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Introduzione

LINEE GUIDA

Il lavoro di riflessione dell’architetto è portato 
da una deriva poetica dove le immagini si 
sostituiscono le une alle altre e strutturano 
progressivamente il progetto. Nell’infrastruttura 
del discorso, ma anche dell’arte, il costruire e il 
conoscere sprofondano l’uno nell’altro. 

Paul Valèry
Lezioni sull’architettura
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Parte della ricerca è stata svolta presso l’Istituto di Storia dell’Arte e 
dell’Architettura dell’Università di Zurigo, sotto la supervisione del Professor 
Martino Stierli, (Settembre/Dicembre 2014) e parte presso il Centre for 
Architecture and Visual Arts dell’Università di Liverpool, sotto la supervisione 
del Professor Marco Iuliano (Settembre 2015/Maggio 2016).
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LA SEQUENZA COME METODO PER
COMPORRE SPAZIO E TEMPO

La sequenza è un metodo compositivo.
È un sistema di giustapposizione di una serie di elementi - 
di natura simile tra loro - secondo uno schema di senso. Si 
tratta quindi di un processo che definiamo e riconosciamo 
prima di tutto quale strumento interdisciplinare, metodo 
teoretico di approccio alle infinite possibilità della 
composizione o costruzione creativa. 
La sequenza consente infatti di mantenere le singolarità 
dei nuclei posti in successione e di creare, proprio a partire 
dalle relazioni tra questi elementi, un insieme unitario e 
coerente di significato.

In questo lavoro di tesi, la sequenza è stata valutata in 
relazione alla disciplina compositiva dell’architettura, e 
più nello specifico in riferimento alla tematica progettuale 
dell’organizzazione di ambienti, o successione di spazi. 
In particolare, l’organizzazione e distribuzione compositiva 
di ambienti è valutata quale azione necessaria al progetto 
e processo che deve inevitabilmente rispondere ad una 
ragione o volontà predefinita.
In questa ottica sarà quindi analizzato e interpretato 
il concetto di sequenza quale metodo compositivo per 
progettare lo spazio in relazione al tempo, e sistema 
alternativo alle più rodate possibilità di distribuzione 
funzionale, o di composizione per forma.

Le caratteristiche intrinseche della sequenza, infatti, le 
concedono la possibilità di articolare una serie di elementi 
in successione, andando così a intervenire necessariamente 
sull’organizzazione spaziale e allo stesso temporale degli 
elementi.
Proprio a partire da questa potenzialità la sequenza, come 
tenteremo di spiegare a più riprese, si rivela strumento 
compositivo che consente la progettazione della 
complessità dell’esperienza in architettura.

Introduzione - Linee guida



L’architettura si cammina, si percorre e non è affatto, come secondo 
certi insegnamenti, quell’illusione tutta grafica organizzata attorno 
a un punto centrale astratto che pretenderebbe essere l’uomo, un 
uomo chimerico, munito di un occhio di mosca e la cui visione sarebbe 
simultaneamente circolare. Quest’uomo non esiste (...). Munito dei 
suoi due occhi che guardano davanti a sè, il nostro uomo cammina, 
si sposta, dedicato alle sue occupazioni, registrando così lo svolgersi 
dei fatti architettonici che appaiono di seguito, uno dopo l’altro. Ne 
prova il turbamento, che è frutto delle commozioni successive. Messa 
alla prova l’architettura si classifica come morta o viva in funzione 
di quanto la regola del movimento sequenziale sia stata ignorata o, 
invece, brillantemente seguita.1

Le Corbusier, con queste chiare osservazioni, non solo esplicita 
chiaramente la rilevanza che la sequenza - o movimento sequenziale 
- assume per l’architettura, ma ne evidenzia anche il carattere 
intrinsecamente esperienziale. La precisa e accurata scelta dei termini 
“viva” o “morta” sottolinea infatti il valore partecipativo, di mobilità  
attiva, sotteso dalla sequenza.

L’esperienza - che l’uomo vive tramite lo spazio costruito - è oggetto primo 
e fine ultimo dell’architettura. 
Il progetto è artificio che occupa, modifica, e disegna le dimensioni 
fisiche e virtuali della realtà, e come tale è elemento vissuto ed esperito 
dall’uomo. La composizione architettonica dovrebbe allora essere 
concepita ed elaborata attraverso strumenti in grado di definire lo spazio 
in relazione al tempo, anche a partire da variabili dinamiche e soggettive, 
quali la percezione, il movimento, o - più in generale - l’esperienza.

D’altronde è evidente la difficoltà insita nella progettazione di 
un’esperienza: indipendentemente dalle possibilità tecniche o 
specialistiche a nostra disposizione, disegnare lo spazio in relazione al 
tempo presuppone una serie di elaborazioni mentali implicitamente 
complesse.

In questa ottica si vogliono evidenziare le possibilità della sequenza quale 
schema di senso che consente di valutare con la dovuta attenzione, ma 
anche con praticità operativa, le caratteristiche e qualità dell’esperienza, 
fino a divenire efficace metodo compositivo per l’architettura.

1 Le Corbusier, Conversazione con gli studenti delle scuole di architettura (Palermo: Nuova 
Presenza, 1982).
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Quale spazio? Quale tempo?

Dopo aver definito la sequenza quale metodo compositivo 
per organizzare lo spazio in relazione al tempo, è lecito e 
doveroso domandarsi: quale spazio? quale tempo?

In accordo con quanto recentemente scritto da Antonino 
Saggio nel testo “Perchè rappresentare l’invisibile? 
Information Technology, spazio dell’informazione e nuove 
sfide per il progetto e la rappresentazione”:

(...) ci si muove nella consapevolezza che non esiste 
affatto una idea “oggettiva” di spazio, ma che esso evolve 
nelle varie epoche insieme agli strumenti teorici, tecnici 
e operativi che sono disponibili, e in una concezione di 
“spazio come informazione” che, per chi scrive, è la più 
adatta alle sfide oggi aperte.2

Con questo lavoro di tesi si tenterà dunque di osservare 
l’evoluzione del metodo compositivo della sequenza 
in relazione a diverse interpretazioni dello spazio, e 
conseguentemente del tempo.

Tracciando una ideale linea teorica di riferimento si prende 
come punto di partenza il concetto di spazio formulato da 
Bruno Zevi, in particolare in Sapere vedere l’architettura. 
Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura (1948), 
mentre il punto di arrivo è la formulazione di spazio ad opera 
di Saggio in Introduzione alla Rivoluzione Informatica (2007).

Nell’importante libro di Zevi sono proposte una serie di 
valutazioni strategiche sull’interpretazione critica, sulle 
possibilità di rappresentazione e infine sulle prospettive 
progettuali dell’architettura, sempre a partire dal concetto 
di spazio.
Zevi dichiara una sorta di disabitudine e di tendenza 
all’errore degli uomini nell’intendere lo spazio, e una relativa 
inabilità dei critici nell’applicare un metodo coerente ed 
efficace di analisi dell’architettura in relazione a questa 
fondamentale tematica.

Introduzione - Linee guida

2 Antonino Saggio, “Perchè rappresentare l’invisibile? Information 
Technology, spazio dell’informazione e nuove sfide per il progetto e la 
rappresentazione” in Disegnare 50, 2015, 24.
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Fondamentale, inoltre, la considerazione per cui l’architettura è basata 
sull’esperienza, sulla possibilità di uso dinamico e interazione, motivo 
per cui la quarta dimensione del tempo deve necessariamente far parte 
delle variabili del progetto.
Secondo Zevi, differentemente dalla pittura, puramente bidimensionale, 
e dalla scultura, tridimensionale, che si limitano ad una volontà di 
rappresentazione, di illustrazione visiva e percettiva, in cui l’uso è 
concentrato ad una interazione in senso estetico, l’architettura è invece 
possibilità di utilizzo e di movimento interattivo. In questa logica la 
dimensione temporale è quindi fondamentale per qualsiasi processo 
architettonico di articolazione e organizzazione dello spazio.

Risultano inoltre rilevanti le questioni relative alle classiche metodologie 
di rappresentazione dell’architettura - dalla divisione per piani, prospetti 
o sezioni, così come le viste - che secondo Zevi allontanano da un’idea 
di spazio quale materia, elemento fisico e attivo da dover immaginare in 
senso dinamico. 
Nel libro si sottolinea come l’intero processo di rappresentazione dello 
spazio non sia ancora risolto o tantomeno impostato come sarebbe 
invece necessario.
La fotografia in particolare è per Zevi uno strumento con notevoli 
potenzialità, in grado di risolvere molti punti critici della rappresentazione 
architettonica e di superare il senso di astrazione del disegno, ma 
costretta a singoli e non variabili punti di vista o inquadrature. La 
complessità volumetrica è infatti difficilmente esprimibile tramite una 
semplice fotografia. 
Il cinema, infine, è valutato come valido strumento per riprodurre 
la quarta dimensione, quindi ottimo ai fini didattici, ma mancante 
dell’elemento partecipativo.

Interessante notare che sia Zevi che Saggio evidenziano le criticità della 
contemporaneità a comprendere e progettare lo spazio nella maniera 
opportuna. Sottolineano entrambi come le limitazioni siano in campo 
rappresentativo, ma anche progettuale, e come sarebbe  invece di vitale 
importanza per l’architettura riuscire a concepire lo spazio in maniera 
completamente nuova.
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Ciò che evidentemente cambia, tra i due studiosi, è la 
specifica concezione di spazio. 
Se Zevi fa ancora evidentemente riferimento ad un’idea di 
spazio morfologico, cavo in quanto negativo del costruito, 
pieno di esperienza ma reale e assoluto, Saggio propone 
invece uno spazio dell’informazione, costituito da relazioni, 
variabili e intertemporale.

In particolare Saggio, nel suo libro Introduzione alla 
Rivoluzione Informatica, dedica una parte del testo alla 
descrizione di “Nuovi spazi dell’interattività”.
La concezione attuale di spazio è allora basata sull’immagine 
di un paesaggio mentale informatico: un ambiente attivo 
e dinamico in cui l’informazione è la materia prima che 
definisce ogni relazione. 
Saggio riconosce come catalizzatore di questo nuovo spazio 
l’interattività. Concetto evidentemente complesso che 
definisice un’architettura di salti, metafore mobili, in cui le 
relazioni sono definite da modelli dinamici e interconnessi, 
e in cui il tempo diviene variabile e relativo.

Inoltre Saggio considera la dimensione spazio-temporale 
come non assoluta: non si tratta infatti di un sistema di 
riferimento autonomo, ma soggettivo e declinabile secondo 
variabili aperte, intelligenti, personalizzabili.
Fondamentale, infine, l’intuizione legata all’idea di metafora 
aperta, in grado di creare costrutti di senso all’interno di un 
sistema complesso e variabile di relazioni.

Questi sono stati i limiti critici e interpretativi per ragionare 
sul metodo della sequenza in relazione alle diverse 
concezioni spaziali susseguitesi nel corso del tempo. 
Questo specifico filtro interpretativo ha consentito così di 
evidenziare le evoluzioni e le potenzialità della sequenza, 
fino ad esplicitare alcune possibilità contemporanee di 
intervento.

Introduzione - Linee guida
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Perchè la sequenza?

Abbiamo definito la sequenza come metodo compositivo in grado di 
progettare e definire le dimensioni dello spazio e del tempo. E più nello 
specifico come processo di organizzazione di una serie di elementi, di 
natura simile tra loro, attraverso uno schema di senso.

La sequenza consente dunque di progettare una serie di relazioni che 
costituiscono costrutti significanti e che definiscono le connessione tra 
elementi.
Da questo punto di vista la sequenza è uno strumento pieno di 
potenzialità, per buona parte ancora da esplorare. 

A riguardo è doverso sottolineare che il concetto di sequenza è 
evidentemente interdisciplinare, ed è stato approfondito e studiato da 
vari critici e teorici, anche in ambito architettonico.
Non esiste però alcun lavoro di ricerca completo ed esaustivo che 
proponga una visione chiara della sequenza in quanto metodo 
compositivo. 
Questa tesi si propone dunque come obiettivo principale di chiarire 
caratteristiche e modalità di intervento relative dei processi progettuali 
legati alla sequenza.

Per formulare le prime istanze relative al vario e complesso concetto di 
sequenza è stato particolarmente utile il riferimento a due studiosi.
Il primo è Sergei M. Eisestein: la sua interpretazione del concetto 
di montage è stata strategica per definire la sequenza quale metodo 
compositivo.
Il secondo è Bernard Tschumi: a lui si deve la valutazione della sequenza 
quale sistema di progetto legato alla variazione nel tempo, oltre che 
nello spazio.

Sergei Eisenstein, regista russo del secolo scorso, ha profondamente 
influenzato il mondo del cinema, e non solo, tramite la sua teoria del 
montage.
La sua innovativa e specifica ricerca enfatizza infatti il ruolo del 
montaggio cinematografico quale vero e proprio metodo compositivo 
interdisciplinare.
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Il montaggio viene usato con l’intento di rendere più netta 
e più viva l’espressione dell’idea. Attraverso il metodo 
del montaggio si combinano immagini incongruenti 
rimontando il fatto disintegrato in un unico tutto, ma 
secondo la nostra visione: secondo il modo in cui vediamo 
il nostro rapporto con il fatto. (...) il montaggio è un 
tentativo di sintassi.3

Il processo di montage non è dunque considerato da 
Eisenstein quale semplice e automatica operazione di 
giustapposizione di una serie di immagini, ma è strumento 
organizzativo, con una struttura e autonomia tali da poter 
produrre relazioni di significato tra le immagini, o elementi, 
posti in successione.

Questa stessa impostazione è stata ripresa nella definizione 
del concetto di sequenza, in quanto metodo creativo in 
grado di donare significato alle relazioni costituite tra gli 
elementi posti in serie.

Per se stessi, i quadri, le fasi, gli elementi che compongono 
l’intero, sono innocui e indecifrabili. Il senso si coglie solo 
quando gli elementi sono giustapposti in una sequenza di 
immagini.4

Considerando nello specifico il cinema, è evidente che il 
montage è strumento compositivo in grado di modulare 
il significato finale della sequenza, e conseguentemente 
dell’intero film.
In modo parallelo il montaggio in architettura, sempre 
secondo Eisenstein, è un sistema che consente di 
organizzare una sequenza di elementi, producendo valori e 
contenuti, secondo un movimento nello spazio.

La sequenza in architettura è quindi considerata anche da 
Eisenstein quale strumento in grado di organizzare questa 
serie di elementi nello spazio, strutturando così l’esperienza 
lungo un percorso che elabora la percezione anche secondo 
le complessità temporali.

Introduzione - Linee guida

3 Sergei M. Eisenstein, Il montaggio (Venezia: Marsilio Editori, 1986), 12.
4 Sergei M. Eisenstein, “Montage and architecture” in Assemblage 10 
(1989), 117.
“In themselves, the pictures, the phases, the elements of the whole are 
innnocent and indecipherable. The blow is struck only when the elments 
are juxtaposed into a sequential image.”
Traduzione nel testo a curs dell’autore.
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In particolare Eisenstein considera l’architettura quale progenitrice 
del cinema, arte che prima di ogni altra si è necessariamente dovuta 
confrontare con le questioni del movimento e del tempo. La potenzialità 
della sequenza è dunque esaltata proprio nella sua capacità di relazionare 
lo spazio al tempo, e di organizzare in modo piuttosto pratico e semplice 
le dimensioni variabili ed effimere della realtà.

Come già accennato, per l’impostazione di questa ricerca è risultato 
fondamentale l’approccio di Eisenstein al concetto di montage, in quanto 
vero e proprio metodo compositivo basato sullo sviluppo di una serie di 
relazioni di senso.
In modo parallelo in questo lavoro si tenterà di esplicitare le potenzialità 
della sequenza quale strumento di costruzione e conoscenza.

