tanto distaccato dalla realtà materiale da spingerlo ad estraniarsi dalla vita pubblica – comportava infatti una concezione quasi utopistica dello
Stato, in cui non poteva esservi posto né per l’arte né per la poesia, né per qualsiasi
altra attività basata sulla libera espressione individuale, ad eccezione della filosofia,
che era destinata a guidarne le sorti politiche.
La posizione di Platone trovava un preciso riscontro nella sua stessa concezione
dell’estetica. Il lavoro dell’artista, infatti, consisteva per lui in un processo meramente
imitativo dei fenomeni della realtà oggettiva; e tali fenomeni altro non erano, a loro
volta, che un opaco riflesso delle idee-archetipi in base alle quali erano stati essi stessi
modellati.

27

Modulo 1

Principi fondativi

L’arte egizia

Dal modello astratto al modello come riferimento

L’opera d’arte, pertanto, null’altro era per Platone che la copia di un modello ideale.
Se l’attività del filosofo doveva consistere nell’avvicinarsi il più possibile alla sfera delle idee, l’attività dell’artista ne era invece irrimediabilmente lontana, ed era pertanto
condannata ad essere per sempre disgiunta dalla sostanza teorica del pensiero, e per
sempre legata alla sostanza pratica della materia e della manualità.
Non vi era dunque scampo, nel sistema platonico, per l’artista: o si limitava all’inutile
duplicazione del mondo sensibile a sua volta modellato sulle idee; oppure si dedicava
alla creazione di espedienti imprecisi e fallaci, come quelli che, al fine di correggere le distorsioni prospettiche del fenomeno visivo, modificavano le grandezze degli
elementi che fossero troppo vicini o troppo lontani. In tal senso, considerando l’apparente rimpicciolirsi degli oggetti a grande altezza, lo stesso Fidia, come rammenta
Erwin Panofsky, avrebbe dato alla sua Atena proporzioni obiettivamente errate, allontanandosi in tal modo dalla verità. «Per Platone sarebbe stata quest’opera il caso tipico
di quell’arte deteriore ch’egli accusa».
Si comprende, da ciò, anche il motivo per cui all’ideale platonico si avvicinasse maggiormente l’arte dell’antico Egitto, che poco mutava lo stile con il trascorrere del tempo, rimanendo anzi fedele ai modelli originari, elaborati perfino nello stesso linguaggio e privi di qualsiasi concessione alla prospettiva.
Platone ha dunque definito l’arte degli Egiziani come interprete esemplare del suo
stesso modo di concepire l’estetica. E, in tal senso, la sua dottrina delle idee, applicata
al campo artistico, viene automaticamente a coincidere proprio con la concezione
egiziana dei modelli: una concezione fondata su pochi, precisi e forti archetipi costantemente riproposti nella loro stessa integrità e nella loro stessa valenza originarie, e ai
quali non venivano apportate che piccole, irrilevanti modifiche.
L’idea platonica, con il passare del tempo, ha perduto la sua originaria valenza di
entità puramente spirituale, per assumere, sempre più la valenza di modello ideale,
universalmente adattabile alle continue mutazioni dei contesti storico-culturali e dei
linguaggi.
Da entità superiori, astratte, invisibili e non raggiungibili, che si possano al più imitare attraverso la visione già opaca di una realtà ingannatrice, i modelli si sono quindi
trasformati in punti di riferimento. E, per quanto concerne l’architettura, in efficaci
suggerimenti per il lavoro in continua evoluzione del progettista. In questo senso, pur
nel permanere il carattere di oggettività e di universalità che Platone gli aveva conferito attraverso la dottrina delle idee, si può capire come e in che misura i modelli si
possano non soltanto raggiungere, ma toccare, adottare e finanche utilizzare.
Un determinato modello rilevato dalla storia dell’architettura, per quanto antico esso sia,
può senza timori di sorta essere impiegato in altri contesti progettuali. Peraltro, questa
concezione del modello come entità accessibile e «utilizzabile» risiede proprio nell’etimologia del termine: modello, infatti, deriva da modus, che vuol dire modulo, norma, misura, cioè forma che serve di regola, oggetto che sia utile assumere come riferimento.
Il modello, quindi, come pietra di paragone per la storia dell’architettura. Secondo
tale interpretazione, esso appartiene a una sfera teorica che non è ascrivibile a una
sola epoca storica, ma che è trasversale a tutte le epoche storiche. Dal contesto originario, quindi, il modello stesso viene trapiantato in altri contesti, in altri progetti e nel
lavoro di altri architetti, al fine di essere plasmato da nuovi codici stilistici e da nuovi
linguaggi.
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Nell’accettare tale interpretazione dell’idea come modello, è pertanto perfettamente
lecito concordare con il celebre aforisma di Picasso: «io non cerco, trovo». Non è strettamente necessario, cioè, che l’artista – nel nostro caso l’architetto – generi delle idee
del tutto nuove, in quanto può egli stesso giungere a trovarle nella sua stessa memoria
individuale e nella storia. E, per quanto strettamente concerne l’architettura, è significativo notare come anche Le Corbusier abbia perentoriamente affermato lo stesso
principio: «le mie idee rivoluzionarie fanno parte della storia, di tutte le epoche, di ogni
paese».
Spinta dall’azione innovatrice degli architetti, dunque, cambia anche l’architettura,
così come cambiano i contesti culturali della società in continua evoluzione; i modelli, tuttavia, restano sempre gli stessi, sebbene rinnovati dagli episodi creativi che,
attraverso il tempo, ne hanno costellato la storia. In particolare, nell’attenerci al campo dell’architettura, potremmo finanche giungere a rilevare come la sua stessa storia
coincida con un continuo processo di adattamento dei modelli a esigenze funzionali
e linguistiche sempre nuove e differenti.
In tal senso, l’esempio di Sant’Andrea a Mantova di Leon Battista Alberti, qui già richiamato nel precedente paragrafo 1, assume un valore particolarmente significativo.
Attraverso la comparazione tra la facciata della chiesa e il classico schema dell’arco
di trionfo romano, infatti, si è potuto osservare come un architetto del primo Rinascimento, nel progettare il prospetto di un edificio cristiano, si sia esplicitamente riferito
ad un modello dell’architettura civile antica (figure 1-3). E, in questa visuale, è significativo far notare come non soltanto l’Alberti abbia fatto ricorso allo schema dell’arco
trionfale, e come sia anzi possibile trovare, nell’architettura generalmente ispirata
dal linguaggio classico, un continuo ripetersi di varianti compositive di questo stesso
modello, peraltro impiegate in edifici destinati a soddisfare esigenze funzionali tra
loro differenti.
L’idea dell’arco di trionfo, quindi,
rilevata e assimilata attraverso
lo studio analitico del linguaggio
classico, è stata dall’Alberti letteralmente «trapiantata» in un suo
progetto.
Ancora più interessante, peraltro,
risulta l’analisi di tale esempio
nel momento in cui trasferiamo
la nostra attenzione dall’esterno
dell’edificio al suo stesso interno
(figura 4).