La differenza, invece, con la teoria del montage di Eisenstein è in 
particolare legata alle modalità di riferimento alle dimensioni di spazio 
e tempo.
Eisenstein, in quanto regista, è inevitabilmente legato all’idea di 
rappresentazione. 
Come si spiegherà più approfonditamente nel Capitolo 1, anche quando 
fa riferimento all’architettura e allo spazio costruito, l’impostazione del 
montaggio rimane quella di costruzione visiva, composizione di elementi 
disposti attentamente per rappresentare un certo significato.

La tesi tenta evidentemente di spingersi oltre.
Lo spazio e il tempo sono valutati con tutte le complessità relative alla 
realtà architettonica, e la sequenza in questo senso è strumento con 
potenziali ancora da definire e scoprire.

Altro fondamentale riferimento teorico, e forse il più affine per volontà 
e intenti, è offerto da Bernard Tschumi, e in particolare dal suo saggio 
intitolato “Sequenze”.

In questo testo sono individuate tre principali tipologie di sequenza: 
la sequenza interna all’architettura, intesa come fase di lavoro e di 
trasformazione del progetto; la sequenza di spazi; e infine la sequenza 
programmatica.
La sequenza di spazi, in particolare, è sistema compositivo ricorrente 
nella storia dell’architettura, basato sul disegno di una serie di ambienti 
organizzati lungo un percorso.
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La sequenza programmatica, differentemente, è basata 
sugli eventi, sulle funzioni, attività ed accadimenti 
dell’architettura.

Le sequenze di spazi, configurazioni-en-suite, enfilades, 
spazi allineati lungo un asse comune - sono tutte 
specifiche organizzazioni architettoniche, dai templi 
egizi attraverso le chiese del quattrocento fino ad oggi. 
Tutte enfatizzano un percorso organizzato con fissi e 
incerti punti, un insieme di punti spaziali legati ad un 
movimento continuo. (...) Le sequenze spaziali sono 
generalmente strutturali, cioè, possono essere viste o 
esperite indipendentemente dal significato che possono 
occasionalmente evocare. Le sequenze programmatiche 
sono invece generalmente inferenziali, conclusioni 
o deduzioni possono essere disegnati dagli eventi o 
dall’”arredamento” che provvede agli aspetti connotativi 
della sequenza.5

Tschumi si interroga sulle relazioni che intercorrono 
tra sequenza di spazi e sequenza programmatica e 
propone diverse modalità di sovrapposizione tra le due. In 
particolare, immagina un’architettura in cui la definizione 
del programma influenzi la morfologia degli spazi, e non 
viceversa.
Inoltre Tschumi nell’articolo scompone la complessità del 
valore sequenziale tramite la relazione Spazio/Evento/
Movimento, che definisce quale chiave fondamentale 
del progetto, e proprio da essa fa dipendere il significato 
ultimo di qualsiasi sequenza - e per estensione di qualsiasi 
situazione architettonica.
Si condivide dunque con Tschumi l’idea di sistema 
sequenziale quale vero e proprio strumento compositivo, 
in grado di sviluppare una soluzione progettuale tramite 
l’organizzazione complessa di alcune delle fondamentali 
variabili dell’architettura.

Introduzione - Linee guida

5 Bernard Tschumi, “Sequences” in The Princeton Journal: Thematic 
Studies - Architecture 1 (1983), 158. 
“Sequences of space, configurations-en-suite, enfilades, spaces aligned 
along a common axis - all are specific architectural organizations, 
from Egyptian temples through the churches of the quattrocento to 
the present. All have emphasized a planned path with fixed halting 
points, a family of spatial points linked by continuous movement. (...) 
Spatial sequences are generally structural, that is, they can be viewed 
or experienced independently of the meaning they may occasionally 
evoke. Programmatic sequences are generally inferential, conclusions or 
inferences can be drawn from the events or the ‘decor’ that provide the 
sequence’s connotative aspects.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Inoltre la scelta di Tschumi di distinguere tra sequenze spaziali e 
sequenze programmatiche ci ha condotto a riflessioni importanti e 
strategiche rispetto al trattamento di spazio e tempo tramite il concetto 
di sequenza.

È evidente che gli obiettivi di Tschumi sono diversi da quelli di chi scrive, 
e sono da ricercarsi in un tentativo di liberazione della forma tramite il 
superamento del vincolo funzionale, definendo dunque nuove modalità 
di interpretazione dell’uso. 
Differentemente questa ricerca pone - come abbiamo già esplicitato 
- l’esperienza quale oggetto e fine dell’architettura. Di nuovo, con le 
opportune variazioni, nella tesi la relazione fondamentale che potremmo 
definire quale chiave strategica del progetto architettonico è quella tra 
Spazio/Tempo/Esperienza.
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ARTICOLAZIONE DELLA TESI

Considerando la sequenza come strumento di elaborazione, 
disegno e sviluppo progettuale, che da sempre caratterizza 
la storia dell’architettura, si ha l’obiettivo di analizzare 
e definire con rigore le variabili principali di utilizzo di 
questo metodo compositivo, oltre ogni temporalità, scala, o 
contesto territoriale e funzionale.
Si vuole poi tentare di colmare, almeno in parte, la 
frammentarietà teorica del tema, e, tramite una definizione 
di categorie di sequenze, costruire un quadro tassonomico 
di riferimento più completo e strutturato.
Infine, facendo riferimento ad alcune delle più recenti 
tendenze architettoniche, si vogliono sottolineare alcune 
interessanti possibilità di applicazione e sviluppo di questa 
tesi nell’ambito della contemporaneità.

Seguendo questi fondamentali obiettivi la tesi è stata 
strutturata in quattro capitoli, ognuno dei quali definisce 
una specifica categoria di sequenza attraverso una serie di 
casi studio e riferimenti teorici, e una conclusione in cui si 
propongono nuove linee di ricerca.

Scelta dei casi studio

Come già intuito da Luigi Moretti, nel suo famoso articolo 
“Strutture e sequenze di spazi”:

(...) uno studio sulla composizione di questi spazi e sugli 
andamenti emotivi, che le loro sequenze ci suscitano, può 
forse far balenare alcuni capi dell’oscura legge che guida 
universalmente lo spirito umano, che così spinge i grandi 
animi nel comporre tali straordinarie architetture come 
commuove anche i più semplici spiriti che lo guardano.6

Attraverso una serie di casi studio esemplari saranno 
quindi valutate le diverse potenzialità della sequenza, in 
particolare considerando le modalità di impostazione del 
progetto a partire dalle variabili di spazio e tempo.

Introduzione - Linee guida

6 Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, in Spazio 7 (1952/1953), 
13.
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La linea di indagine e selezione del materiale raccolto è stata determinata 
dal concetto e valore di sequenza, e l’analisi è sviluppata seguendo 
saldamente questa guida; così i casi studio non saranno approfonditi in 
modo completo o generale, ma valutati criticamente sempre secondo il 
termine sequenziale.

Coscienti della complessità del progetto architettonico, sia in fase di 
analisi critica che in fase di elaborazione e creazione dello stesso, si 
sottolinea la consapevolezza nelle azioni di astrazione e visione selettiva 
di questa ricerca. L’argomentazione è costruita tramite una serie di 
valutazioni analitiche, limitate alle qualità e caratteristiche delle opere 
rilevanti in  riferimento al concetto di sequenza.

Definizione delle categorie

Il lungo processo di indagine e studio intrapreso ha condotto a definire 
la sequenza, in termini architettonici, quale metodo di composizione in 
grado di progettare lo spazio e il tempo.
 
Tramite una prima valutazione dei casi studio selezionati si è rilevata una 
variabilità del valore sequenziale proprio in relazione alla natura degli 
elementi costituenti la sequenza.
In particolare, gli elementi si differenziano in base alle diverse modalità 
di trattazione e interpretazione dello spazio e del tempo, e secondo 
questo specifico ragionamento si sono individuate e analizzate quattro 
categorie di sequenze.

Nel Capitolo 1 sono quindi valutate le Sequenze di Immagini, intese 
come trattazione dello SPAZIO semplice, o bidimensionale.
Gli elementi posti in Sequenza sono le Immagini: una serie di viste, 
o diaframmi, posti in successione, e il valore sequenziale è dato da un 
principio di unitarietà visuale.

Nel Capitolo 2 si affrontano le Sequenze di Azioni, in quanto modalità di 
intervento sul TEMPO.
Gli elementi posti in Sequenza sono le Azioni, intese come possibile 
figurazioni del tempo, e il valore sequenziale è dato da una serie di eventi  
possibili, o relazioni dinamiche e variabili, legate al senso di ritmo e attesa.
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Nel Capitolo 3 si indagano la Sequenze di Spazi, articolazioni 
dello SPAZIO complesso, o volumetrico.
Gli elementi posti in Sequenza sono gli Spazi, intesi quali 
ambiti tridimensionali, e il valore sequenziale è definito dalla 
modellazione dell’oggetto architettonico e dalla figurazione 
delle sue volumetrie.

In questo capitolo, inoltre, sarà teorizzata l’idea di Sequenza 
Elementare. Considerando infatti i vari casi studio si è 
idivinduata una tendenza al ripetersi di una specifica 
sequenza di spazi, basata su una chiara e particolare idea di 
esperienza.

Nel Capitolo 4, infine, si considerano le Sequenze Narrative 
quali metodi compositivi in grado di intervenire su SPAZIO 
e TEMPO.
Gli elementi posti in Sequenza sono Episodi Narrativi, 
nel loro perfetto equilibrio tra spazio e tempo, e il valore 
sequenziale è dato dal disegno di tracce attive sul territorio, 
disegno di momenti e costrutti narrativi.

Per facilitare la lettura e la comprensione delle diverse 
categorie di sequenze analizzate, ad inizio di ciascun 
capitolo è stato posto un particolare caso studio - o modello 
esemplare - descritto con le modalità del racconto per 
evidenziare le caratteristiche esperienziali associate alla 
sequenza specifica presa in esame.

Nelle Conclusioni, infine, saranno proposte delle brevi 
riflessioni relative alle possibili applicazioni del metodo 
compositivo della sequenza in relazione all’architettura 
contemporanea.
Come vedremo, si tratterà di immaginare approcci innovati 
alle dimensioni dello spazio e del tempo, in particolare in 
relazione alla loro essenza contemporanea in quanto luoghi 
dell’informazione.

Introduzione - Linee guida
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Rappresentazione delle sequenze

L’idea di rappresentare la sequenza secondo una semplice successione 
ordinata di immagini - o più precisamente di fotografie che registrano 
l’esperienza umana lungo un percorso - è un sistema tanto elementare 
quanto efficace.
Gli elementi in serie esplicitano la progettazione  - e la conseguente 
esperienza - di spazio e tempo, riproducendo un’ideale movimento 
attraverso le opere.

Numerose sono le sperimentazioni grafiche di questo genere che 
ritroveremo nel corso della tesi.
Fondamentale a riguardo è l’articolo “An experiment in space notation” 
di Philip Thiel apparso sulle pagine de The architectural review nel 1962. 
In questo breve saggio Thiel evidenzia come la necessità di esperire 
l’opera architettonica tramite la dimensione temporale, oltre che quella 
spaziale, produca una sorta di disegno sequenziale che, per quanto voluto 
o no dall’architetto, risulta comunque inevitabile prodotto dell’incontro 
tra utente ed edificio. 

(Gli spettatori dell’architettura) sono liberi di scegliere l’ordine e il ritmo 
della sequenza di esperienze. La serie di spazi percepiti ed associati così 
a valori e significati non è effimera: possono essere rivissuti ogni volta, 
e come sottolinea Lynch possono iniziare o finire in punti diversi, come 
in un infinito brano jazz.7

Inoltre secondo Thiel l’architettura, come musica, danza o cinema, 
è valutata quale arte temporale. Se però musica e danza possono 
essere elaborate tramite prove fisiche concrete, l’architettura dipende 
necessariamente dal disegno, strumento completamente astratto.
Anche i plastici, per quanto utili, risultano comunque riproduzioni non 
in grado di esprimere la complessità delle possibilità percettive ed 
esperienziali. 
Il progetto è dunque limitato alla staticità dei sistemi grafici, mentre 
quello che è necessario è un sistema semplice e rapido che consenta di 
valutare ed elaborare il maggior numero possibile di variabili spaziali: 
dinamica dei movimenti, relazioni, direzioni, forme, posizioni, etc. 

7 Philip Thiel, “An experiment in space notation”, in The architectural review 783 (1962), 
326.
“(The members of audience) are usually quite free to determine the order and rate of 
the sequence of experiences at will. The perceived pattern of spaces and associated 
meanings are not ephemeral: to a large extent they can be reviewed at any time, and as 
Lynch points out may be begun or ended at different points, like an endless piece of jazz.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Solo a partire dalla progettazione di questi elementi, scelti 
e fissati, possono essere poi definiti i dettagli e i materiali, in 
accordo ed equilibrio con le esperienze desiderate.
Il critico e architetto inglese sottolinea così l’effettiva 
necessità di trovare delle efficaci modalità di espressione 
del movimento, e propone un esperimento per la 
rappresentazione dello spazio architettonico - inteso come 
sistema di più spazi connessi tra loro - proprio a partire dal 
concetto di sequenza.

Allo stesso modo in questo lavoro di ricerca queste modalità 
grafiche saranno prese a riferimento per riprodurre opere 
considerate e analizzate nel testo quali sequenze.

Si è consapevoli di come le immagini – anche se arricchite 
dalla composizione in serie – non possono essere 
completamente efficaci nella riproduzione di un’esperienza 
che occupa dimensioni fisiche reali e complesse, ma 
l’obiettivo è più di rappresentazione di un metodo, di 
un processo progettuale, piuttosto che delle percezioni 
indotte.
Come già sottolineato da Kevin Lynch:

La percezione non opera infatti tramite fasi in successione 
così chiaramente divisibili. I processi sono fortemente 
interrelati tra loro e possono occorrere simultaneamente. 
Ma questa analisi per singoli elementi evidenzia le 
azioni fondamentali, e le compone attraverso schemi 
sequenziali di organizzazione.8

La riproduzione grafica della sequenza, tramite una serie 
di immagini ordinate secondo un sistema di senso, assume 
allora le stesse caratteristiche teoriche del metodo 
compositivo: si evidenzia così l’autonomia e forza dei singoli 
elementi, esplicitando allo stesso tempo la composizione 
che costruisce un senso complessivo all’opera.

Introduzione - Linee guida

8 Donald Appleyard, Kevin Lynch e John R. Meyer, The view from the road 
(Cambridge: MIT, 1971),5. 
“Perception does not in fact operate in such neatly divisible successive 
steps. The processes are highly interrelated and may be occurring 
simultaneously. But this analysis singles out the fundamental actions, 
and arranges them by successive levels of organization.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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NUOVE PROSPETTIVE

Uno degli intenti principali di questo percorso di ricerca è rispondere 
alle domande che Antonino Saggio si pone a conclusione dell’articolo 
precedentemente citato, ovvero:

“Come facciamo a rappresentare questo spazio, questo campo 
elettromagnetico che è la materia prima della architettura di questa 
fase?” E la seconda domanda è “Come lo agisco, come lo progetto 
questo nuovo spazio? Quali sono le categorie per costruirlo?” 9

Personalmente sono convinta del significato progettuale intrinseco 
alle più convincenti forme di rappresentazione: solo rappresentando, o 
dando forma ad un’idea, la stessa idea nasce e si sviluppa.
La domanda, in questa ottica, diventa quindi solo una: come si disegna 
(nel senso inglese di design, progettare e rappresentare) questo nuovo 
spazio?

Questo lavoro di tesi tenta di rispondere, almeno in parte, a questo 
quesito, e lo fa proponendo la sequenza non come contenuto o valore 
informativo specifico, ma come processo, metodo di costruzione e 
progetto dello spazio e del tempo.

Il lungo percorso di ricerca ha condotto alla consapevolezza delle 
variazioni legate alla sequenza a seconda delle diverse interpretazioni di 
tempo e spazio. La costituzione delle categorie che definiscono i capitoli 
parte proprio da questa idea.
Allo stesso modo si è quindi consapevoli che la contemporaneità 
fa riferimento ad una nuova e specifica immagine di spazio, e che 
l’architettura dovrebbe essere in grado di rappresentarlo, e costruirlo.

La sequenza è d’altronde stata scelta come metodo compositivo 
meritevole di un’indagine approfondita proprio perchè potenzialmente 
strumento in grado di concepire questo nuovo spazio.
Ritornando a Saggio, se il tempo è la prima dimensione dello spazio10, 
poichè la dimensione temporale è l’unica in grado di descrivere quella 
spaziale, è allora evidente la valenza del modello legato alla sequenza.

9 Antonino Saggio, “Perchè rappresentare l’invisibile? Information Technology, spazio 
dell’informazione e nuove sfide per il progetto e la rappresentazione” in Disegnare 50, 
2015, 30. 
10 Si fa riferimento ad un concetto ripreso più volte da Antonino Saggio, in particolare si 
veda Introduzione alla Rivoluzione Informatica (2007).



25

L’architettura, in questo senso, non può però limitarsi ad 
essere  definita da una sequenza statica e lineare, ma deve 
fare riferimento ad un tempo discontinuo, in cui lo spazio 
si rivela tramite forme metaforiche, relazionali, interattive, 
che concedono l’attribuzione di una complessità al progetto 
architettonico, oltre la rigidità degli schemi logici o razionali.

Ma le sequenze architettoniche non interessano solo 
la realtà dei concreti edifici, o il simbolismo delle loro 
invenzioni. Una implicita narrativa è sempre presente nelle 
sequenze, indipendentemente dal metodo, uso o forma. E 
compone la presentazione di un evento (o di una catena 
di eventi) insieme alla sua progressiva interpretazione 
spaziale (che necessariamente la modifica).11

Nelle Conclusioni tenteremo di impostare, a partire da 
considerazioni sulle caratteristiche della sequenza emerse 
nel corso del testo, almeno le linee guida per queste nuove 
fondamentali prospettive di ricerca.

11 Bernard Tschumi, “Sequences” in The Princeton Journal: Thematic 
Studies - Architecture 1 (1983), 162.
“But architectural sequences do not mean only the reality of actual 
buildings, or the symbolic of their fictions. An implied narrative is always 
there, wheter of method, use, or form. It combines the presentation of 
an event (or chain of events) with its progressive spatial interpretation 
(which of course alters it).”
Traduzione nel testo a cura dell’autore. 





Capitolo 1

SEQUENZE DI IMMAGINI



[SEQUENZA DI IMMAGINI modello 1]
Le Corbusier, Villa Savoye
Poissy, 1928/1931

Subito dopo aver oltrepassato la soglia dell’ingresso 
principale la rampa si presenta di fronte a noi, cuore e 
centro del volume. 
La pavimentazione del percorso è marcatamente differente 
ed evidenzia l’autonomia, rispetto al piano su cui si innesta, 
della promenade architecturale, strumento compositivo e 
percettivo oltre che semplice elemento distributivo.
Mentre iniziamo la salita, in fondo, verso il basso, si aprono 
visuali lontane su altri spazi, ma la luce forte filtrata dalla 
finestra in alto sulla nostra destra ci invita a proseguire. La 
vetrata è ritmata da una serie di elementi lunghi e paralleli 
che destrutturano l’immagine. Così la particolare forma a 
triangolo dell’infisso accentua l’invito al movimento.
Da subito notiamo che la pendenza - non troppo lieve - 
obbliga allo sforzo fisico, ad un movimento che rimanda ad 
azioni di esplorazione e scoperta dello spazio. I corrimano ci 
aiutano e seguono il nostro cammino, interrotti solamente 
dalla punteggiatura strutturale. I pilastri si colgono così 
nella loro intima natura di fondamentali punti di appoggio, 
incapaci di interrompersi per seguire i tagli trasversali della 
promenade.
Non appena ci troviamo alla fine della prima parte di rampa, 
girandoci nel verso opposto per continuare la salita, cogliamo 
una nuova apertura a triangolo che si pone armonicamente 
in equilibrio con la prima finestra. Questi tagli continuano 
ad invitarci alla salita; così poco dopo un’altra e più ampia 
vetrata si apre sulla nostra sinistra, lasciandoci intravedere 
e intuire il proseguo esterno della promenade.
Giungiamo ora alla fine della seconda rampa, e di fronte a 
noi si apre lo spazio ampio del primo piano. Il taglio sulla 
destra è ortogonale, rigido. Evidenzia la pausa del percorso 
e riquadra con più precisione la vista.
La salita è interrotta, così come la pavimentazione: ci 
troviamo nell’ambito domestico e lo spazio si apre in diverse 
prospettive, incorniciato da porte e pareti.



La grande vetrata ci aveva però lasciato intravedere il 
prosieguo della salita, così continuando il movimento 
indotto usciamo sulla terrazza e troviamo una terza e quarta 
rampa, esterne all’abitazione. Qui le piastrelle sembrano le 
stesse dei piani orizzontali da cui la promenade si innesta, 
ma sono disposte diagonalmente, accentuando ancora una 
volta il senso dinamico dell’elemento.
La salita è accompagnata da una vista aperta sulla terrazza 
e sulle volumetrie del piano primo che lentamente si 
allontano. Mentre continuamo a camminare le grandi 
vetrate lasciano intravedere gli ambienti interni della villa, 
mentre le aperture del muro di confine incorniciano vedute 
lontane.
L’ultima immagine - visuale perfettamente controllata - è 
posta esattamente di fronte a noi, in posizione centrale 
rispetto la salita. È un’apertura nel muro, finestra libera da 
infissi, quadro sul paesaggio. Catturando tutta la nostra 
attenzione in questi ultimi passi induce al movimento. È 
inquadratura a conclusione della serie di immagini lungo la 
rampa, finale della sequenza di prospettive e punti di vista 
perfettamente riquadrati e selezionati per noi lungo la 
promenade.
Infine, giungiamo ai nuovi spazi sul tetto. Qui, di nuovo, 
cambia la pavimentazione e ci ritroviamo su un piano 
orizzontale da esplorare liberamente. mentre la nostra vista 
liberamente osserva all’indietro ammirando la complessa 
composizione del volume della villa appena attraversato.
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L’ESPLOSIONE DELLO SPAZIO

L’idea di spazio classico e tradizionale dell’architettura, 
seguendo il filo teorico già tracciato da Hans Sedlmayr, 
Vincent Scully, Manfredo Tafuri e altri1, inizia lentamente 
a sgretolarsi a partire dalla metà del XVIII secolo: il “vuoto 
materno”2 e unitario si frammenta e si scompone secondo 
un processo di perdita del centro e di distorsione dei 
riferimenti di assialità e simmetrie pure.
I disegni di Giovanni Battista Piranesi, opere d’arte in grado 
di rinnovare il proprio significato nel corso del tempo, 
sono spesso assunti quale segno premonitore di questo 
processo: veicolo concettuale per trasmettere la nascente 
rivoluzionaria idea di spazio disgiunto e indefinibile a priori. 
Superando le logiche prospettiche rigidamente fissate 
a visioni univoche e predeterminate, l’opera di Piranesi 
diventa l’emblema di un nuovo spazio, rivelando in forma 
grafica la crisi dei grandi sistemi filosofici e la conseguente 
coscienza di un mondo fatto di frammenti, non più 
conoscibile attraverso un’immagine unitaria. In questa 
prospettiva Scully vede Chandigarh quale: 

(…) ultimo atto di un processo che era iniziato molto 
tempo prima, con il collasso - o meglio l’esplosione - del 
mondo barocco. Questa crisi era già manifesta prima del 
1750, quando apparvero le famose incisioni delle Carceri 
di Giovanni Battista Piranesi: tristemente profetiche nel 
loro titolo, queste incisioni furono profetiche anche per 
le forme architettoniche che prefiguravano. (...) In questi 
ambienti non si trova più traccia dell’antico ordinamento 
simmetrico e gerarchico dell’architettura barocca, 
con i suoi ritmi sincopati e cadenzati di dilatazioni e di 
contrazioni spaziali. Tutto questo viene ora sostituito 
da un disordinato vagabondaggio all’interno di spazi 
architettonici indifferenziati, privi di percorsi e privi 
di obiettivi (...). Siamo alla fine dell’antica tradizione 
umanistica, con i suoi valori fissi, e con la sua fede 
nell’uomo, misura di tutte le cose. Siamo all’inizio della 
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1 Si vedano, in particolare, i testi di Hans Sedlmayr, La perdita del centro 
(Torino: Borla, 1967), Vincent Scully, Architettura Moderna (Milano: 
Jaca Book, 1985) e Manfredo Tafuri, La sfera e il labirinto. Avanguardie e 
architettura da Piranesi agli anni ‘70 (Torino: Einaudi, 1980).
2 Vincent Scully, citato in Yve-Alain Bois, “Introduction” in Assemblage 10 
(1989), 115.
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civiltà di massa; e siamo ai primi passi della storia contemporanea, 
con i suoi insiemi sconfinati e i suoi grandi numeri; con le continuità 
vorticose e frenetiche dei suoi spazi indefiniti.3

Questo processo di esplosione dello spazio, che si è delineato e articolato 
gradualmente, ha condotto ad una possibilità di esperienza in cui 
l’edificio non è più svelato nell’immediato, ma colto tramite un processo 
di osservazione strutturato nel tempo. Seguendo questa logica, l’idea 
di movimento ha assunto il ruolo di riferimento compositivo, in quanto 
fondamentale sistema di comprensione del volume ormai disarticolato 
in frammenti.
In questo capitolo valuteremo nello specifico l’ipotesi della Sequenza 
di Immagini quale metodo di scomposizione - e di necessaria ri-
composizione - in grado di garantire l’autonomia delle singole parti e di 
concedere al contempo un’unità progettuale, basata in particolare su 
termini visuali.

Può risultare efficace, in questo senso, fare riferimento all’attenta 
descrizione della successione di immagini e visuali che si prospettano 
lungo la rampa di Villa Savoye (Poissy, 1928-1931) che abbiamo proposto 
come modello di studio all’inizio di questo capitolo. 

3 Vincent Scully, Architettura Moderna (1985), 26.

Una sezione lungo la promenade architecturale di Villa Savoye (Poissy, 1928/1931).
Il volume complesso e movimentato - con una precisa alternanza di pieni e vuoti - si 
sviluppa lungo la rampa che diviene elemento centrale di comprensione dello spazio, più 
che elemento semplicemente distributivo.
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Nella magistrale opera di Le Corbusier la comprensione 
dello spazio è subordinata al movimento indotto lungo la 
promenade architecturale, elemento in grado di unificare 
- compositivamente - il volume. Come una sorta di 
prospettiva centrale disarticolata e scomposta lungo un 
percorso in sequenza, la rampa ci consente di cogliere, 
tramite le viste poste in successione, il senso volumetrico 
dell’intero edificio. 
In questo modo la promenade di Le Corbusier è definibile 
quale perfetta Sequenza di Immagini.

Il film Architectures d’Aujourd’hui (1930-1931) di Pierre 
Chenal, realizzato in stretta collaborazione con Le 
Corbusier, è un breve nastro - 9 minuti e 50 secondi - 
focalizzato sulla presentazione di alcuni temi cari a LC, 
dagli aeroplani alle automobili, fino alla presentazione, più 
specifica, di tre ville realizzate dall’architetto svizzero.
Uno dei passaggi delle sequenza più significativo è 
sicuramente quello girato proprio lungo la rampa di Villa 
Savoye in cui si tenta di trasmettere il concetto di promenade 
architecturale. In 45 secondi Pierre Chenal, abilmente diretto 
da LC, segue il movimento di una donna lungo l’ultima parte 
della rampa, dal piano primo sino alla terrazza sul tetto.
La donna cammina con un ritmo costante e sicuro, non 
ci è dato comprendere i motivi di tale movimento. È un 
personaggio anonimo, un corpo che funge da riferimento 
spaziale per esplicitare l’idea di percorso fisico, con le 
relazioni che esso comporta. LC evita qualsiasi aggiunta 
narrativa o di contenuto: il valore associato alla promenade 
è di strumento di scoperta visuale. 
In alcuni passaggi della sequenza la donna esce 
dall’inquadratura, mentre la vista continua lungo la rampa, 
cambiando punti di ripresa e consentendoci di ammirare 
l’articolazione volumetrica della villa in tutte le sue più 
complesse sfaccettature. Ancora, LC obbliga il regista 
ad alcuni accorgimenti di montaggio, che in termini 
cinematografici sono considerati errori tecnici, pur di 
enfatizzare questo valore oggettuale e autonomo della 
promenade e del movimento indotto tramite essa4. 

4 Si veda a proposito l’articolo di François Penz “Notes and Observations 
Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on 
Architecture d’Aujourd’hui (1930-31)”.
In Uluoglu, Belkis et al. (a cura di) Design and Cinema: Form Follows Film 
(Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2006).

Pierre Chenal
frames dal film 

Architectures d’Aujourd’hui 
1930/1931 
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Così al termine di ogni ripresa la donna appare in un punto preciso 
del percorso, mentre nella nuova inquadratura ricompare in un punto 
precedente, ad allungare così il movimento, e distorcendo la reale 
percezione della salita.

La rampa va dunque considerata quale strumento ottico di indagine e 
scoperta dello spazio architettonico, come d’altronde lo erano già le 
affascinanti scale aperte dei palazzi napoletani di Ferdinando Sanfelice, 
caleidoscopi di infiniti punti di vista e promesse di modernità. L’occhio 
- “maestro di cerimonie” - è inteso in senso cinematico, evidenziando il 
ruolo della vista, così fondamentale per l’opera di Le Corbusier, quale 
elemento di unione tra corpo e ambiente. 
Seguendo questa logica, la rampa non si limita ad essere semplice 
oggetto dell’esperienza: non solo induce il movimento e lo struttura 
sequenzialmente, ma tramite lo specifico ordine di visione degli elementi 
spaziali è sistema di organizzazione e gestione progettuale.
La promenade architecturale si rivela così in grado non solo di mostrare 
l’esplosione e la dispersione periferica dei singoli frammenti, ma 
anche di ricomporli, strutturando l’esperienza, tramite uno specifico, 
fondamentale, strumento compositivo: la Sequenza di Immagini.
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IL PITTORESCO 
COME PROCESSO COMPOSITIVO

Considerando la sequenza come dispositivo progettuale, 
e per indagarne con maggiore specificità le potenzialità 
strumentali, interne al metodo, sembra utile porre 
attenzione ad un altro concetto fortemente legato al 
processo di frammentazione dello spazio appena citato. 
Il Pittoresco, in questo senso, rappresenta un sistema di 
composizione con caratteri molto simili all’idea di Sequenza 
di Immagini.

Seguendo questo ragionamento è possibile affermare che 
il termine composizione è entrato realmente a far parte 
del vocabolario architettonico inglese come risultato delle 
innovazioni formali legate al Pittoresco, e ciò avvenne 
a causa del suo essere specificatamente applicabile 
alle nuove, libere, asimmetriche organizzazioni che non 
erano più comprensibili tramite le categorie estetiche 
della tradizione accademica.5

Così Colin Rowe associa il Pittoresco non solo ad una 
diversa idea di spazio, come altri prima di lui avevano fatto, 
ma addirittura all’introduzione del termine “composizione” 
quale innovativo metodo di progettazione, delineato oltre 
gli schemi classici di stampo accademico.
Senza voler necessariamente legare il Pittoresco 
all’invenzione stessa della pratica compositiva, rimane 
indubbia la valenza del concetto considerato quale metodo 
progettuale, e non semplice cifra stilistica.
Definire il termine Pittoresco comporta una complessità 
legata ad uno sviluppo vario e differente a seconda dei 
contesti territoriali e disciplinari, ma è la sua evoluzione di 
significato nel corso del tempo che sopra ogni altra cosa ne 
confonde i limiti e le proprietà6.