Figura 4

Leon Battista Alberti – Chiesa di Sant’Andrea, Mantova. Parete di navata
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Le pareti di navata, infatti, replicano le misure e la forma del modulo
enfatizzato in facciata, attraverso
l’alternanza ritmica di campiture
murarie strette e di ampie aperture a fornice: ciò testimonia puntualmente la volontà di trasporre
il modello dell’arco trionfale non
soltanto nel prospetto principale
dell’edificio, ma anche nei suoi spazi interni.
In tal senso, quindi, si può logicamente dedurre come tutta la chiesa
progettata dall’Alberti rappresenti,
considerando la sua stessa conformazione esterna e interna, lo sviluppo a tre dimensioni di un’idea:
quel che in essa maggiormente sorprende, infatti, è la perfetta omogeneità e compattezza determinata
dalla ripetizione di un solo modello
compositivo in prospetto, in pianta
e nella partitura ritmica del muro
di navata. «Sant’Andrea è un vero
trionfo», ha osservato lo storico
dell’architettura John Summerson,
Figura 5
«perché rappresenta la conquista
Leon Battista Alberti – Progetto per la Chiesa di San Sebastiano. Ricostruzione del progetto originadella grammatica romana e al temrio secondo l’interpretazione di R. Wittkower
po stesso la creazione di una struttura ininterrottamente logica, sul
cui modello nei quattro secoli successivi furono costruite innumerevoli chiese classiche.
Esso costituisce il primo grande passo verso la chiesa di San Pietro a Roma e quella di
St Paul a Londra».
Tali considerazioni mettono in risalto, dunque, il notevole influsso esercitato dal modello dell’arco di trionfo sulla progettazione degli edifici sacri, almeno dal primo Rinascimento in poi. Tuttavia non costituì, esso stesso, l’unica soluzione adottata per
risolvere il problema, molto sentito nell’età dell’Umanesimo, di pervenire ad un sistema compositivo autonomo e flessibile per il disegno dei prospetti delle nuove chiese.
Lo stesso Alberti aveva per esempio adottato, già prima di Sant’Andrea, uno schema
di facciata elaborato su di un’idea differente rispetto a quella dell’arco trionfale, e che
rimandava invece al modello del pronao del tempio classico: è il caso, questo, del progetto originario per la chiesa di San Sebastiano, in cui un prospetto perfettamente
disegnato secondo lo schema dei templi pagani fu letteralmente «sovrapposto» al corpo retrostante dell’edificio cristiano (figura 5).
E non fu, l’Alberti, l’unico architetto del Rinascimento che seguì questo stesso orientamento teorico: fra i tanti altri, per esempio, è significativo ricordare come Donato
Bramante abbia fatto ricorso al modello del pronao del tempio classico nel prospetto
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di Santa Maria presso San Satiro a Milano, qui
riprodotto nella figura 6.
Egli introdusse, tuttavia, una variante innovativa
molto importante ai fini dei successivi sviluppi stilistici e progettuali. E tale variante fu peraltro dettata
da una precisa esigenza di carattere funzionale.
Nel sovrapporre lo schema di facciata del tempio
alla sua chiesa, infatti, lo stesso Bramante dovette
rendersi conto di come la forma regolare del primo
non corrispondesse alla forma irregolare della seconda: il modello del pronao, cioè, era stato originariamente pensato in relazione ad un ambiente – la
cella – uniformemente conformato su di una sola
altezza; il corpo di fabbrica della chiesa, invece, era
caratterizzato da una sezione ad altezze variabili,
laddove la navata centrale doveva essere necessariamente più alta e più larga rispetto alle navate laterali e alle cappelle.
Per Bramante, questo problema doveva costituire
uno spunto compositivo di eccezionale interesse, ed
egli lo affrontò e lo risolse articolando il modello
del pronao su due livelli, di cui uno inferiore – più
largo – che copriva l’intera ampiezza del retrostante
corpo di fabbrica, ed uno superiore – più stretto –
che corrispondeva alla sola navata centrale.
Tale soluzione testimonia con grande chiarezza
l’erudito interesse che gli architetti del Rinascimento nutrivano nei confronti dei modelli dell’antichità;
ma testimonia anche, e con uguale chiarezza, come
l’uso di questi stessi modelli fosse da loro elasticamente adattato alle proprie esigenze formali.
E, in tal senso, è interessante rilevare come Andrea
Palladio, nell’adottare la stessa idea del pronao del
tempio classico, sia pervenuto alla determinazione
di una soluzione progettuale ancora più articolata
e complessa: nelle chiese veneziane di San Giorgio
Maggiore e del Redentore, e nella facciata di San
Figura 6
Francesco della Vigna, egli giunse infatti a «interDonato Bramante – Santa Maria presso San Satiro, Milano
secare» l’uno dentro l’altro due pronai di proporzioni differenti. Tale soluzione, che si può qui analizzare grazie all’osservazione della figura 7, rispondeva con efficacia al problema compositivo già affrontato dal Bramante; e costituiva, al contempo, un’acuta e definitiva
sintesi degli studi compiuti dagli architetti del Rinascimento su di un preciso modello
del linguaggio classico.
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Figura 7

Andrea Palladio, San Giorno Maggiore (1565)

Figura 8

Andrea Palladio, La Rotonda (1566–70)
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Assume quindi particolare
importanza, in tale contesto,
ricordare come lo stesso Palladio abbia provveduto a trapiantare l’idea del pronao non
soltanto nella nuova architettura religiosa, ma anche nella
nuova architettura residenziale: in questo senso, assai
significativi sono, tra gli altri,
gli esempi della Villa Foscari alla Malcontenta e della
Villa Emo a Fanzolo; sebbene l’esempio più pregnante
sia forse costituito dalla celebre Rotonda (figura 8), in cui
quattro pronai esastili, conformati sul modello di un tempio
ionico, sono simmetricamente
disposti ai quattro lati della
villa, al fine di consentire una
veduta esaustiva dei bellissimi paesaggi che, a 360 gradi,
circondano il sito sul quale è
stata essa stessa edificata.
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Ma è forse opportuno precisare, a questo punto, come il modello del pronao del tempio classico abbia potuto generare alcune valide soluzioni progettuali anche in epoche
successive al Rinascimento. In particolare, è molto importante effettuare almeno un
riferimento relativo ad architetti che hanno operato in contesti storici a noi più vicini,
abituati pertanto a progettare con materiali e sistemi costruttivi simili a quelli che
a tutt’oggi normalmente utilizziamo, e sollecitati a dare efficaci risposte a esigenze
funzionali del tutto nuove.
A tal proposito, basti pensare a come Peter Beherens, che è stato uno dei precursori
del Movimento Moderno, abbia cercato di realizzare, nella sua fabbrica di turbine
AEG a Berlino, una sintesi efficace e innovativa tra l’immagine esteriore di un tempio
greco e una costruzione industriale.
E, in effetti, la comparazione tra l’edificio di Beherens e il modello del tempio ha più
volte costituito un efficace spunto di riflessione per gli storici dell’architettura. Si osservi dunque, nel seguire tale lettura critica, l’immagine qui riprodotta nella figura 9:
non si può non notare come la fabbrica di turbine rifletta, nel suo insieme, il modello
classico sul quale è stata essa stessa sapientemente conformata, con una dichiarata
parafrasi sia del frontone – che nello specifico caso segue l’andamento di una linea
spezzata anziché il tradizionale andamento triangolare – sia dei colonnati laterali.

Modelli progettuali

Figura 9

Peter Beherens – Fabbrica di turbine AEG, Berlino, 1908
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Il notevole rigonfiamento e la rastremazione dei muri angolari, infine, richiamano
esplicitamente l’entasi pronunciata delle colonne greche arcaiche.
Laddove sono quindi mutati i materiali costruttivi – il vetro e l’acciaio in luogo delle
pietre e del marmo – e laddove è mutata la destinazione funzionale – la fabbrica moderna in luogo del tempio classico – è rimasto invece invariato il modello formale di
riferimento: in tal senso, l’edificio di Beherens incarna in modo emblematico la
concezione dell’idea di architettura come modello.
Continuando a cercare nella storia del linguaggio classico, potremmo ricavare un
notevole numero di altri interessanti esempi a conferma delle tesi che stiamo qui sostenendo. Ma è forse più importante rilevare, a questo punto, come lo stesso concetto
dell’idea come modello non sia stato, in architettura, soltanto una prerogativa del
classicismo.
Si osservino, a tal proposito, le immagini qui riprodotte nelle figure 10 e 11: sono alcune delle cupole principali della Grande Moschea di Cordova, e risalgono al decimo
secolo dopo Cristo.

Figura 10

Figura 11

Grande Moschea, Cordova. Volta della navata del mihrab

Grande Moschea, Cordova. Da J.D. Howg, Architettura islamica,
Milano 1973

Tanto la loro stessa forma quanto la loro struttura, sono state chiaramente determinate attraverso l’adozione del modello, tipicamente arabo, della stella a otto punte,
ricavato dall’intersezione di due quadrati ruotati tra loro a 45 gradi (figura 12): uno
schema, quest’ultimo, che frequentemente si incontra in quasi tutte le espressioni
dell’arte geometrica islamica, dalle nervature delle volte, appunto, alle decorazioni
murarie, fino alle copertine del Corano.
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Figura 12

Il modello della stella a otto punte ricavata dall’intersezione di due quadrati ruotati tra loro a 45 gradi

Ebbene, non soltanto possiamo ritrovare l’adozione dello
stesso modello nelle cupole di altri edifici arabi, peraltro
di natura funzionale diversa rispetto a quella della moschea (figura 13), ma anche nella cupola di un tempio cristiano di notevole rilevanza, come la chiesa di S. Lorenzo a Torino (figure 14 e 15), progettata dal padre teatino
Guarino Guarini, ovvero da uno dei maggiori esponenti
dell’architettura barocca italiana e internazionale.

Figura 13

Palazzo dell’Alhambra a Granada. Volta della Sala degli Abencerrajes
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E tanto più significativo è il ricorso del Guarini a un’idea
non strettamente ascrivibile ai principii vitruviani, in quanto fu egli stesso, tra gli architetti, uno dei primi a teorizzare
un approccio più «ampio» e inclusivo all’uso dei modelli.
Un approccio che fosse elasticamente aperto, cioè, non
soltanto al già amplissimo orizzonte offerto dal linguaggio
classico, ma anche a tutti i suggerimenti che potessero risultare di proficua utilità al lavoro progettuale, senza alcuna distinzione relativa all’epoca storica o all’area geografica
di provenienza.
Il Guarini, in tal senso, può infatti essere considerato come
l’architetto che per primo abbia teorizzato una concezione
dell’idea assimilabile a quella attuale. Ed è particolarmente
interessante notare, a tal proposito, come già nelle sue note
aperture critiche verso l’architettura gotica e l’architettura
araba – assolutamente nuove per gli altri teorici a lui contemporanei – si possa potenzialmente leggere la formula
teorica di Le Corbusier, precedentemente citata in questo
stesso paragrafo, che sanciva il principio di appartenenza
delle idee di architettura «ad ogni epoca e ad ogni paese».

Figura 14

Guarino Guarini – Chiesa di S. Lorenzo, Torino (1668–87), Architettura civile et ecclesiastica, Torino, 1737
Figura 15

Guarino Guarini – Chiesa di S. Lorenzo, Torino (1668–87). Cupola. Da H.A.
Meek, Guarino Guarini, Milano 1991

Tanto vale questo principio, che possiamo infine ritrovare lo stesso modello adottato
dagli architetti arabi e dal Guarini in alcuni importantissimi episodi della cultura progettuale moderna: valga per tutti l’esempio che ha in tal senso offerto Louis Kahn nel
Centro Governativo di Dacca, dove l’idea della stella a otto punte, anche qui ricavata
attraverso la rotazione a 45 gradi di due quadrati, non solo riecheggia nella copertura
a vele della sala ottagonale dell’assemblea, situata al centro del grande edificio, ma
giunge finanche a regolare lo schema planimetrico dell’intero complesso (figura 16).
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Il diretto riferimento all’architettura araba, del resto, è stato sancito dallo stesso Kahn nel momento
in cui si soffermò a spiegare l’ispirazione fondativa
del suo progetto: «l’Assemblea è di natura trascendente. L’uomo si riunisce per toccare lo spirito di comunità e io pensai che ciò deve essere esprimibile.
Osservando i modi religiosi dei Pakistani, io pensai
che una Moschea compresa nella trama spaziale
dell’Assemblea avrebbe avuto quest’effetto».
Questo stesso esempio – così come gli altri fin
qui esposti – dimostra come l’architettura si evolva elaborando costantemente le pagine della sua
stessa storia.
Certamente, il concetto dell’idea come modello
non rappresenta che una tra le tante chiavi di lettura possibili per la comprensione del processo
evolutivo dell’architettura. Tuttavia, nell’aver qui
consapevolmente fondato il metodo progettuale sulla sostanza storica dei linguaggi figurativi
e costruttivi, riteniamo di dover definire questa
stessa chiave di lettura come uno degli strumenti
teorici fondamentali per l’attività compositiva e
progettuale.
Figura 16
Se accettiamo, infatti, il principio secondo il quaLouis Kahn – Centro Governativo di Dacca. Palazzo del Parlamento. Il modello
le la storia dell’architettura sia alla base della
compositivo della stella a otto punte applicato alla pianta. Da AA.VV., Louis Kahn,
progettazione, allora dovremo anche considerare
in Rassegna n. 21, Milano 1979
che il concetto di idea – inteso in senso platonico,
e quindi come «modello» – sia la principale musa ispiratrice del progettista.