5 Colin Rowe, “Character and Composition”, in The Mathematics of the 
Ideal Villa and Other Essays (Cambridge and London: The MIT Press, 
1977), 95. 
“From this evidence it is possible to assume that the word ‘composition’ 
really entered in the English architectural vocabulary as a result of the 
formal innovations of the Picturesque, and that it was concerned as 
being peculiarly applicable to the new, free, asymmetrical organizations 
which could not be comprehended within the aesthetic categories of the 
academic tradition.” 
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
6 Si veda Sidney K. Robinson, Inquiry into the picturesque (Chicago: The 
University of Chicago press, 1991), xi.
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In principio il Pittoresco era riferito ad una qualità dei luoghi, ad una 
tendenza pittorica e fortemente paesaggistica di alcuni scenari naturali. 
Solo successivamente è stato utilizzato nella teoria dell’arte per 
descrivere il metodo con cui alcune opere riproponevano e strutturavano 
panorami sconfinati.
In questo senso consideriamo dunque il concetto di Pittoresco, sia in 
riferimento all’arte che all’architettura, non semplice attributo, qualità di 
stile di alcune immagini, ma quale vero e proprio metodo compositivo7. 
Così nei quadri di Claude Lorrain o Nicolas Poussin troviamo la 
scomposizione dell’unitarietà pittorica tramite una successione di scene 
ed eventi, afferenti a spazialità, ed eventualmente temporalità, diverse; 
e in maniera simile nei giardini all’inglese di fine Settecento lo spazio è 
articolato secondo una serie di objects trouvèe, visioni di elementi vari 
che appaiono repentinamente lungo un percorso sinuoso. 
Il Pittoresco è uno strumento di articolazione scenografica di frammenti 
temporali e spaziali all’interno di una stessa unità di rappresentazione.

Intendendo quindi il Pittoresco come metodo compositivo, elemento 
chiave di tale sistema è una comprensione della totalità dell’opera 
subordinata ad un processo cognitivo progressivo: il soggetto coglie 
l’immagine totale solo a partire da una ricomposizione per stadi dei 
singoli frammenti. In questo modo l’attribuzione di valore è variabile, 
poichè l’elaborazione dipende dalla percezione esperienziale soggettiva.
Una delle caratteristiche prime del Pittoresco è infatti il voler negare 
una visione predeterminata o univoca: non c’è alcuna conclusione da 
ricercare, e la sequenza si rivela aperta a infinite interpretazioni8. D’altra 
parte la composizione sequenziale rimane comunque progettata a priori, 
e non è mai casuale. L’esperienza, per quanto soggettiva e personale, 
definisce dunque spazio e tempo tramite una successione di immagini ed 
elementi attentamente studiati. 
È forse proprio questa ambiguità tra frammento e unità, tra apertura 
interpretativa e visione precostituita, la potenzialità più specifica e 
fertile del pittoresco, in accordo con William Burgh9 che attribuisce al 
concetto due qualità base: la varietà e il percorso. 
Se dunque l’apertura alla possibilità variabile, o frammentazione, è 
progettualmente definita tramite una serie di oggetti di varia natura, 
immagini riquadrate e presentate con forme e figure sempre nuove, 

7 Per un approfondimento relativo all’architettura del paesaggio, si vedano i testi 
di Uvedale Price The essay on the picturesque (1794) e di Richard Payne Kinght The 
landscape, a didactic poem (1794).
8 Sidney K. Robinson, Inquiry into the picturesque (1991), 43.
9 Martino Stierli, Learning from Las Vegas in the rearview mirror. The city in theory, 
photography and film (LA: The Getty Institute, 2013), 171.
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è invece fondamentale ai nostri scopi comprendere che 
l’ordine e l’unitarietà vengono garantiti dal percorso, da 
una sequenza - non necessariamente lineare e univoca 
- comunque composta quale schema organizzativo 
predefinito dell’intero progetto.
Questo scontro tra termini - varietà e percorso - ci porta 
in realtà al nocciolo della questione del Pittoresco in 
architettura, in quanto ricerca compositiva in grado di unire 
la serie di frammenti senza negare le singole autonomie e 
variabilità.

Ma l’idea e la parola pittoresco, tolte alla pittura, sono 
egualmente applicabili a tutte le arti. Non v’ha oggetto, 
grande e piccolo, produzione della natura o delle arti, che 
non sia suscettibile di offrire qualche volta la qualità e di 
produrre l’impressione che il linguaggio suole esprimere 
colla voce pittoresco. (...) Perchè tutto ciò che si compone 
di parti può offrire riunioni d’una varietà di infinità, più o 
meno comuni, più o meno rare, più o meno in relazione 
col bisogno che ha l’anima nostra d’unità nella varietà, e 
di varietà nell’unità. Vi sarà dunque necessariamente un 
pittoresco che apparterrà all’arte dell’architettura.10

Proprio seguendo questo logica, il metodo del Pittoresco può 
essere esportato nelle scale e dimensioni dell’architettura, 
e può inoltre essere applicato quale sistema di modifica e 
rottura rispetto alle rigide strutture di composizione tipiche 
dell’accademia.

Tra i primi esempi di Pittoresco un caso particolarmente 
interessante è il giardino della Rouscham House 
(Oxfordshire, 1738-1741) progettato da William Kent. 
Parte di un progetto di ristrutturazione per l’intera tenuta, 
questa elaborazione compositiva del paesaggio è esemplare 
perchè applica il metodo pittoresco ad un giardino già 
strutturato in modo classico modificandone intimamente la 
struttura. 
In questa opera è chiarissimo l’inserimento della varietà - 
tramite l’aggiunta di elementi singoli, isolati nella natura - 
all’interno dell’unitarietà - con la definizione di un percorso 
in grado di condurre lo spettatore da un frammento all’altro, 
secondo una sequenza aperta di viste in successione.

10 Antoine Quatremère de Quincy, “Artful confusion” in Parametro 
264/265 (2006), 25.

William Kent 
Rouscham Gardens 

Oxfordshire, 1738/1741
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Gli elementi inseriti sono fontane, statue, piccoli padiglioni o giardini 
segreti, come nella migliore tradizione pittoresca, e la composizione non 
è classica, simmetrica o lineare, ma appunto sequenziale, determinata 
da un’attenta e curata trama di relazioni che uniscono i singoli dettagli 
architettonici o scultorei. Il paesaggio naturale, in particolare, viene 
modellato e modificato per costruire questa serie di passaggi e 
connessioni tra frammenti. Così, ad esempio, parte del percorso è 
enfatizzato dall’inserimento a terra di una linea d’acqua - un lieve segno 
naturale che conduce il visitatore - o ancora, la vegetazione viene tagliata, 
interrotta e ammaestrata per divenire efficace sfondo scenografico, 
inquadrando viste e aprendo visuali sempre nuove11.
In questo progetto risulta dunque evidente la volontà di definizione, 
rappresentazione e riquadratura degli elementi nello spazio, 
riproponendo quella essenza di mise en scène che d’altronde è tipica di 
tutti i giardini pittoreschi. 
In questa logica, il Pittoresco si prefigura come: 

Una forma di proto-montaggio che esige che sia il soggetto stesso a 
muoversi nello scenario (...) secondo un percorso prestabilito, così da 
dar atto alla sequenza costruita, tra le varie inquadrature, nei tempi 
dati dalle dimensioni spaziali.12

William Kent, Rouscham Gardens Oxfordshire (1738/1741).
Nell’immagine si nota come i nuovi giardini inseriti si distinguono dal disegno classico  
del tracciato originario del Palazzo. Kent immagina una linea narrativa di episodi che 
si relazionano tra loro attraverso una serie più articolata e complessa di riferimenti 
prospettici e rimandi visuali che disegnano il paesaggio pittoresco.

11 Nigel Coates, Narrative Architecture (Chichester: Wiley&Sons Ltd, 2012). Gli elementi 
lungo il percorso, secondo Coates, appartengono ad una sequenza che è strettamente 
legata a termini narrativi, sviluppando uno storytelling nel paesaggio.
12 Pisana Posocco, “Il pittoresco e la modernità” in DC PAPERS 4 (2000), 147.
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Un percorso scandisce così la varietà mentre compone 
l’unità, superando ogni forma di prospettiva classica e di 
organizzazione simmetrica: la serie di frammenti viene 
organizzata secondo uno schema visuale che definiamo 
quale Sequenza di Immagini.
Il Pittoresco, nella sua trasposizione architettonica 
in particolare, fa dunque riferimento ad un sistema 
compositivo basato sul montaggio di una serie di viste - e 
punti di vista - paragonabili alle sequenze cinematografiche 
proprio a partire dall’idea implicita di senso cinematico che 
esse racchiudono13.
L’articolazione del movimento nello spazio coincide con la 
strutturazione di un percorso sequenziale da attraversare 
fisicamente e mentalmente.
Possiamo quindi considerare il movimento in sequenza 
lungo un percorso quale cardine di progettazione del 
sistema pittoresco in architettura, in quanto metodo che 
consente un processo di elaborazione mentale per stadi e 
una interpretazione basata sulla possibilità di riassemblare 
le singole visioni mantenendo intatta l’idea di unità nella 
varietà. 
Eppure, anche se declinato nelle tre dimensioni dello spazio 
fisico, notiamo che il metodo pittoresco sembra sempre 
rimandare ad una sua essenza di tipo visivo, in quanto 
composizione strutturata di immagini che non sono altro 
che cornici, o vetrine per esporre singoli oggetti, disposte 
sequenzialmente nello spazio. 
La predominanza del ruolo visivo è espressa implicitamente 
da tutti gli autori che discutono del tema, anche in termini 
architettonici; il percorso pittoresco è inteso come 
sequenza di viste, e l’interpretazione dello spazio associata 
è prettamente visuale.

La natura deve essere esperita tramite le forme e 
condizioni di una veduta e, come per una fotografia, deve 
essere vista come narrazione visuale che lentamente 
si rivela. Ancora, il giardino è una forma di museo. 
Composto di una serie di immagini, spesso collegate 

13 Giuliana Bruno, Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture, and 
Film (New York: Verso, 2002), si veda in particolare il capitolo 6 “Haptic 
Routes: View Painting and Garden Narratives”, 171-204.

William Kent 
Rouscham Gardens 

Oxfordshire, 1738/1741
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per associazione, il pittoresco è costruito scenograficamente. Trucchi 
prospettici sono utilizzati per potenziare la composizione del paesaggio 
e le sue modalità di ricezione.14

Questo aspetto del Pittoresco dipende fortemente dalla sua natura 
originaria di schema pittorico, legato al mondo di superficie della tela 
e, per quanto trasposto nella realtà tridimensionale, evidentemente 
ancorato ad un’idea di inquadratura dello spazio, più che vera e 
propria modellazione di esso. L’unitarietà nella varietà permette così di 
incorniciare gli elementi e di comporli evidenziandone le peculiarità e 
caratteristiche specifiche mantenendo una linea sequenziale proprio a 
partire a una struttura visuale.
Per quanto dunque riferito esplicitamente ad un’idea di movimento, 
il Pittoresco in questo senso sembra sempre rimanere legato ad 
una dinamicità indotta da una Sequenza di Immagini, più che da una 
esperienza spaziale maggiormente strutturata.

14 Giuliana Bruno, Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film (2002), 193.
“Nature was to be experienced in the form and shape of a view and, like a picture, was 
to be viewed as an unfolding visual narration. Here, the garden was a form of museum. 
Composed of a series of pictures, often joined by way of association, the picturesque was 
constructed scenographically. Perspectival tricks were used to enhance the composition 
of the landscape and its mode of reception.” 
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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IL MONTAGGIO: 
INQUADRATURE IN SEQUENZA

La lucida critica che Manfredo Tafuri propone per Piranesi15, 
“architetto scellerato” che con tutte le sue contraddizioni 
anticipa la dialettica delle avanguardie, parte dall’opinione 
per cui:

(...) i suoi complessi organismi risultano originati da 
planimetrie in cui domina unicamente la casualità degli 
episodi, l’intrecciarsi privo di leggi delle sovrastrutture, 
lo scardinamento delle leggi prospettiche: tanto da far 
apparire reali successioni inesistenti di strutture.16 

Si tratta di quella potenziale liberazione della forma - o dalla 
forma seguendo Tafuri - che porta Piranesi ad interrogarsi 
sull’impossibilità di ricomporre i frammenti. Questione 
che sembra riproporsi nella “Pianta di Ampio Magnifico 
Collegio” (1750), in cui il montaggio tra parti dipende 
da una banale legge di contiguità, e ancora ne “Il Campo 
Marzio dell’antica Roma“ (1762) in cui la forma è sviluppata 
in infiniti elementi che si svuotano di ogni valore nella loro 
meccanicistica perpetuazione e declinazione. 
Piranesi non si limita a denunciare questo problema di 
coerenza compositiva, ma propone una risposta al dilemma 
da lui stesso sollevato. La composizione è così risolta con 
una dinamica contraddittoria, ottenuta da uno scontro tra 
logica delle variazioni e logica della sommatoria che induce, 
in modo pressante, ad una connessione dei frammenti e 
ricomposizione delle distorsioni spaziali in realtà insolubili. 
È in questa prospettiva che va considerata l’azione di 
esplosione applicata da Sergei M. Eisenstein alle “Carceri 
d’invenzione” (1745-1750). Il regista russo, ammiratore 
e profondo conoscitore di Piranesi, elabora un saggio dal 
titolo “Piranesi, o la fluidità delle forme” (1946)17 all’interno 

15 Si veda il capitolo “ ‘L’architetto scellerato’ “ in Manfredo Tafuri, La sfera 
e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ‘70  (1980), 33-
75.
16 Manfredo Tafuri, La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da 
Piranesi agli anni ‘70 (1980), 35.
17 Si veda il capitolo “Storicità dell’avanguardia” in Manfredo Tafuri, La 
sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ‘70 (1980), 
76-88. All’interno del testo di Tafuri è riportato per intero l’articolo 
di Eisenstein dal titolo “Piranesi, or the Fluidity of Forms” scritto 
presumibilmente tra il 1946 e il 1947. L’articolo è stato pubblicato per la 
prima volta su Oppositions 11 (1978).
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del quale esplode la tavola “Carcere Oscura” (1750) per poi ricomporla 
tramite una sorta di montaggio intellettuale.
L’operazione critica è tesa a ritrovare, nell’opera stessa, un meccanismo 
di organizzazione delle forme. La frammentazione provoca una messa 
in movimento delle tensioni figurative, una destrutturazione in una 
serie di immagini o inquadrature che, come Eisenstein sottolinea più 
volte, contengono implicitamente una logica potenziale di montaggio in 
sequenza.
L’interpretazione che Eisenstein propone per quest’opera non è così 
lontana dalla rivisitazione più recente, elaborata da Gregoire Dupond e 
Factum Arte, dal titolo “Piranesi: Carceri d’invenzione” (2010). Questo 
breve filmato, realizzato in occasione della mostra “Le Arti di Piranesi: 
architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer”, mette in sequenza 
le 16 tavole delle Carceri. 
Esplorando i tratti che compongono luoghi ed elementi nelle incisioni, 
l’animazione consente di ricostruire virtualmente connessioni 
impossibili tra piani e volumi collegando tutte le tavole. In questo modo 
il video enfatizza il fascino delle spazialità riprodotte nelle Carceri, 
ma soprattutto ha la capacità di evidenziare perfettamente la loro 
potenzialità relazionale di tipo sequenziale. Come si nota nell’immagine 
sequenziale posta nella pagina a lato, il passaggio tra un ambiente e l’altro 
è creato tramite un gioco di profondità e nuove dimensioni inserite tra i 
dettagli del disegno.