3 	L’idea come invenzione

Dall’idea come modello all’idea come azione creativa

Crediamo che sia ampiamente valutabile, dopo la lettura del precedente paragrafo, il
ruolo realmente fondativo che il principio dell’idea come modello ha sempre esercitato sia nella teoria dell’architettura sia nella pratica progettuale. E tanto più valore
acquista tale principio, in quanto può essere esso stesso esplicitamente riscontrato
nell’analisi critica di numerosi edifici, ascrivibili peraltro a tutte le epoche storiche,
dalle origini fino alle tendenze contemporanee.
Pur nel riaffermare la validità di questo assunto teorico, tuttavia, è anche importante
precisare che l’attuale interpretazione del termine «idea» non coincide più con l’attuale interpretazione del termine «modello». Secondo il linguaggio corrente, infatti, si è
generalmente portati a considerare l’idea come il risultato di un’azione creativa. Non
più, quindi, nel senso di forma e di conceptus relativi all’opera d’arte, ma nel senso di
mens e di immaginatio propri dell’artista.
Il concetto di «idea», dunque, è ad oggi principalmente associato al concetto di «invenzione». E, nel momento in cui stiamo qui riferendoci all’ambito artistico in generale e a quello architettonico in particolare, potremmo ancor meglio parlare di
«invenzione creativa».
In tale contesto, sebbene la creatività sia sempre stata considerata come una caratteristica innata dell’arte stessa e degli artisti, è opportuno tuttavia rilevare come questa
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nuova concezione dell’idea sia stata per la prima volta esplicitamente formulata – da
parte dei teorici dell’arte e dei filosofi – soltanto dall’epoca del Rinascimento maturo
in poi.
Panofsky, in particolare, ne ha individuato l’origine in Giorgio Vasari, il quale nella
seconda edizione del suo celebre trattato – in forma abbreviata le Vite – aveva per
primo trasferito il fenomeno della genesi dell’opera d’arte dalla sfera metafisica degli
archetipi alla sfera umana e naturale della creatività.
A questo punto, è opportuno riportare qui per intero il brano in cui il Vasari spiega,
con perfetta chiarezza, la propria posizione critica in merito a tale fenomeno. Tanto
più opportuno se si considera che questo stesso brano ha costituito non soltanto il
primo fondamento teorico del concetto di idea così come noi oggi lo intendiamo, ma
anche il punto di svolta radicale nel modo di concepire l’atteggiamento che l’artista
deve assumere nei confronti della realtà che lo circonda.
«Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, Architettura, Scultura e Pittura, procedendo dall’intelletto cava di molte cose un giudizio universale, simile a una forma overo idea
di tutte le cose della natura, la quale è singolarissima nelle sue misure. Di qui è, che non
solo nei corpi umani e degli animali, ma nelle piante ancora e nelle fabbriche e sculture
e pitture conosce la proporzione, che ha il tutto con le parti, e che hanno le parti infra
loro e col tutto insieme: e perché da questa cognizione nasce un certo giudizio, che si
forma nella mente quella tal cosa, che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può
concludere che esso disegno altro non sia che un’apparente espressione e dichiarazione
del concetto che si ha nell’animo, e di quello che altri si è nella mente immaginato e fabbricato nell’idea».
Per il Vasari, dunque, l’idea non coincide più con l’entità originariamente istituita da
Platone, che preesiste in una sfera teorica superiore ed esterna al mondo dell’artista,
e che abbia in tal senso da essere trovata, prescelta e trapiantata nell’opera d’arte.
L’idea, piuttosto, è per lui una proiezione dell’animo umano basata sulla contemplazione della natura e sull’esperienza, un’espressione «che si forma nella mente», e pertanto indissolubilmente legata all’intima sfera intellettuale e al mondo interiore di
colui che la genera.
È evidente, pertanto, come questa posizione teorica abbia potuto letteralmente ribaltare la concezione platonica dell’idea come modello: in seguito alla sua stessa enunciazione, infatti, il lavoro dell’artista non ha più soltanto coinciso con occasionali
adattamenti apportati a forme e a contenuti precostituiti, ma è anche divenuto lo
strumento rappresentativo di una libera facoltà creativa.
Ed è particolarmente significativo, in tale contesto, che il Vasari abbia di fatto trapiantato la forza evocativa dell’idea nell’azione gestuale del disegno, il quale «altro non sia
che un’apparente espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell’animo». In tal
senso, infatti, egli ha voluto forse per la prima volta conferire dignità teorica ad un
momento fondamentale della genesi dell’opera d’arte: quel momento, cioè, in cui la
stessa idea viene incisivamente tradotta nella forma grafica dello «schizzo preliminare», del «disegno di studio» (vedi anche l’Unità 1 di questo Modulo, «Saper vedere»).
È in tale fase, infatti, che l’artista compie il suo lavoro di sintesi nei confronti della
realtà che lo circonda: animato da un’intenzione, egli seleziona le conoscenze che nel
corso del tempo ha assimilato attraverso l’esercizio dell’esperienza, e giunge infine a
creare un’entità del tutto nuova, un’idea che sente di doversi velocemente appuntare
su di un foglio di carta.
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Non è un caso, pertanto, che la nuova concezione dell’estetica istituita dal Vasari,
nell’aver ricondotto la genesi dell’idea nell’ambito dell’esperienza, e dunque nella sfera psicologico-individuale piuttosto che in quella universale, abbia compiuto il primo
passo verso il riconoscimento di ciò che oggi chiamiamo «genio». Così come non
è un caso che questo stesso principio possa essere considerato come storicamente
complementare – quasi volesse costituirne un riflesso teorico – alla «geniale» attività
architettonica di Michelangelo, il quale ha forse prima e più di ogni altro incarnato il
ruolo titanico del progettista creativo, individualista, libero e innovativo.
E fu proprio la licenza di innovare, peraltro, uno degli aspetti più elogiati dal Vasari
nella sua rilettura critica dell’arte e dell’architettura di Michelangelo. E tanto inaspettatamente in avanti si spinse l’impulso alla sperimentazione, da indurre il biografo