Giovanni Battista Piranesi “Carcere Oscura” (1750) e Sergei M. Eisenstein “Piranesi, or 
the Fluidity of Forms” (1946/1947).
Nello schema di Eisenstein si nota come l’immagine di Piranesi sia stata esplosa in singoli 
elementi, ricomposti poi tramite un processo di montage insito nella tavola stessa.
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Sia nel caso del saggio di Eisenstein che del video di Dupond, 
è evidente la volontà di voler sottolineare una composizione 
tesa alla sequenza insita nell’opera di Piranesi, e la tecnica 
del montage è abilmente utilizzata con questo scopo. Lo 
strumento del montaggio cinematografico, d’altronde, è 
approccio teoretico privilegiato per riuscire a costruire 
qualsiasi Sequenza di Immagini, anche a partire da relazioni 
solo abbozzate o implicitamente suggerite.

Come abbiamo già accennato nell’Introduzione al testo, 
Eisenstein considera il montage come vero e proprio 
metodo compositivo. Uno strumento di organizzazione ed 
elaborazione con caratteri molto simili all’idea di sequenza 
indagata in questo capitolo.
Per evidenziare le peculiarità del montage quale processo 
di elaborazione sequenziale per immagini, applicabile in 
diverse arti, Eisenstein nel corso del tempo ne ha proposto 
varie analisi e letture interpretative, in riferimento anche a 
contesti disciplinari differenti da quello cinematografico.
Relativamente all’esperimento condotto con le Carceri 
piranesiane, Eisenstein scrive che:

Alla base della composizione di un complesso 
architettonico, alla base dell’armonia con cui si 
distribuiscono le parti che lo compongono, alla base della 
melodia delle future modulazioni delle sue forme e del 
ritmo preciso delle sue suddivisioni, che ne scandiscono 
armoniosamente l’insieme, si trova la stessa ‘danza’ sui 
generis che è alla base della creazione dell’opera musicale, 
dell’opera figurativa o del montaggio cinematografico.18

Chiaramente questo approccio interdisciplinare potrebbe 
sottendere pericolose derive19, in particolare nel momento 
in cui le singole arti sembrano perdere la loro essenza 
in funzione di prestiti concettuali con il cinema. In realtà 
il tentativo di Eisenstein era evidentemente quello di 
dimostrare l’autonomia processuale del montaggio in 
sequenza, evidenziandone alcuni dei principali caratteri 
compositivi oltre i confini disciplinari, e in questo senso è 
perfettamente riuscito.

Gregoire Dupond e 
Factum Arte 

frames dal video 
“Piranesi: Carceri 

d’invenzione”, 2010

18 Sergei M. Eisenstein, “Piranesi, or the Fluidity of Forms”, 100.
In Manfredo Tafuri, La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da 
Piranesi agli anni ‘70 (1980).
19 Yve-Alain Bois, “Introduction” in Assemblage 10 (1989), 111-115. 
Testo introduttivo all’articolo di Sergei M. Eisenstein, “Montage and 
Architecture” in Assemblage 10 (1989).
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In particolare, l’arte che per Eisenstein più di ogni altra si avvicina al 
cinema è proprio l’architettura. 
Strategico a riguardo è l’articolo “Montage and Architecture”, scritto 
dal regista tra il 1937 e il 1940 e pubblicato postumo20, in cui cinema e 
architettura vengono considerate due arti accomunate dalla pratica di 
comporre e costruire lo spazio - anche se l’architettura si occupa dello 
spazio reale, fisico, e il cinema di quello virtuale.
Effettivamente, per valutare la sequenza nel contesto architettonico, 
come già abbiamo evidenziato per il Pittoresco, è necessario fare 
riferimento prima di ogni altra cosa al cambio delle dimensioni di 
riferimento. Con questo stesso intento Eisenstein stabilisce la distinzione 
tra i termini “cinematico” e “architettonico”21:  definendo “cinematico” 
un montaggio di oggetti articolati che si prospetta di fronte ad uno 
spettatore fisso, e invece “architettonico” un montaggio di fenomeni 
visivi disposti lungo un percorso. 
Lo spazio tridimensionale - oggetto primo dell’architettura - diventa il 
luogo in cui il montaggio si compone, in cui si costituisce la Sequenza di 
Immagini che, ancora come per il Pittoresco, diviene comprensibile solo 
tramite il movimento lungo un percorso.
Nell’articolo, in particolare, parrebbe indicativo che il primo confronto 
tra cinema e altre arti sia proposto in relazione alla bidimensionalità 
pittorica. In termini generali, Eisenstein definisce il tema del montaggio 
quale metodo in cui l’immagine è scomposta in una serie di viste ottenute 

20 Sergei M. Eisenstein, “Montage and Architecture” (1989), 116-131.
21 La differenza tra il concetto di “cinematico” e “architettonico”, secondo Eisenstein, è 
ripresa e approfondita anche da Anthony Vidler nell’articolo: “The explosion of space: 
architecture and the filmic imaginary” in Assemblage 21 (1993), 44-59.

Sergei Eisenstein, in Yves Yve-Alain Bois, “Introduction”, Assemblage 10 (1989).
I disegni di Eisenstein (apparsi per la prima volta ad illustrazione del suo testo 
Nonindifferent Nature) rappresentano un quadro David Burliuk, poi destrutturato in una 
serie di elmenti - visioni.
Eisenstein tenta di individuare, in differenti arti, le modalità di composizione di un’unica 
immagine applicando un sistema di destrutturazione che porta ad identificare i singoli 
elementi costituenti l’immagine finale.
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da punti diversi - e conseguentemente propone un parallelo 
con alcune tendenze grafiche tipiche dei bambini e con 
alcune raffigurazioni dell’antico Egitto22.
Passando ad affrontare la tematica in ambito architettonico 
quello che invece pare affascinare maggiormente il regista 
è proprio che questa ricostruzione, o modellazione, 
della dimensione spazio temporale tipica di tutte le arti 
considerate, in architettura può avvenire nella realtà fisica 
tridimensionale. 

La pittura è rimasta incapace di risolvere la 
rappresentazione totale di un fenomeno nella sua 
piena multidimensionalità visuale. (…) Solo la camera 
cinematografica ha risolto il problema sulla superficie 
piana, ma l’indubbio progenitore di questa capacità è 
l’architettura.23

Lo stesso Eisenstein, dunque, sembra evidenziare come 
l’architettura, per quanto capace come il cinema di 
ricostruire e rappresentare tutte le multidimensionalità di 
un fenomeno, possa farlo oltre la superficie dello schermo, 
utilizzando lo spazio in tre dimensioni.
Questo tentativo di comprendere l’essenza volumetrica 
della sequenza architettonica si limita però all’ambito 
visuale: l’idea di spazio, per il regista, si rivela infatti una 
semplice tridimensionalità in cui articolare delle viste 
tramite il montaggio. L’ambiente reale - o fisico - è un ambito 
in cui predisporre attentamente una scenografia visiva a cui 
non corrisponde una più complessa concezione volumetrica 
di tipo architettonico.
Nel confronto con l’arte, l’architettura offre quindi maggiori 
potenzialità per rappresentare un fenomeno lungo un 
percorso, ma ancora una volta in un sistema condizionato 
dalle immagini: così il montaggio, anche in architettura, si 
rivela metodo per porre in sequenza delle semplici visioni 
bidimensionali.

Sergei Eisenstein
frames dal film “Ivan 

the terrible“ 1944

22 Secondo Eisenstein questo metodo, legato ad un’arte remota nel 
tempo e ad una primigenia volontà di rappresentazione, è alla base 
di alcuni nuovi tentativi dell’arte a lui contemporanea: artisti come 
Matisse, Klee o Mondrian rivelano in questo senso un chiaro ritorno al 
Pittoresco. A suo parere questo indicherebbe una sorta di premonizione 
cinematografica, per cui l’arte - in un periodo di decadenza - sfrutta le 
proprietà del montaggio in sequenze tipiche di un’altra disciplina.
23 Sergei M. Eisenstein, “Montage and Architecture” (1989), 117. 
“Painting has remained incapable of fixing the total representation of 
a phenomenon in its full visual multidimensionality. (…) Only the film 
camera has solved the problem of doing this on a flat surface, but its 
undoubted ancestor in this capability is – architecture”. 
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Gian Lorenzo Bernini, Baldacchino di San Pietro (1624/1633).

Sergei Eisenstein, in “Montage and Architecture”, Assemblage 10 (1989).
Questi disegni di Eisenstein rappresentano l’analisi delle immagini poste alle basi delle 
colonne del Baldacchino del Bernini.
In particolare si nota nell’ultimo schema la sequenza identificata da Eisenstein e 
l’idea compositiva insita nella strutturazione di tale successione. È implicito il senso di 
movimento indotto intorno al Baldacchino, necessario per poter cogliere la sequenza di 
immagini.
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Questo ragionamento di concezione spaziale limitata 
all’ambito visuale della superficie, si fa ancora più evidente 
considerando la seconda parte dell’articolo di Eisenstein, 
totalmente dedicata alla serie di otto sculture realizzate da 
Gian Lorenzo Bernini alla base delle famose colonne tortili 
del Baldacchino pontificio di San Pietro (1623-1634).
Bernini, in questa importante opera, pone su ognuno 
dei lati più esterni del basamento delle quattro colonne 
un’immagine dell’effige della famiglia Barberini. La 
particolarità dell’operazione risiede nell’evidente variazione 
esistente tra le otto sculture: il volto posto in cima allo 
scudo, in particolare, è rappresentato con espressioni 
sempre diverse. 
Questo ha portato all’elaborazione di numerose e 
interessanti teorie tese a comprendere i motivi e le ragioni 
di tale azione, la più accreditata considera i volti quali 
illustrazione delle varie fasi del parto.
In ogni caso non è rilevante ai nostri fini comprendere il 
reale significato o contenuto nascosto dietro questo gesto 
di Bernini, quanto il suo valore compositivo. La creazione 
delle otto diverse sculture induce, infatti, ad un necessario 
movimento intorno al Baldacchino: solo in questo modo è 
possibile cogliere l’opera, nella sua completezza. Ancora, 
l’ordine con cui sono disposti i diversi volti non è casuale, 
c’è una vera e propria sequenza compositiva che organizza 
la successione delle espressioni e racconta l’evento: il 
viso della donna è sempre più sofferente, fino all’ultima 
immagine che è quella di un bimbo.
A riguardo Eisenstein scrive:

(…) il quadro complessivo, la vera ‘immagine’ di 
questo montage esemplare emerge solamente nella 
giustapposizione sequenziale delle sue ‘inquadrature’ 
costitutive. Ogni emblema da solo non significa nulla. 
Visto isolato è muto. (…)24

Gian Lorenzo 
Bernini

Baldacchino 
di San Pietro

dettaglio delle 
colonne

1624/1633

24 Sergei M. Eisenstein, “Montage and Architecture” (1989), 128.
“(…) the full picture, the true ‘image’ of this montage statement only 
emerges in the sequential juxtaposition of its constituent ‘frames’. Each 
shield, in itself means nothing. Viewed in isolation, it is dumb.”.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Per quanto suggestivo ed efficace, questo esempio chiarisce 
ulteriormente l’idea di montage architettonico di Eisenstein. La 
composizione, anche se articolata nello spazio tridimensionale, si limita 
infatti a disporre una serie di elementi - pictures, frames, images - che sono 
semplici superfici e che quindi non hanno dimensioni volumetriche.
Yve Alain Bois, che nell’introduzione all’articolo di Eisenstein, sottolinea 
il disappunto per l’esposizione di un tema scultoreo in quello che invece 
doveva essere un saggio per definire il sistema delle sequenze in 
architettura. Quello che però Bois non sembra cogliere è che proprio 
questo elemento diviene la chiave di lettura per la visione sequenziale 
proposta da Eisenstein. 
Per quanto egli tenti di approcciarsi all’architettura in modo specifico, 
la sua idea di spazio costruito rimane legato alla bidimensionalità della 
macchina da presa, mentre è solo lo spazio della rappresentazione a 
venire sfruttato nelle sue tre dimensioni, come possibilità di articolazione 
di un percorso espositivo o scenografico. 
Per questo motivo il Baldacchino di Bernini sembra comunque esemplare 
in senso architettonico: perchè, benchè costituito da semplici immagini 
disposte in sequenza, è strutturato nelle tre dimensioni dello spazio, ben 
oltre i confini dello schermo.
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FRAMMENTI URBANI

Il rapporto tra cinema e architettura è complesso e articolato, 
e qui non si ha sicuramente la pretesa di argomentarlo in 
tutta la sua ricchezza e varietà25. La stessa tecnica del 
montaggio in architettura è stata ripresa e declinata in vari 
modi, ben oltre le argomentazioni proposte a riguardo da 
Eisenstein.
Interessante notare come negli ultimi anni numerosi studi 
sono stati condotti sull’utilizzo dell’architettura nei film, o su 
come, più in generale, l’architettura possa essere studiata e 
analizzata tramite le tecniche cinematografiche. Più rare 
sono invece le elaborazioni critiche relative ai tentativi di 
trasposizione delle tecniche compositive da una disciplina 
all’altra, nonostante siano diversi gli architetti che operano 
con processi simili o comunque riconducibili ad alcuni 
sistemi cinematografici contemporanei.
Un approccio contemporaneo a questa tematica sembra 
essere offerto da alcune opere di Rem Koolhaas. 
Agli inizi della sua carriera professionale Koolhaas, per un 
breve periodo, fu regista e sceneggiatore. La sua visione 
è forse in questo senso necessariamente influenzata da 
modelli cinematografici, tanto da portarlo a scrivere:

(…) l’arte dello sceneggiatore è concepire sequenze di 
episodi che costruiscono suspense e catene di eventi. 
La maggior parte del mio lavoro (come architetto) è 
montaggio… montaggio spaziale.26

Un’opera di Koolhaas che si rapporta direttamente ad 
un’idea di montage, inteso come sequenza strutturata di 
immagini, è la Casa da Musica a Porto: questo edificio è, 
in particolare considerandone le relazioni urbane, uno 
strumento cinematografico 27.

25 Numerose sono le indagini condotte relativamente la relazione 
tra cinema e architettura, anche negli ultimi anni. A titolo indicativo 
si fa riferimento in primo luogo al testo di Giuliana Bruno, Atlas of 
Emotion (2002) che, per quanto assuma il concetto di viaggio come filo 
conduttore, offre a nostro dire un’approfondita e ampia panoramica su 
questo rapporto tra discipline.
26 Rem Koolhaas, “Architecture against architecture: radical criticism 
within the society of the spectacle” in AD ‘Architecture and film’ 112 
(1994).
“(...) the art of the scriptwriter is to conceive sequences of episodes 
which build suspense and chain of events.. The largest part of my work is 
montage.. spatial montage”.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
27 Richard Koeck, Cine-Scapes- Cinematic spaces in architecture and cities 
(New York: Routledge, 2013).
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Lo spazio è articolato in una serie di ambiti, a protezione del cuore 
più interno costituito dalla grande sala da concerti, che offrono varie 
viste sulla città. La sequenza di questi ambienti più esterni costituisce 
una sorta di percorso esplorativo del volume, destrutturato tanto da 
far perdere completamente l’orientamento, e definito da una serie di 
aperture, cornici con varie dimensioni e visuali, che inquadrano scene 
urbane.
In questo modo il forte carattere identitario della città di Porto entra - 
letteralmente - a far parte dell’edificio. 
Per quanto dunque la Casa da Musica possa evidentemente essere letta 
come opera a-contestuale, limitandoci ad un’osservazione superficiale, è 
invece nelle visuali instaurate con l’intorno, proprio a partire dallo spazio 
interno, che ritroviamo un chiaro e particolare intento di relazione. 
La città è letta tramite questa serie di singole immagini, veri e propri 
shots, che inquadrano l’esterno e definiscono il volume quale dispositivo 
ottico. Lo spazio urbano diviene così lo spazio “cinematico” - quello 
immaginario dello schermo - mentre lo spazio “architettonico” rivela 
tutte le sue proprietà di sistema sequenziale. 

OMA, Casa da Musica, Porto (1999/2005).
Il prisma irregolare appare oggetto autonomo rispetto al contesto urbano, appoggiato 
su di un “vassoio” indipendente dalle tracce del tessuto storico.
La piazza si rivela invece spazio generatore di nuove relazioni urbane, mentre il prisma 
si scompone internamente in una serie di viste in sequenze. La Casa da Musica è un 
dispositivo ottico - o visuale - che consente di relazionarsi alla città tramite una sequenza 
di immagini.
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L’organizzazione e articolazione degli ambiti interni 
dipendono infatti dalla disposizione attenta dei fenomeni 
visivi esterni.
In questo caso, dunque, la composizione si basa su una 
Sequenza di Immagini che non solo disegna un percorso 
nello spazio, ma è in grado - proprio a partire da tale 
sequenza - di definire l’intero volume.

Il declinarsi del tema della sequenza, rispetto anche ai 
concetti di Pittoresco e montage, ha effettivamente uno 
sviluppo particolarmente interessante in relazione alla scala 
urbana e alle sue possibili modalità di rappresentazione.
La città moderna, in particolare, con tutte le sue peculiarità 
dinamiche, vorticose, futuriste, trova nel cinema - e nelle 
sue potenzialità cinematiche - un alleato prezioso28. 
L’idea di smarrimento e alienazione, insita nella dimensione 
urbana industriale ed espressa da Charles Baudelaire, 
Walter Benjamin e altri, era in parte basata proprio su di 
una sensazione di aumento della velocità e di continuo 
bombardamento tramite suoni e immagini riproducibile 
efficacemente solo tramite la sequenza cinematografica.
Considerando la questione urbana, in realtà, per buona 
parte del Novecento le modalità di organizzazione ispirate 
al cinema sono state utilizzate più che altro per lo sviluppo 
di sistemi rappresentativi o di elaborazione percettiva, più 
che propriamente per le fasi progettuali. 
Per quanto anche lo spazio della città possa dunque 
essere soggetto ad una scomposizione e frammentazione 
che lo lega ad un’idea di movimento, l’assolutezza e 
predeterminazione dell’interpretazione funzionalista, 
almeno nel contesto della progettazione urbana, sembra 
aver prevalso per diverso tempo29.
Indicative, da questo punto di vista, alcune esperienze 
che si sviluppano tra gli anni Cinquanta e Sessanta in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e che sembrano intuire, 

28 A riguardo sono indicativi gli esperimenti delle City Symphonies, un 
vero e proprio genere cinematografico sviluppatosi tra gli anni Venti e 
Trenta in cui si testavano le possibilità rappresentative dei film per le 
peculiarità della città moderna. Per un approfondimento si veda il saggio 
di Steven Jacobs “Urban montage sequences: city symphonies and their 
incorporation into classical cinema” in Cities in film: architecture, urban 
space and the moving image (Conference Proceedings, University of 
Liverpool, 2008), 97-103.
29 Per un approfondimento sul rapporto tra Pittoresco e Moderno si 
veda la tesi di dottorato di Pisana Posocco, Il Pittoresco e la modernità, in 
cui il Pittoresco è inteso quale ambito di riferimento per la comprensione 
- nei termini proposti da Aldo Rossi - di un razionalismo esaltato, opposto 
ad un razionalismo convenzionale, all’interno della cornice della modernità.

OMA
Casa da Musica

Porto, 1999-2005
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Gordon Cullen, Concise Townscape (1961).
Nella mappa del centro urbano è evidenziato il percorso che attraversa la città e che 
viene poi riproposto da Cullen tramite una sequenza di immagini (figura a lato). La serial 
vision così ottenuta è una rappresentazione per del percorso tramite visuali: è evidente 
che ogni singola immagine contiene già il rimando a quella successiva, evidenziando il 
valore sequenziale che struttura la composizione secondo relazioni visive.

Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour, Learning from Las Vegas (1972).
Le sperimentazioni grafiche condotte durante il “Learning from Las Vegas Research 
Studio” dell’Università di Yale nascono dalla precisa volotà di evidenziare l’impatto visivo 
della città. 
Si valutano le relazioni percettive dell’utente in movimento, o più precisamente in 
automobile, rispetto all’ambito urbano. La città di Las Vegas diviene allora esempio 
perfetto di come i simboli dell’urbanità moderna riescano a strutturare lo spazio secondo 
specifiche sequenze di immagini.
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anche se con modalità molto differenti tra loro, il rischio 
di un’organizzazione urbana troppo rigida, che in qualche 
modo già era apparso chiaro a Camillo Sitte30.
Un fondamentale esempio è il percorso critico proposto 
sulle pagine de “The Architetural Review” tra gli anni 
Quaranta e Cinquanta, ad opera  di Nikolaus Pevsner, 
insieme a Gordon Cullen, Thomas Sharp e altri, a sostegno 
di un Visual planning o Townscape.
L’idea promossa era quella dell’inserimento di una varietà, 
all’interno dello schematismo urbanistico, tramite sistemi di 
progettazione visuale o di percezione estetica. 
Questo processo rientra in un quadro più ampio di 
ridefinizione di una traballante identità nazionale: uno 
degli obiettivi di Pevsner era legittimare una teoria urbana 
e architettonica basate proprio su principi pittoreschi, in 
virtù della lunga e importante tradizione storica inglese 
nell’ambito31. 

Le elaborazioni grafiche, a riguardo, sono particolarmente 
efficaci nel trasmettere una volontà di elaborazione del 
disegno urbano a partire dall’esperienza e dal movimento 
del cittadino. La novità nell’impostazione progettuale è 
sottolineata dall’utilizzo di viste prospettiche a segnalare la 
qualità urbana, mentre la pianta è utilizzata come semplice 
quadro in cui ricomporre la successione di immagini.
Poco più tardi anche negli Stati Uniti si sviluppano una 
serie di ricerche - da Kevin Lynch fino a Robert Venturi32 - 
basate sulla comprensione, ed eventuale reinterpretazione 
estetica, degli ambiti urbani a partire proprio da concetti 
sequenziali. 

30 Si veda in particolare il testo di Camillo Sitte, City Planning according 
to artistic principles (Eastford: Martino Fine Books, 2013) del 1889, in 
cui l’autore propone un’alternativa al dominio dell’isomorfismo urbano. 
Legandosi alle tendenze visibiliste che si stavano sviluppando negli 
stessi anni, l’opera di Sitte sottolinea il ruolo della percezione estetica 
e della visione umana e fornisce contenuti per un nuovo disegno 
della città, basato su valori pittorici e ambientali. Similmente, anche 
Wölfflin nello stesso periodo tenterà di indagare soluzioni analitiche 
per un progetto in grado di privilegiare i caratteri qualitativi, più che 
quantitativi, dell’architettura, ma soprattutto definito da parametri di 
lettura e percezione andando a sviluppare una fisiologia della visione. Si 
veda Heinrich Wölfflin, Psicologia dell’architettura (Milano: et.al. edizioni, 
2010).
31 Si veda il testo di Nikolaus Pevsner, curato da Matthew Aitchison, 
Visual Planning and the Picturesque, (LA: The Getty Institute, 2010) che 
raccoglie alcuni degli elaborati fondamentali di Pevsner a riguardo.
32 A titolo esemplificativo si citano le ricerche ed elaborazioni critiche 
condotte negli anni Sessanta dal gruppo “Perceptual form of the city” al 
Massachusetts Institute of Technology, con a capo Kevin Lynch e György 
Kepes, e quelle condotte dal “Learning from Las Vegas Research Studio” 
all’Università di Yale coordinate da Robert Venturi, Denise Scott Brown 
e Steven Izenour.

Gordon Cullen
Concise Townscape 

(1961)
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In questo caso i frammenti della città sono percepiti in quanto immagini 
componibili tramite montaggi cinematici - più che pittoreschi - ma 
rimane costante l’idea di ricomposizione tramite sequenze di immagini, 
in cui sono la percezione e l’esperienza in movimento le discriminanti 
dell’unità.
Le elaborazioni critiche inglesi e quelle statunitensi sono chiaramente 
molto diverse fra loro, eppure in tutti i casi sembra esserci una nota 
comune per quanto riguarda il discorso visuale, che è assunto quale 
nodo strategico nella argomentazione delle tesi stesse33.
Indicativo un confronto, a nostro dire, tra l’opera Townscape (1961) 
di Cullen, in cui lo spazio urbano è presentato attraverso una serie 
di viste - serial visions - in sequenza, e The view from the road (1964) di 
Lynch, Donald Appleyard e John R. Myer, in cui la città è raccontata da 
successioni di fotografie lungo percorsi stradali: in entrambe le opere 
l’esperienza dello spazio urbano è riletta tramite una serie di immagini 
ricomposte in una sequenza esplicitata graficamente. 
Chiaramente il riferimento al Pittoresco di Cullen è declinato in disegni 
a mano libera e relativi ad un percorso effettuato a piedi, mentre le 
immagini delle strade americane, scatti fotografici presi in automobile, 
fanno riferimento più ad una tecnica di montaggio di tipo cinematografico. 
In tutti e due i casi, però, è la relazione visiva tra un elemento e l’altro - 
ovvero la Sequenza di Immagini - a produrre il progetto o elaborazione 
critica. La percezione dello spazio è così riproposta tramite un 
movimento indotto dalle immagini messe in successione, e la sequenza 
diviene strumento per la composizione dei frammenti urbani, sia in senso 
di rappresentazione della realtà urbana che come eventuale punto di 
partenza per una sua ricostruzione. 

È utile notare, a questo punto, come la Sequenza di Immagini, in quanto 
sistema compositivo basato sull’unione di frammenti proprio secondo 
un sistema di tipo visuale, dipenda fortemente anche da una serie di 
relazioni con le modalità di rappresentazione e messa in mostra delle 
immagini.
Oltre un discorso di semplice sfruttamento delle potenzialità e 
strumentazioni grafiche del periodo, la progettazione architettonica ha 
sicuramente un legame di condizionamento reciproco con la sua stessa 
procedura di rappresentazione, tanto da rendere impossibile in alcuni 
casi una netta scissione tra elementi.

33 Si veda a proposito il capitolo “The City in Motion” del testo di Martino Stierli, Learning 
from Las Vegas in the rearview mirror. The city in theory, photography and film (2013), 148-
189.
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Strategica in questo senso è allora la domanda che si pone 
Yve-Alain Bois rispetto al perchè dell’ossessione nell’utilizzo 
dell’assonometria come metodo di rappresentazione 
da parte di Auguste Choisy34. La risposta è legata alle 
caratteristiche del processo pittoresco o di montage, a 
questa idea di concezione spaziale per sequenze che lo 
stesso Choisy propone per l’architettura. La sua lettura 
critica necessita di nuovi metodi di rappresentazione e 
individua nello strumento dell’assonometria la migliore 
modalità di illustrazione dello spazio.
D’altronde Choisy è uno dei pochi teorici, fino alla seconda 
metà del Novecento, che si interroga sugli effetti in 
architettura dell’uomo in movimento, ma è soprattutto 
la sua rilettura dell’architettura greca, e in particolare 
dell’Acropoli, che ne ha decretato la fortuna critica. Diversi 
studiosi prima di lui hanno analizzato lo spazio greco quale 
mise en scène, anche attribuendogli valori pittoreschi, ma 
Choisy è il primo a sottolineare l’intento progettuale di 
questo processo, descrivendo il Pittoresco come vero e 
proprio metodo per equilibrare compositivamente l’opera 
tramite il movimento. In questo senso la percezione 
cinematica, e le assonometrie in sequenza che la simulano, 
divengono le chiavi di indagine utilizzate nel suo famoso 
Histoire35 non solo per rappresentare l’architettura, ma per 
valutarne un motivo compositivo generatore.

Lo spazio urbano, nello specifico, è stato a più riprese 
interpretato quale campo in cui si articolano una serie di 
frammenti composti tramite una sequenza cinematica. 
In questa prospettiva pittoresca Choisy legge lo spazio 
dell’Acropoli e lo descrive quale sistema di pieni, distribuiti 
all’interno di in un grande vuoto, tramite una trama di 
relazioni e di movimenti indotti nello spazio, studiati 
per ottenere specifiche visioni di questi volumi singoli e, 
apparentemente, autonomi. L’equilibrio compositivo è 
comprensibile solo tramite il movimento lungo la sequenza.

34 Yve-Alain Bois, “Introduction” (1989).
35 Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture (Parigi: Bibliotheque de 
l’Image, 1899).

Kevin Lynch
A view from the road

1964
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Lo ‘spirito d’artificio’ della composizione sembra manifestarsi in 
questi esempi. Ogni elemento architettonico preso singolarmente è 
simmetrico, ma ogni gruppo è trattato come un paesaggio dove esiste 
solo una ponderazione di masse. (…) La simmetria regna nelle singole 
parti, l’insieme è soggetto solamente alle leggi dell’equilibrio, equilibrio 
ottenuto con la ponderazione, fisica e visiva, delle parti. Se ora 
ripercorriamo la serie di tableaux che l’Acropoli ci ha offerto, vedremo 
che tutti sono calcolati in rapporto alla prima impressione.36 

Troviamo nuovamente dunque l’idea di varietà delle parti nell’unità - 
anche se in relazione ad un’idea di masse - ma soprattutto ritorna l’idea 
di composizione dello spazio a partire dalla “impressione”, o esperienza 
percettiva visiva, dei singoli elementi. D’altronde Choisy utilizza il termine 
tableau - quadro, dipinto - proprio per definire la serie di frammenti 
posti in sequenza, esplicitando chiaramente il loro ruolo all’interno della 
composizione pittoresca in termini prettamente visivi: 

(...) e in questa nuova Acropoli le asimmetrie apparenti non sono che 
un mezzo, per rendere pittoresco un gruppo di architetture, ponderato 
nel modo più sapiente possibile. Il metodo della ponderazione emerge 
da una rassegna dei tableaux che si presentavano in successione al 
visitatore dell’Acropoli.37

36 Auguste Choisy, “Il pittoresco nell’arte greca: partiti disimmetrici e ponderazione 
delle masse” in Parametro 264/265 (2006), 80.
37 Auguste Choisy, “Il pittoresco nell’arte greca: partiti disimmetrici e ponderazione 
delle masse” (2006) 78.

Auguste Choisy, rilettura dell’Acropoli di Atene (1899).
La famosa interpretazione che Choisy offre dell’Acropoli rivela l’armonia compositiva 
del luogo secondo una calibrata successione di percezioni visuali degli elementi - edifici. 
La costruzione in sequenza delle immagini - o viste - offre una linea di disposizione 
ponderata attraverso il movimento nello spazio.
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Questa famosissima interpretazione, ripresa in numerosi 
scritti - da Eisenstein, Le Corbusier, Bernard Tschumi, solo 
per citarne alcuni - accompagna il lettore alla scoperta 
dell’Acropoli proponendo una descrizione dello spazio 
tramite il testo e una serie di immagini, evidentemente 
assonometriche. Le piante sono utilizzate, come da Cullen, 
solamente in qualità di schemi in cui riportare l’ordine della 
sequenza, mentre le immancabili assonometrie divengono 
espressione dell’idea di movimento ed esperienza insita 
nello spazio.
In questo modo lo spazio aperto, apparentemente non 
caratterizzato, diviene campo di forze su cui giacciono gli 
edifici, articolati secondo uno specifico percorso definito a 
partire da una Sequenza di Immagini.
Così Choisy racconta come l’ingresso all’Acropoli sia 
indotto dalle due ali massive dei Propilei, equilibrate ma 
asimmetriche. E di come l’enorme statua di Atena, posta 
in fronte all’uscita dei Propilei, nasconda lo sviluppo del 
resto dell’Acropoli, occupando l’intero campo visivo con le 
sue grandi dimensioni. O ancora di come superata la statua, 
appaia il Partenone in alto sulla destra, con una visione 
obliqua e distorta - accentuata dai gradini leggermente 
spostati - tipica del metodo pittoresco. E infine di come, 
solo una volta attraversato tutto lo spazio necessario 
all’ammirazione del Partenone, il muro sulla sinistra lasci 
libera la vista all’Eretteo, colto di nuovo obliquamente dal 
fianco su cui, non a caso, vi sono le Cariatidi.
L’articolazione delle viste in sequenza è teorizzata dunque 
non sono quale strumento rappresentativo ma piuttosto 
come vero e proprio metodo compositivo dell’Acropoli. 
Nonostante la sequenza di immagini rimanga infatti 
una linea immaginaria, immersa in uno spazio che non è 
modellato in modo diretto, appare evidente che i volumi 
sono disposti entro questo spazio proprio seguendo lo 
sviluppo sequenziale delle percezioni visive. 
In questo senso:

“L’Acropoli di Atene ha tutto il diritto di essere considerato 
l’esempio perfetto di film più antico”38.