alla preoccupazione che altri, meno capaci di lui, potessero seguirne l’esempio: «la
quale licenzia ha dato grande animo a quelli che hanno veduto il far suo, di mettersi a
imitarlo», affermò infatti il Vasari nel commentare la Cappella Medicea di San Lorenzo, «e nuove fantasie si sono vedute poi alla grottesca più tosto che a ragione o regola, a’
loro ornamenti; onde gli artefici gli hanno infinito e perpetuo obbligo, avendo egli rotto
i lacci e le catene delle cose che per via d’una strada comune eglino di continuo operavano».
La spinta verso la sperimentazione, l’aver «rotto i lacci e le catene» che legavano l’architettura, ancora verso la metà del Cinquecento, al filologico studio del trattato di
Vitruvio, non poteva quindi che riflettersi nello stesso lavoro progettuale di Michelangelo. In base alla sua stessa esperienza creativa, e nel fondarsi quindi su di un esercizio applicativo tenacemente acquisito «sul campo», egli giunse persino a proclamare
che, nel progetto per San Giovanni dei Fiorentini, avrebbe superato i greci e i romani.
Un’affermazione così perentoria sta dunque a suggellare il tramonto definitivo della concezione umanistica dell’architettura: da questo momento in poi, nel fondarsi
peraltro su di una fonte tanto autorevole quanto quella fornita dall’architettura di
Michelangelo, il superamento dei canoni antichi era possibile; e nuovi, amplissimi
orizzonti si aprivano per la sperimentazione di ulteriori forme e ulteriori varianti del
linguaggio classico.
Ma questa rinnovata concezione dell’architettura non si fondava soltanto su di un
nuovo senso plastico, sulla sistematica enfatizzazione del rapporto tra forma e struttura, sul coinvolgimento psicologico dello spettatore nel meccanismo dei movimenti
nello spazio: benché sia accertato che tali fossero gli aspetti più significativi della
sperimentazione avviata da Michelangelo, si deve tuttavia sottolineare come il senso
innovativo della sua architettura traesse anche e soprattutto origine dalla mutata interpretazione del concetto di idea.
Un efficace commento dimostrativo rispetto a tale principio è fornito proprio dal confronto tra i disegni di studio degli architetti più allineati alla tradizione umanistica
e gli schizzi eseguiti da Michelangelo. «Mentre quelli cercavano di raggiungere una
certa ortodossia di particolari copiando tra le rovine trabeazioni e capitelli romani», ha
spiegato lo storico dell’architettura James S. Ackerman, «le copie occasionalmente
eseguite da Michelangelo sono interpretazioni personalissime, ristrette a quei ruderi che
rispecchiassero il suo stesso gusto per le forme dinamiche. Roma fornì agli altri architetti
un corpus di regole, ma costituì per Michelangelo uno stimolo alla sua fantasia e una
misura da superare, più che da osservare».
Questa considerazione mette in risalto la differenza tra l’approccio di Michelangelo
allo studio dell’architettura antica e quello degli altri maestri del Quattrocento e del
Cinquecento. Per questi ultimi, infatti, i disegni rilevati dallo studio dei monumen-
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ti dovevano essere strettamente funzionali all’istituzione di una nuova grammatica
dell’antichità; e dovevano costituire, in tal senso, un valido supporto di nozioni ai
fini della costruzione di un corpus teorico che fosse oggettivo e universale, e pertanto
aprioristicamente valido per tutti gli architetti e in ogni singolo progetto.
Michelangelo, invece, considerava la sistematica comprensione del linguaggio classico come una conquista già pienamente acquisita, sia dai suoi predecessori sia dai suoi
contemporanei. E, secondo questa visuale, il disegno di studio doveva piuttosto essere
per lui uno strumento di riflessione interiore sul proprio linguaggio, un momento di
chiarimento e di approfondimento delle sue personali soluzioni creative ed espressive. E si poneva, in tal senso, non più come modello esemplare per gli altri architetti,
ma come efficace spunto, o meglio come fonte d’ispirazione, al servizio di un’idea
individuale e soggettiva.
Laddove, quindi, il tradizionale approccio rinascimentale allo studio dell’architettura
Il Codice Corner
antica era finalizzato all’istituzione di una gamma di modelli – e alla costruzione di un
linguaggio che fosse esso stesso, nel suo complesso e nella sua integrità, un modello
– l’approccio di Michelangelo era invece funzionale alla costruzione di un’esperienza e di una memoria individuale, dalla quale fosse possibile attingere in tutti i diversi momenti del lavoro
progettuale.
Osserviamo, nel seguire questa chiave di lettura, il disegno qui
riprodotto dalla figura 17: è la rappresentazione di un modulo
della trabeazione dorica del Teatro di Marcello, e appartiene
alla collezione del cosiddetto Codice Corner, una serie di rilievi
grafici di architetture antiche probabilmente eseguiti all’inizio
del Cinquecento da Bernardo della Volpaia, un esponente della
cerchia romana del Bramante.
Il disegno costituisce qualcosa in più di una copia dal vero, della rappresentazione fedele di un frammento: esso è stato infatti
eseguito con l’ausilio della riga e del compasso, è perfettamente
quotato nell’unità di misura del braccio fiorentino, e pone in
chiaro risalto l’assemblaggio e le proporzioni delle singole parti
e dell’insieme. Attraverso la sua stessa esecuzione, in sostanza,
è stata compiuta un’erudita attività di analisi e di studio: e, in
tal senso, il rilievo del Codice Corner può essere piuttosto definito come la rappresentazione idealizzata di un archetipo progettuale, o meglio come l’istituzione di un «prototipo» che fosse
elasticamente adattabile a nuovi e diversi contesti compositivi.
È evidente, pertanto, come questa posizione teorica presupponga una perfetta e consapevole adesione al principio dell’idea
come modello.
Dal rilievo grafico del Codice Corner sono stati a loro volta elaborati altri due disegni: quello riprodotto dalla figura 18 è stato
eseguito da Giovanni Maria Falconetto, un architetto molto
Figura 17
legato all’ambiente umanistico veneto del suo tempo, ed è stato
Attribuito a Bernardo della Volpaia: appunti del Teatro di Mararricchito da annotazioni scritte ad opera del Palladio; l’altro,
cello, Codice Corner, foglio 76, recto
qui riportato nella figura 19, è di Michelangelo.
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Figura 18

Attribuito a Giovanni Maria Falconetto: appunti
dal Teatro di Marcello – Londra, R.I.B.A., X, 20,
recto

Figura 19

Michelangelo, Appunti del Teatro di Marcello – Londra, British Museum, 1859/6/25/560/1/recto. Da Codice Corner. G.C. Argan, Michelangelo architetto, Milano 1990, p. 156

Più precisamente, è stato dimostrato come la tavola di Falconetto e del Palladio non
sia stata eseguita unicamente in base al modello reale, è come se sia stata anzi elaborata grazie alla comparazione di altri disegni dello stesso soggetto, tra i quali, forse,
quelli di Sebastiano Serio e di Michele Sanmicheli. Il procedimento adottato dai due
architetti veneti è dunque assimilabile ad un lavoro di sintesi, che riunisse gli aspetti
più significativi dei precedenti prototipi, quasi a voler trasferire in un contesto architettonico lo stesso processo artistico che indusse Zeusi, come ricorda Plinio, a ritrarre
la sua Elena scegliendo cinque modelle, «affinché la pittura rappresentasse ciò che di
più perfetto era in ciascuna di esse».
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Figura 20

Figura 21

Michelangelo, Biblioteca Laurenziana a Firenze. Pianta e sezione

Michelangelo, Biblioteca Laurenziana. Vestibolo e scalone

Risulta dunque evidente, in tal senso, che anche il disegno di Falconetto può essere
considerato come il frutto della ricerca di un modello ideale. Così come nel rilievo di
provenienza bramantesca, peraltro, sono state anche qui indicate quote e proporzioni, arricchite oltretutto dalle annotazioni del Palladio, quasi a voler conferire maggior
importanza critica alla rappresentazione.
Lo schizzo eseguito da Michelangelo è invece ispirato da una mentalità e da un’intenzione completamente diverse. Esso consiste in una rappresentazione puramente
soggettiva, e non vi è pertanto specificata alcuna misura né la scala; né vi sono indicati
moduli di riferimento o rapporti proporzionali. «Fin dall’inizio», ha spiegato Ackerman a proposito dei disegni di Michelangelo, «le sue preoccupazioni sono di ordine
qualitativo e non quantitativo». Egli non ricorre dunque all’uso della riga e del compasso, e alla piana oggettività tipica nelle due rappresentazioni precedenti contrappone una forte propensione per l’effetto plastico, materico e chiaroscurale.
In questo senso, lo schizzo di Michelangelo non è funzionale, come lo erano invece
gli altri due grafici del Codice Corner, all’illustrazione di una teoria; ma è, piuttosto,
proiettato a cogliere l’essenza stessa del frammento, a studiarne la conformazione
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morfologica e la struttura materica. Esso è stato dunque eseguito, così come avrebbe
detto circa quattro secoli dopo Le Corbusier, «al fine di mettersi dentro, nella propria
storia, le cose viste».
Secondo questa visuale, quindi, i disegni di Michelangelo possono essere considerati
come strumenti al servizio dell’esperienza, come aspetti di una ricerca individuale
compiuta sui valori plastici ed empatici degli oggetti della natura e del mondo. E questa stessa esperienza, questa stessa ricerca, ha infine costituito, in fase progettuale, la
linfa vitale della sua ispirazione.
In tal senso, quindi, i disegni di Michelangelo incarnano perfettamente il principio
dell’idea come invenzione creativa.
Questa nuova concezione teorica, unita a una decisa propensione verso l’innovazione
delle forme e a uno studio quasi «psicologico» sugli effetti del movimento e dello spazio, avrebbe pertanto condotto Michelangelo alla sperimentazione di idee di architettura assolutamente nuove e per nulla conformi allo spirito umanistico e rinascimentale. È attraverso questa chiave di lettura, infatti, che possiamo anche interpretare
l’effetto invadente e «intrusivo» dello scalone nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana a Firenze (figure 20 e 21); oppure la pianta strombata, il ripetuto sdoppiamento dei percorsi e l’uso della pavimentazione ovale nella Piazza del Campidoglio a
Roma (figure 22 e 23).