38 La citazione, di Choisy, è riportata nell’articolo di Eisenstein “Montage 
and Architecture” (1989), 117.
“The Acropolis of Athens has an equal right to be called the perfect 
example of the most ancient films.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.

Auguste Choisy
Acropoli di Atene

1899

Capitolo 1   SEQUENZE DI IMMAGINI



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza58

La possibilità di organizzare lo spazio tramite una serie di viste è 
un processo che anche nel contemporaneo ricopre un’importanza 
strategica in architettura. Questo non solo per l’evidente potenzialità - e 
potere - che le immagini hanno nella società odierna, ma anche per una 
rinnovata esperienza visuale che sembra starsi strutturando grazie alle 
possibilità offerte dagli strumenti informatici.
Da questa prospettiva può risultare particolarmente interessante 
il corposo e vario lavoro dello studio Diller&Scofidio + Renfro39. 
L’approccio di questi progettisti americani all’architettura è da sempre di 
natura interdisciplinare - le loro sperimentazioni vanno dall’installazione 
luminosa alla video art - ma con un focus specifico che gli consente di 
mantenere seria e rigorosa la ricerca. 
Questo fil rouge concettuale è basato appunto sulle immagini, su di 
un’architettura che prima di ogni altra cosa è visione, giustapposizione 
in sequenza di finestre, schermi, cornici e diaframmi, che modificano lo 
spazio e il tempo e creano nuove relazioni.
La High Line (2006-2015, New York) è, in questo senso, confrontabile 
allora con la Casa da Musica di Koolhaas, in quanto strumento 
cinematografico. Queste due opere sviluppano precise posizioni e 
orientamenti per offrire quadri panoramici sulla città, visioni in sequenza 
della complessa realtà urbana. 

Diller & Scofidio + Renfro, Slow House 1989.
Si nota nella prima immagine la volontà degli architetti di creare la casa come percorso verso il 
mare, traguardo visuale verso un orizzonte aperto. La dinamicità del movimento è esplicitata anche 
dal plastico: una serie di diaframmi in vetro struttura la decelerating curve e articola lo spazio.

39 Per una lettura completa e approfondita del lavoro di questo studio si rimanda al 
testo di Antonello Marotta, Diller + Scofidio. Il teatro della dissolvenza. (Roma: Edilstampa, 
Collana IT Revolution, 2005).
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Chiaramente la High Line non ha volumi interni lungo i quali 
articolarsi, e la sequenza, in questo caso, non solo assume 
una forma fisica esplicita ma corrisponde, in realtà, all’intera 
operazione architettonica. In tutti e due i casi, però, 
l’importanza di successione di rappresentazioni visuali è 
strategica nella definizione delle relazioni urbane.
In particolare per quanto riguarda la High Line, la 
riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario avviene 
prima di tutto tramite un suo reinserimento - in termini 
visivi - nelle dimensioni della città e questo ne determina 
il nuovo possibile utilizzo, evidenziando invece un limite 
nella progettazione più specificatamente spaziale. Inoltre 
la sequenza, inserita in un contesto consolidato, sembra 
tornare ad avere tutti quei valori di strumento in grado di 
ricomporre i frammenti urbani sfruttandone le proprietà 
rappresentative e visuali.

È proficuo considerare la High Line come analogo di un 
film composto da scene improvvisate, montate insieme 
in una sequenza organizzata liberamente. Anche se 
lineare, manca una visione unitaria definita o una story 
line, e vi sono multipli punti di entrata e uscita. I visitatori 
selezionano i loro percorsi e destinazioni, eppure la loro 
esperienza è in ogni caso logica. Definita da una serie 
di immagini, il cui montaggio e la cui aggregazione sono 
prescritte solo minimamente dal parco, la High Line è 
una valida alternativa agli spazi di piacere e consumo più 
organizzati - controllati - della città contemporanea.40.

Un’altra opera di DS+R, interessante da questo punto 
di vista, è la Slow House (1989): una casa vacanze mai 
realizzata e progettata per l’investitore giapponese, già 
committente di altri importanti progetti, Koji Itakura.
La casa si presenta in pianta come un arco - definito dagli 
stessi progettisti decelerating curve - con uno sviluppo 
monodirezionale che va dalla stretta e angusta porta di 
ingresso fino ad un’ampia parete di fondo completamente 
finestrata. 

40 Edward Dimendberg Diller Scofidio + Renfro. Architecture after Images 
(Chicago: The University of Chicago Press, 2013), 193.
“It is fruitful to approach the High Line as analogous to a film composed 
of improvised scenes edited together in a loosely organized sequence. 
Although linear, it lacks a single defining image or story line and contains 
multiple points of entry and exit. Visitors select their trajectories and 
destinations, yet their experience is nonetheless cohesive. Driven by 
images whose editing and assimilation the park minimally prescripts, the 
High Line is a viable alternative to the more organized spaces of leisure 
and consumption in the contemporary city.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.

Diller & Scofidio + Renfro
The High Line

New York 2006/2015
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Questo percorso rappresenta concettualmente il passaggio dal lavoro 
alla vacanza: dalla città lasciata alle spalle - graficizzata nelle tavole con 
lo specchietto retrovisore di una macchina - alle prospettive aperte 
sull’oceano - individuate dal display sulla parete finale. Una sorta di 
rielaborazione contemporanea di quella fuga dall’urbanità già alla base 
di Villa Savoye.
Il percorso, per quanto lineare, ha una sua strutturazione temporale 
grazie ad una articolazione sequenziale dello spazio: la casa è infatti 
attraversata da una serie di piani, perpendicolari al percorso, che 
definiscono gli ambiti funzionali ma che, soprattutto, creano un ritmo 
nell’attraversamento degli ambienti posti in successione.

Tanti architetti hanno la debolezza di creare relazioni incredibilmente 
ovvie con la vista, e quello che mi piace qui è che la casa stessa è 
una sorta di mise en scène. La vista è manipolata: la casa blocca e 
allo stesso tempo finalmente rivela la vista, e in questo è essa stessa 
probabilmente un’esperienza41.

Così l’immagine iniziale è rielaborata e riproposta sequenzialmente 
- tramite la serie di diaframmi - che ne modificano l’essenza fino al 
raggiungimento dell’immagine finale, la cui vista è impedita/consentita 
in modo progressivo. La decelerating curve rappresenta dunque non un 
semplice spostamento spaziale ma anche uno svolgimento temporale, 
una vera e propria esperienza, così l’immagine riflessa nello specchietto 
è uno sguardo sul retro, sul passato, mentre il panorama di riferimento 
verso cui tutta la casa è proiettata è evidentemente uno sguardo sul 
futuro.
In questo senso tutta l’opera di DS+R sfrutta le potenzialità delle 
immagini e le trasforma in elaborazioni architettoniche. Quello che 
stupisce è la loro profonda capacità di non negare la dimensione visiva in 
questo processo compositivo.

Gli elementi posti in sequenza mantengono la loro natura di immagini, 
ed è eventualmente lo spazio del percorso che, proprio per sostenere 
questo significato in serie, si sviluppa e modifica. Il valore sequenziale 
assume dunque un ruolo compositivo ma solo a partire da frammenti 
visivi che, nonostante lo sviluppo relazionale dovuto all’organizzazione 
tra parti, costruiscono lo spazio tramite sue rappresentazioni.

41 Rem Koolhaas, “The Slow House”, in Progressive Architecture (1981), 88.
“Many architects have the weakness of having an incredibly obvious relationship with a 
view, and what I like here is that the house itself is a kind of mise en scène. It manipulates 
the view: the house both blocks and finally exposes the view, and I think that’s probably 
itself an experience”.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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SEQUENZE DI IMMAGINI Conclusioni

In questo capitolo - animati dalla volontà di considerare 
la Sequenza di Immagini quale metodo compositivo 
dell’architettura - è stata valutata un’idea di spazio 
frammentato, articolato in una serie di elementi singoli e 
autonomi, ma allo stesso tempo rispondenti ad una legge 
comune.
In particolare, si sono considerate situazioni in cui questi 
frammenti sono caratterizzati da una natura di tipo visiva. 
Dai tableaux di Choisy agli shots di Eisenstein, dai frames di 
Bois alle serial visions di Cullen: lo spazio esplode in una serie 
di immagini.  
La sequenza, in questo senso, diviene strumento 
fondamentale per ricomporre la tridimensionalità 
architettonica a partire da semplici elementi piani: sistema 
compositivo in grado di disegnare lo spazio organizzando i 
frammenti visivi e la trama di relazioni indotte tra essi.

Robert Smithson commentando positivamente l’opera 
“Shift” (1970, Ontario Canada) di Richard Serra, la considerò 
“pittoresca”. La definizione non piacque particolarmente a 
Serra che successivamente respinse con forza l’attributo. 
Yve-Alain Bois, tentando di superare - e comprendere - 
l’equivoco tra i due grandi artisti, rivalutò attentamente 
il concetto di Pittoresco, fino a individuarne quale tema 
cardine, la negazione della rappresentazione in pianta a 
favore di una progettazione basata sul prospetto42. Bois in 
quest’ottica associa dunque effettivamente l’opera di Serra 
al Pittoresco, basandosi sull’evidente volontà dell’artista 
di superamento della visione fissa e predeterminata dello 
spazio - rappresentata dal disegno in pianta - preferendo un 
percorso dinamico che è invece il risultato di una serie di 
relazioni percettive43.

42 Si veda a proposito Yve-Alain Bois, “A picturesque study around Clara 
Clara” in Hal Foste, ed., Richard Serra (Cambridge e Londra: The MIT 
Press, 2000).
43 Interessante notare che, sempre secondo Yve-Alain Bois, dopo 
Piranesi il tema in architettura è stato trattato solo da Leroy, Boullee, 
Choisy, Le Corbusier e infine Serra. In questo percorso critico, sempre 
seguendo Bois, Serra offre all’architettura contemporanea la possibilità 
di cogliere nuovamente tutte le potenzialità del movimento e della 
conseguente percezione cinematica quali strumenti per lo sviluppo 
progettuale.

Capitolo 1   SEQUENZE DI IMMAGINI



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza62

Il Pittoresco è inteso allora come processo di composizione che, sia 
in senso architettonico che nel caso in cui declinato allo sfondo o 
bidimensionalità della tela, basa le sue relazioni sull’orizzonte e sul 
movimento nello spazio, non più ragionato in pianta ma modellato 
secondo prospetti.

In questa logica, anche le Sequenze di Immagini che abbiamo valutato 
in questo capitolo possono essere comprese e sviluppate solo a partire 
dalle relazioni tra viste o immagini.
Le percezioni ottiche sono assunte quali frammenti, elementi primi della 
costruzione spaziale, che rivelano tutte le difficoltà dell’espressione 
in pianta di un’esperienza peripatetica. Anche se declinati in termini 
architettonici, e dunque oltre le figuratività bidimensionali dell’arte o del 
cinema, rimane comunque evidente una forte tendenza di tipo visuale, 
e talvolta specificatamente rappresentativa, a caratterizzare questi 
metodi processuali. 
Il senso di movimento, per quanto spazializzato, è infatti indotto da 
immagini fisse, la cui dinamicità dipende solo da una strutturazione in 
sequenze. Lo spazio non è avvolgente ma sintetizzato in impressioni 
ottiche che, anche se soggette a percezioni e scelte personali e dunque 
variabili, sono ragionate tramite precise regole compositive. 

Richard Serra, “Shift”, Ontario Canada, 1970.
Serra concepì l’opera trascorrendo diverse settimane camminando in queste aree 
sperdute del Canada in compagnia di un suo collaboratore. L’idea alla base di “Shift” è 
quella di un percorso tra due persone che si avvicinano: i muri sono tagliati e posizionati 
in modo tale da consentire sempre il mantenimento del contatto visivo tra le due persone.
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Così anche Giuliana Bruno sembra cogliere lucidamente 
questa tendenza del Pittoresco ad una riduzione visuale 
dello spazio, per quanto argomentata a trovare un punto di 
incontro con la sequenza cinematografica: 

Nel progetto pittoresco del giardino, la natura non è 
trattata cone paesaggio ‘naturale’ ma come artefatto 
culturale, è il prodotto di un piacere estetico costruito. 
Un oggetto di viste mediate, dove le viste sono fini 
desiderabili, e il giardino è uno spazio/immagine - uno 
spazio immaginativo culturalmente costruito. Quale 
prodotto di immaginazione e composto sequenzialmente, 
il giardino pittoresco è quindi sviluppato per viste come 
un apparato spaziovisuale. Guardando allo spazio 
pittoresco in questo modo, possiamo iniziare a vedere 
come una relazione con il sistema cinematico può essere 
costruita sulle basi di questa attività spazio-visiva.44

Similmente, quando Choisy utilizza l’assonometria per 
descrivere l’Acropoli, non sta descrivendo una serie di 
qualità proprie dello spazio, ma piuttosto una successione 
di visioni bidimensionali che solo tramite la disposizione 
in sequenza esprimono - o meglio ancora, rappresentano 
- la tridimensionalità degli elementi. Le volumetrie degli 
edifici sono percepite secondo viste specifiche che ne 
determinano la posizione nello spazio, e l’assemblaggio 
sequenziale non è casuale o basato su distribuzioni di tipo 
funzionali o tecniche, ma è il montaggio, la percezione in 
sequenza offerta al visitatore, che ne definisce la struttura.

La casa non è altro che una serie di viste coreograficamente 
composte dal visitatore, come un regista struttura il 
montage di un film. 45

44 Giuliana Bruno, Atlas of Emotions (2002), 193. “In the picturesque 
design of the garden, nature was not a ‘natural’ landscape but a cultural 
artifact, the product of a cultivated aesthetic pleasure. An object of 
mediated views, where views were a desirable objective, the garden was 
an image/space - a culturally constructed imaginative space. A product 
of imaging and sequentially assembled, the picturesque garden was thus 
deployed for viewing as an actual spatiovisual apparatus. Looking at 
picturesque space in this way, we can begin to see how a relation to the 
cinematic apparatus can be built on the ‘grounds’ of this space-viewing 
activity”.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
45 Beatriz Colomina, Privacy and publicity: modern architecture as mass 
media (Cambridge and London: The MIT Press, 1994), 312. Colomina nel 
suo testo analizza delle opere moderne, in particolare di Adolf Loos e di 
Le Corbusier, in un parallelo con i mezzi di comunicazione, e in questo 
senso evidenzia con grande precisione lo strategico valore visuale e 
percettivo di alcuni progetti.
“The house is no more than a serie of views choreographed by the visitor, 
the way a filmmaker effects the montage of a film”.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.

Richard Serra 
“Shift” 

Ontario Canada, 1970
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Così nella Villa Savoye di Le Corbusier, il volume si comprende solo in 
funzione delle viste percepite in sequenza lungo la rampa centrale, in una 
sorta di rappresentazione di spazi più che di vera e propria esperienza. 
In questo senso sembra che il movimento lungo la promenade 
architecturale sia ricercato in funzione di una sequenzialità visiva, di una 
manifestazione delle articolazioni volumetriche limitate alle relazioni 
insite nel campo ottico.

Questa idea di Sequenza di Immagini sembra dipendere fortemente da 
uno specifico carattere: una sorta di differenza e distanza tra lo spazio in 
cui si muove lo spettatore, in cui sono disposte e organizzate le immagini, 
e lo spazio rappresentato e sviluppato oltre queste immagini. La 
sequenza si rivela dunque quale elemento di composizione di un primo 
spazio tramite una serie di viste di altri spazi, raccontati o rappresentati.
Allora in tutti i casi presi in esame noteremo che la sequenza ha una 
sua propria dimensione, totalmente diversa da quella incorniciata dalle 
immagini.
L’ambito definito dalle assonometrie in successione è uno spazio che 
non ha niente a che vedere con gli sviluppi volumetrici dei singoli edifici 
dell’Acropoli, così come gli sviluppi urbani di New York o di Porto non 
appartengono, rispettivamente, alla High Line o alla Casa da Musica, 
se non, appunto, sotto forma di rappresentazioni incorniciate. Così, nel 
caso di Villa Savoye, la promenade è chiaramente un elemento autonomo 
- per quanto cardine della composizione. È uno spazio di movimento da 
cui osservare lo sviluppo volumetrico di quelli che sono, a tutti gli effetti, 
i veri ambiti domestici, gli spazi dello stare.
La composizione tramite sequenze di immagini sembra dunque essere 
sempre legata ad una tendenza di estraniamento, per cui il percorso 
appartiene ad una dimensione distante - o comunque differente - da 
quelle sviluppate oltre le viste poste in successione. La dimensione della 
rappresentazione per immagini presuppone, d’altronde, una necessaria 
distanza critica per permettere al visitatore/spettatore di osservare le 
viste e coglierne il valore sequenziale.
In conclusione, l’idea di sequenza argomentata in questo capitolo, 
ritrovata nel Pittoresco, nel montaggio cinematografico e in alcuni 
sistemi di rappresentazione della città, è quella di un sistema compositivo 
basato sull’articolazione di immagini nello spazio. 
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Il valore sequenziale in questi casi è dato da un montaggio 
di tipo visivo, da una composizione di quadri o cornici che 
dipende proprio dal contenuto espresso da quei volumi o 
sistemi ridotti a rappresentazioni. La Sequenza di Immagini 
è intesa allora come uno strumento di composizione 
prettamente ottico/visivo e pare presupporre nella sua 
formulazione una distanza critica - quella stessa distanza 
critica senza la quale non è possibile cogliere il valore di 
un’opera - tra soggetto e immagine.
Il processo di scomposizione dello spazio in più 
immagini, articolate intorno allo spettatore, porta così 
a creare relazioni con il corpo che, per quanto associate 
implicitamente ad un’idea di movimento, non sono basate su 
una reale interazione spaziale quanto ad una sua semplice 
rappresentazione visiva.
In questo senso la Sequenza per Immagini può risultare 
metodo compositivo utile anche alla progettazione 
contemporanea, fornendo strumenti di montaggio e 
aggregazione propri del mondo architettonico, per quanto 
riferiti - e quindi limitati - al sistema delle immagini.
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Capitolo 2

SEQUENZE DI AZIONI



[SEQUENZA DI AZIONI modello 2]
Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco
Barcellona, 1929

L’inserimento del Padiglione nel parco, tra alberi e sentieri, 
gli conferisce a prima vista un senso di estraneità innata 
al contesto; così il basamento risolve questa distanza con 
il terreno sul quale poggia, rimarcandola volutamente, e 
ritardando una prima possibilità di comprensione globale - e 
traguardo visuale - sull’opera. È necessario salire quei pochi 
gradini per entrare nel vivo della dimensione architettonica, 
lasciandosi alle spalle la natura antropicamente controllata. 
L’ingresso all’edificio non è rimarcato da alcun simbolo o 
formalismo, è definito dall’azione, dalla ritmata scalinata 
che introduce, passo dopo passo, e concede di cogliere 
finalmente il piano sul quale si innestano il volume e le sue 
propaggini.
Subito una parete sembra però ostacolare di nuovo la 
visione completa, invitando con insistenza a svoltare verso 
destra: senza accorgercene siamo sotto la copertura e 
attraversiamo la porta di ingresso al Padiglione.
In quegli spazi che Carlos Martí Arís ha definito “abitativi 
per vocazione”, Mies nega completamente la logica 
funzionalista per suggerire dimensioni nuove all’uso, 
possibilità alternative e variabili di esperienze spaziali.
Così compare la tenda rossa, elegante e sontuosa, elemento 
decorativo e frivolo per eccellenza che il maestro del 
minimalismo - che fa dell’assenza una regola esistenziale - 
spesso e volentieri torna a utilizzare nei suoi progetti. È una 
tenda pesante in velluto, che abbandona la sua vocazione 
alla mobilità e diventa elemento rigido e statico, diventa 
strato costituente la parete, forma architettonica. È una 
tenda naturalmente rossa, come il sipario scenico che 
rappresenta, e che nega la sua essenza ornamentale per 
divenire simbolo, membrana metaforica. La tenda dunque 
evidenzia l’iniziare dell’opera, la scena che si apre, e ci 
ritroviamo in un accomodante primo ambiente, con tappeto 
e poltrone, una geometria proporzionale su ogni lato che 
induce allo stare: le sensazioni riconducono ad un salotto. 
Un salotto però che rappresenta se stesso, composto 
ed elegante ma inanimato, dimostrando la sua indole 
all’accoglienza senza invogliare alla concreta permanenza. 
Il primo ambiente possiede già tutte quelle contraddizioni 
e ambiguità che perseguono nel resto dell’edificio e che lo 
rendono sequenza esperienziale perfetta dell’architettura. 



La stanza è infatti circoscritta, ben definita, ma al tempo 
stesso rivela candidamente il suo essere parte di un 
unicum spaziale più ampio, composto e frammentato 
in infinite possibilità d’uso e percezione. Lo sguardo è 
immediatamente catturato verso una nuova soglia, diretta 
di fronte a noi e posta al termine di un lungo vetro che già 
lascia intravedere nuove spazialità. Attraversando questo 
passaggio ci ritroviamo in un ambiente completamente 
diverso, è un patio, un recinto rigido definito da uno specchio 
d’acqua a terra e dal cielo verso l’alto. Nuovamente è indotto 
il movimento: lo spazio calpestabile si limita infatti ad uno 
stretto corridoio laterale che consente di passeggiare 
lungo la vasca, ammirando la statua di Georg Kolbe posta 
nell’angolo, vertice di un’ulteriore traiettoria. 
Ritornando all’interno dell’edificio veniamo accolti ancora 
una volta da una porta, mentre sulla sinistra si apre una 
visuale verso un passaggio all’indietro. Il dilemma del bivio 
delicatamente accennato è risolto grazie al diaframma 
traslucido posto in lontananza, che riflettendo timidamente 
il salotto dell’ingresso ci convince a procedere in direzione 
retta, oltrepassando l’ulteriore apertura verso nuovi 
orizzonti. 
Qui si snoda una lunga visuale rettilinea, tesa dai lunghi setti 
murari che accompagnano sulla sinistra e da un’invitante 
soglia oscura a conclusione, disegnata da una cornice di 
marmi chiari e intonaci bianchi. L’attraversamento di questo 
percorso, con una forte tensione di traguardo, è disturbato 
da un’ampia apertura verso destra - squarcio sul verde - e 
da uno sfalsamento tra setti che lascia intravedere nuovi 
mondi a sinistra. Sono due finestre che ci attraggono e 
al contempo distraggono dalla traiettoria del corridoio 
rettilineo, aumentandone per contrasto la forza direzionale. 
Oltrepassato l’ultimo passaggio scorgiamo - quasi con 
delusione - un semplice volume di servizi alla nostra destra e 
svoltando in direzione opposta scopriamo di essere tornati 
al punto di partenza. 
Ora finalmente lo spazio è dilatato, rivelando la conclusio-
ne della sequenza: la copertura si interrompe, una lunga 
seduta si mostra benevolmente di fronte a noi e al grande 
specchio d’acqua che avevamo scorto rapidamente solo un 
attimo prima di entrare. 
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OLTRE LA FUNZIONE

Considerato nelle sue maglie più ampie, il Movimento 
Moderno pare essersi in parte costruito a ridosso dello 
scheletro teorico di un funzionalismo rigoroso, mentre sul 
versante opposto la ricerca di una flessibilità dell’uso si è 
rivelata arma strategica per una neutralità distributiva a 
tratti disarmante. L’intrigante duello è esemplificato dal 
confronto tra Le Corbusier e Mies van der Rohe, i maestri 
che meglio hanno saputo concretizzare e rendere in termini 
progettuali questi due fronti di una stessa battaglia1.
Senza voler prendere parte ad alcuno schieramento - 
operazione critica non solo pericolosa considerando i 
contendenti, ma anche storiograficamente poco incisiva - 
obiettivo di questo capitolo è analizzare la sequenza quale 
metodo per comporre l’architettura a partire dalle azioni, 
tentando di svincolarle da quel processo di oggettivazione 
che le ha trasformate in funzioni.

Interessante da questo punto di vista il percorso del termine 
“funzione” proposto da Adrian Forty nel suo Vocabolario 
per l’Architettura Moderna2 in cui, paradossalmente, le tesi 
a supporto di una stretta relazione tra Movimento Moderno 
e processi funzionalisti sono considerate quali elaborazioni 
teoriche di fasi successive, di critica e accusa al periodo, più 
che dichiarati intenti o volontà d’azione.
In questo senso le argomentazioni contro il precetto 
funzionalista sono state talmente icastiche da riuscire a 
banalizzare e sminuire concettualmente le più complesse 
valutazioni sottese in origine. 
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1 La complessità del Moderno è spesso stata restituita, in termini 
esemplificativi, tramite la dualità tra Le Corbusier e Mies. Illuminante 
a proposito il commento di Carlos Martí Arís: “Le Corbusier, con ogni 
probabilità, è l’architetto poderoso e muscoloso per eccellenza, il “Balzac” 
dell’architettura moderna: omnicomprensivo, trascinatore, vitale. Su 
chi possa essere collocato dall’altra parte del binomio, non sembrano 
esserci molti dubbi. Mies è il perfetto architetto alambicco, il “Joubert” 
dell’architettura moderna: esclusivo, silenzioso, impassibile.” in La centina 
e l’arco (Milano: Christina Marinotto Edizioni, 2007), 108.
2 Adrian Forty, Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna 
(Bologna: Pendragon, 2004). Si rimanda in particolare alla voce 
“Funzione”, 180-203.
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Indicativo lo svuotamento di significato che ormai è legato al motto/
mantra “la forma segue la funzione” di Louis Sullivan3 e che, come accade 
in realtà per buona parte dei concetti sintetizzati e reiterati nel tempo 
con formule invariate, nascondeva molto altro rispetto a quello che 
siamo soliti cogliere in superficie. Effettivamente Sullivan - “il profeta 
dell’architettura moderna” volendo citare, non a caso, Bruno Zevi - si 
riferiva ad una valutazione dell’edificio architettonico in termini di 
organismo, le cui forme prendevano vita da una manipolazione fisica e 
naturale della materia in relazione alle specifiche funzioni dell’elemento 
o delle parti. Quasi un giustificazionismo formale necessario alla lotta 
contro il decorativismo imperante di fine Ottocento, e non certo una 
rinuncia alla ricerca estetica.
È evidente che questo ragionamento, legato ad una generica volontà 
di azione progettuale, sia poi stato preso ed esportato, con i dovuti 
adattamenti, più specificatamente alla questione del programma, 
generando le ambiguità che ancora oggi permangono. Se dunque 
l’espressione di Sullivan, nell’accezione del suo significato originario, è 
punto comune a diverse tendenze architettoniche di primo Novecento, 
è altrettanto vero che nella sua declinazione programmatica la questione 
è molto più complessa, come appunto esemplificato dal binomio Le 
Corbusier / Mies.

Il Movimento Moderno, nei suoi termini più generali, ha in questo 
senso l’indiscusso merito di aver sviluppato una profonda e rinnovata 
consapevolezza della stretta relazione tra spazio e atto, valutando 
finalmente le potenzialità di un’architettura che non si limita ad ospitare 
le azioni ma ne condiziona, suggerisce e stimola, tempi e modi.
Sia che si tratti di rigide e meccaniche riproduzioni o che siano invece 
interpretazioni più aperte, e finanche poetiche, l’architettura riflette 
infatti l’esigenza di creare spazi per la vita dell’uomo. L’accadimento, 
l’evento, il movimento, e in generale dunque ogni volontà e modalità di 
azione è possibile materiale progettuale. 
Charles Eames quando nel 1944 si interrogava su “What is a house?”4 

(Cos’è una casa?) - in termini che ricordano Bruno Munari, o Giò Ponti, 
e che non casualmente rimandano ad una sensibilità tipica del design 
- in tutta risposta disegnava figure impegnate in infinite occupazioni 
differenti. La casa è possibilità d’azione.

3 L’origine dell’espressione è da rintracciarsi nell’articolo di Louis Sullivan “The tall office 
building artistically considered”, apparso nel 1896 sulle pagine del Lippincott’s Magazine: 
“Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling 
work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the 
drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law.”
“Sia che si tratti della maestosa aquila nel suo volo, o dello sbocciare del fiore del melo, il 
duro lavoro del cavallo da tiro, il gioioso cigno, le radici della quercia, il sinuoso ruscello 
nel suo letto, le nuvole alla deriva, o l’andamento del sole che tutto comprende, la forma 
sempre segue la funzione, e questa è la legge.” Traduzione a cura dell’autore.
4 Charles Eames, “What is a house?”, in Arts & Architecture (1944).
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Sia chiaro che quello a cui facciamo riferimento in questo 
capitolo non è un rapporto di stretta interconnessione tra 
forma e funzione, quanto una più dinamica serie di influenze 
che legano l’uso all’organizzazione dello spazio: l’aspetto 
programmatico è in questo senso considerato tramite il 
valore della sequenza, e quindi come indice di sviluppo della 
sintassi compositiva, non della linguistica.

Partendo da questi fondamentali presupposti tenteremo 
di concentrarci su quelle che abbiamo definito Sequenze 
di Azioni, ovvero sistemi di articolazione dello spazio 
basati sulla costruzione di un ritmo legato all’accoglimento 
dell’uomo e delle sue attività, con tutte le variabili di 
temporalità che esse comportano.

Gli dicevo: per amor del cielo, perchè non progetti 
l’edificio in modo che sia abbastanza grande da poterci 
camminare liberamente, e non soltanto in una direzione 
predeterminata? Non sappiamo se la gente lo utilizzerà 
nel modo che avremmo desiderato. Innanzi tutto le 
funzioni non sono chiare, inoltre, non sono costanti, 
cambiano più in fretta dell’edificio.5 

Questa significativa riflessione di Mies, oltre ad evidenziare 
l’attenzione per la flessibilità del programma, introduce il 
valore di apertura, al contempo fisica e funzionale. 
In particolare il Padiglione di Barcellona (1929) è una 
magistrale Sequenza di Azioni intesa nel loro senso più 
ampio di possibilità di vita e di movimento, utile come 
esempio primo - anche se a tratti estremo - per raccontare 
una composizione sequenziale dimentica del programma6.
La suggestione di questa sequenza è evidente nel paradosso 
tra flessibilità e sottile costrizione di percorrenza. La 
ricerca dell’assenza sembra tradursi in una sorta di apertura 
all’azione, in un minimalismo che è tutt’altro che riduzione, 
ma piuttosto densa sintesi di significati possibili. 
Non ci sono funzioni o motivazioni programmatiche di 
alcuna natura - siano esse di tipo espositivo o altro - a 
condurre il visitatore, ma semplicemente induzioni spaziali 
che generano un movimento cinematico. 
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5 Ludwig Mies van der Rohe, citato in J.L. Cohen, Ludwig Mies van der 
Rohe (Bari: Laterza, 1996), 89.
6 Carlos Martí Arís, La centina e l’arco (2007). Si veda nello specifico il 
primo capitolo della terza parte “Sui maestri”, 87-108.

Hans Richter
frames dal film 
“