Figura 22

Michelangelo, Piazza del Campidoglio, Roma
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Non è compito di questo manuale discutere in
modo specifico sull’architettura di Michelangelo. Ma è opportuno tuttavia evidenziare, in
tale contesto, come gli stessi storici attribuiscano tradizionalmente a quest’ultimo l’avvio
del processo innovativo che avrebbe progressivamente condotto – non senza ripensamenti
e fratture – ai definitivi sviluppi del linguaggio
barocco.
Allo stesso modo, infatti, quasi a voler costituire un riflesso filosofico di tale svolta verificatasi in campo progettuale, il nuovo concetto
dell’idea come invenzione, originariamente
istituito dal Vasari, avrebbe maturato ulteriori
e diversificati sviluppi critici, fino alla definitiva formulazione elaborata da un importante
teorico dell’arte in un suo fondamentale contributo: il teorico era Giovanni Pietro Bellori; il contributo fu significativamente intitolato L’idea del Pittore, dello Scultore, dell’Architetto, scelta delle Bellezze naturali superiori alla
Natura.
Pur nel considerare interessante il processo di
mutazione che il concetto di idea si trovò a subire nell’ampio arco cronologico che va dalla
metà del Cinquecento alla metà del Seicento,
dovremo qui rimandare l’analisi di tale argomento a testi più specificamente orientati verFigura 23
so la storia dell’estetica. È per noi importante,
Piazza del Campidoglio a Roma di Michelangelo: veduta planimetrica da un’incisione
tuttavia, soffermarci anche brevemente sui
di B. Faleti del 1567. Da J.S. Ackerman, L’architettura di Michelangelo, Torino, 1988,
principi teorici del Bellori, in quanto è proprio
tav. 69
con essi che si conclude la ricerca sul concetto
di idea nella forma ancora vincolata all’alternativa tra l’adesione e l’opposizione ai
fondamenti platonici.
Per il Bellori, tutte le forme della realtà sensibile non sono che riflessi percettibili di
archetipi superiori, originariamente riconducibili ad un’unica volontà creatrice, a un
«sommo ed eterno intelletto autore della natura».
Nel considerare in tal modo ancora valida la concezione platonica dell’idea, egli agIl superamento del modello Platonico
giunge tuttavia che la natura terrestre non aderisce in modo perfetto all’ideale di bellezza insito nei modelli originari, ma al contrario se ne discosta, e a causa dell’inegualità della materia perviene a generare tutte le deformità e le sproporzioni che variamente si manifestano nel mondo.
È per questo motivo che «li nobili Pittori e Scultori, quel primo fabbro imitando, si
formano anch’essi nella mente un esempio di bellezza superiore». Il lavoro dell’artista,
cioè, viene in tal senso a coincidere con il compito divino della creazione: non potendo imitare i soggetti del mondo naturale, a causa della loro innata imperfezione,
egli deve necessariamente esprimere, attraverso il linguaggio figurativo, delle idee
personali e del tutto nuove, che riflettano il suo modo di intendere la bellezza delle
cose, e che siano funzionali alla correzione delle distorsioni della realtà sensibile.
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La vera innovazione consiste, pertanto, nell’aver fatto ricadere l’origine dell’idea nella contemplazione del sensibile: la ricerca di invenzioni individuali e sempre nuove,
infatti, comporta per l’artista un incessante lavoro di osservazione, analisi e selezione
della natura stessa in tutti i suoi diversi aspetti.
«Questa idea», afferma egli nell’introdurre il suo trattato, «si svela a noi e discende
sopra i marmi e sopra le tele: originata dalla natura supera l’origine e fassi originale
dell’arte, misurata dal compasso dell’intelletto diviene misura della mano, e animata
dall’immaginativa dà vita all’immagine».
L’idea, dunque, quale sinonimo di invenzione. Non si fonda sull’imitazione o sull’adozione di un modello, ma è destinata a diventare essa stessa un modello, o più specificamente un «modello ideale». Originata dall’esercizio che l’esperienza effettua sul mondo
fenomenico, e filtrata attraverso l’animo sensibile dell’artista, l’idea stessa «supera l’origine e fassi originale dell’arte»: attraverso questo processo, che è contemporaneamente
di approfondimento e di sintesi, e che talvolta affiora in modo immediato e altre volte
con difficoltà, l’invenzione creativa può guidare l’artista – nel nostro caso l’architetto
– verso la consapevole conduzione del suo lavoro.
È proprio grazie al contributo teorico del Bellori, pertanto, che viene definitivamente
formalizzata una concezione dell’idea dell’arte realmente antitetica a quella originariamente istituita da Platone. La sua stessa ricerca, infatti, ha radicalmente svincolato
il lavoro dell’artista dalla storica soggezione nutrita nei confronti del mondo superiore dei modelli, riconducendo l’origine dell’ispirazione nell’esperienza. E tale
esperienza, contrariamente a quanto affermavano i teorici dell’Umanesimo e del Rinascimento, non ha più come fine ultimo l’imitazione dei meccanismi armonici della
natura, ma presuppone piuttosto il superamento della natura stessa, di tutte le sue
imperfezioni e di tutte le sue impurità.
È in tal senso, dunque, che l’idea dell’artista è «superiore alla natura». Ed è in tal senso, infine, che il principio dell’idea come invenzione trova la sua più efficace apologia
filosofica in una forma che sia autonoma e alternativa rispetto al principio dell’idea
come modello.

4 	Attualità del concetto di idea
Come si può evincere dalla lettura degli ultimi due paragrafi, lo studio del concetto di
idea ha notevolmente influenzato, in pressoché tutte le epoche storiche, l’opera degli
artisti in generale e degli architetti in particolare; le diverse interpretazioni di questo
stesso concetto, peraltro, hanno determinato tutte le più importanti mutazioni non
soltanto negli sviluppi del processo stilistico, ma anche nel modo stesso di intendere
l’arte e l’architettura.
Al contempo si deve anche rilevare, tuttavia, come con il trattato del Bellori si interrompa, in un certo senso, la ricerca teorica sul ruolo esercitato dal concetto di idea
nelle discipline artistico-figurative.
E, in effetti, l’estetica moderna e contemporanea si è progressivamente sempre più
concentrata sullo studio della costruzione della forma e sull’adozione dei linguaggi e
degli stili. Ciò senza considerare i nuovi aspetti politici e sociali, che in modo sempre
più significativo hanno investito l’attività degli artisti, giungendo fin quasi a orientarli
verso una comunicazione puramente «mediatica» dell’immagine.
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Nel considerare in modo più specifico l’architettura, un ruolo molto importante hanno anche svolto sia il veloce e continuo processo di innovazione relativo ai nuovi
materiali e alle nuove tecniche costruttive, sia il legame sempre più stretto con la
progettazione su larga scala e con la pianificazione territoriale.
In tale contesto, tuttavia, sebbene non sembri essere debitamente considerato in sede
teorica e critica, lo studio ragionato e consapevole del concetto di idea esercita ancora un grande influsso sulla pratica progettuale, ed emerge frequentemente in tutti gli
edifici di maggior rilevanza. E non è un caso che siano proprio tali edifici a rivestire il
ruolo di esempi emblematici, di punti di riferimento nella ricostruzione del percorso
storico dell’architettura contemporanea.
«Fare una pianta è precisare, fissare delle idee», ha affermato Le Corbusier, «significa
aver avuto delle idee. Significa ordinare queste idee in modo che esse divengano intelligibili, fattibili, comunicabili. Occorre dunque dimostrare un’intenzione precisa, aver
avuto delle idee a partire da un’intenzione».
Questo enunciato teorico è antico ormai di quasi un secolo. Eppure, è interessante
rilevare come abbia esso stesso costituito il fondamento critico di un’incessante attività creativa, saldamente radicata nell’essenza storica della progettazione pur essendo
contemporaneamente proiettata nell’innovazione.
E, in questo senso, le parole di Le Corbusier assumono una validità forse imprescindibile se riferite alla condizione attuale dell’architettura, che si trova a dover fare i conti
sia con un velocissimo progresso tecnologico sia con la sua stessa storia.
È dunque sulla comprensione e sull’analisi di tali posizioni teoriche, su concezioni
così profondamente erudite della progettazione, che si può rifondare uno studio in
chiave attuale del concetto di idea di architettura.
L’idea, infatti, coincide a tutt’oggi con il contenuto stesso e con il fine del progetto, e
può in tal senso ancora ispirare e regolare la logica costruttiva della forma. Ad essa
devono pertanto adattarsi grandezze e calcoli; ad essa devono rispondere le scelte dei
materiali, delle tecniche costruttive e dei riferimenti culturali destinati a dar forma e
vita all’architettura.
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Strumenti didattici integrativi
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI (per la didattica inclusiva)

Eclettismo

e stile

Progettare non significa soltanto dar forma a una funzione; l’azione creativa non si esaurisce nel problema
puramente «tecnico» di mettere un abito – per quanto bello esso sia – a una determinata esigenza abitativa.
L’idea che il ruolo dell’architettura possa coincidere con quello di vestire un nucleo funzionale è infatti spesso
degenerata in una concezione meramente «stilistica» della progettazione, che ha prodotto – in diverse epoche
storiche – edifici d’aspetto a dir poco discutibile.

Progetto

e idea

Iniziare un progetto significa, innanzitutto, determinare l’idea di architettura che attraverso di esso si vuole
esprimere. L’idea coincide infatti con l’intenzione che anima il progetto stesso, e costituisce in tal senso
il fulcro emotivo intorno al quale ruoterà l’intero processo compositivo, il telaio concettuale che darà
significato e struttura all’impianto formale in via di definizione. Progettare senza fondarsi su di un’idea
significa nel migliore dei casi eseguire un inutile esercizio di geometria, e nel peggiore dei casi un esercizio
di stile.

L’idea

di architettura

L’idea di architettura è il «contenuto» del progetto, ed è al contempo il principio dal quale si aziona il
processo progettuale. Essa coincide con l’atto creativo compiuto – in sede teorica – su di una determinata
preesistenza e nell’ambito di un determinato contesto culturale. Fonda, infine, la sua stessa ragion d’essere sul
patrimonio di memorie e di esperienze dell’architetto che l’adotta.

L’idea

come modello

Un determinato modello rilevato dalla storia dell’architettura, per quanto antico esso sia, può essere
impiegato in altri contesti progettuali. Peraltro, questa concezione del modello come entità accessibile e
«utilizzabile» risiede proprio nell’etimologia del termine: modello, infatti, deriva da modus, che vuol dire
modulo, norma, misura, cioè forma che serve di regola, oggetto che sia utile assumere come riferimento.

L’idea

come invenzione

L’idea, dunque, quale sinonimo di invenzione. Non si fonda sull’imitazione o sull’adozione di un modello,
ma è destinata a diventare essa stessa un modello, o più specificamente un «modello ideale». Originata
dall’esercizio che l’esperienza effettua sul mondo fenomenico, e filtrata attraverso l’animo sensibile
dell’artista, l’idea stessa «supera l’origine e fassi originale dell’arte» (Giovanni Pietro Bellori): attraverso
questo processo, che è contemporaneamente di approfondimento e di sintesi, e che talvolta affiora in modo
immediato e altre volte con difficoltà, l’invenzione creativa può guidare l’artista verso la consapevole
conduzione del suo lavoro.

47

Modulo 1

Principi fondativi

APPROFONDIMENTI
Giovanni Pietro Bellori e il concetto di Idea come invenzione
Riportiamo qui integralmente il brano in cui il Bellori espone la propria interpretazione del concetto di «idea», nell’occasione
di un discorso accademico tenuto nel 1664 e successivamente adottato, nel 1672, come Premessa al suo trattato, L’idea de’
Pittori, Scultori et Architetti, scelta delle bellezza naturali superiori alla Natura. Di grande rilevanza l’elogio che Erwin Panofsky, nel suo Contributo alla Storia dell’Estetica, gli riservò: «il più grande studioso d’arte e archeologo del suo tempo. Non
più quindi un artista che scriveva occasionalmente ma, come oggi diremmo, un vero e proprio critico». Il Bellori, attraverso il
suo trattato, volle risalire all’origine dell’Idea, al fine di individuarne la genesi e di attribuirle un ruolo diverso da quello a cui
generalmente si ispirarono gli studiosi dell’estetica a lui contemporanei.
Precorrendo in un certo senso gli ideali neoclassici, il Bellori rifiutò le precedenti interpretazioni del concetto di Idea, per
ricercarne una nuova origine nel mondo reale e nell’Esperienza. Di tale mondo l’artista doveva accettare anche le difformità,
le bruttezze e le sproporzioni, e a ciò doveva rimediare assolvendo egli stesso il compito di creare in terra ciò che il «primo
fabbro» creava in cielo. Questo nuovo approccio determinò una vera e propria svolta nella storia dell’Estetica. Con esso
Il Bellori, in pratica, contestò agli antichi di aver mortificato l’arte riservandole un effimero carattere imitativo, e attribuì ai
manieristi la colpa di averla completamente astratta dal mondo della realtà sensibile.
La consapevole scelta di estrapolare i soggetti artistici dal mondo naturale e dall’esperienza condusse a territori di ricerca
nuovi e innovativi, e ad allentare finalmente i lacci che ancoravano le idee al mondo degli archetipi e dei modelli.
«Quel sommo ed eterno intelletto autore della natura nel fabbricare l’opere sue meravigliose, altamente in sé stesso riguardando, costituì le prime forme chiamate Idee, in modo che ciascuna specie espressa fu da quella prima idea, formandosene
il mirabile contesto delle cose create. Ma li celesti corpi sopra la luna, non sottoposti a cangiamento, restarono per sempre
belli e ordinarti, qualmente dalle misurate sfere e dallo splendore degli aspetti loro veniamo a conoscerli perpetuamente
giustissimi e vaghissimi. Al contrario avviene de’ corpi sublunari, soggetti alle alterationi e alla bruttezza: e sebbene la Natura intende sempre di produrre gli effetti suoi eccellenti, nulladimeno per l’inequalità della materia si alternano le forme,
e particolarmente l’humana bellezza si confonde, come vediamo nelle infinite deformità e sproportioni, che sono in noi. Il
perché li nobili Pittori e Scultori, quel primo fabbro imitando, si formano anch’essi nella mente un esempio di bellezza superiore, e in esso riguardando emendano la natura senza colpa di colore e di lineamento. Questa Idea, overo Dea della Pitttura
e della Scoltura, aperte le sacre cortine de gl’alti ingegni, de i Dedali e de gli Apelli, si svela a noi e discende sopra i marmi e
sopra le tele: originata dalla natura supera la natura e fassi originale dell’arte, misurata dal compasso dell’intelletto diviene
misura della mano, e animata dall’immaginativa da vita all’immagine».
Per quanto specificamente concerne l’Architettura, infine, così si esprime il Bellori.
«Servesi anch’ella della sua perfettissima Idea: dice Filone che Dio, come buon architetto, riguardando all’Idea e all’esempio propostosi, fabbricò il mondo sensibile dal mondo ideale e intelligibile. Sicché dipendendo l’Architettura dalla cagione
esemplare, fassi anch’ella alla Natura: così Ovidio, descrivendo l‘Antro di Diana, volle che la Natura nel fabbricarlo prendesse
a imitar l’arte:
Di Natura arte par, che per diletto
L’imitatrice sua scherzando imiti
Egli è inoltre l’edificio tanto eccellente, che Aristotele argomenta: se la fabbrica fosse cosa naturale, non altrimente di quello
si faccia Architettura».
Giovanni Pietro Bellori, l’Idea del Pittore, dello Scultore e dell’Architetto, scelta delle bellezze naturali superiori alla Natura,
1672. Premessa.

48

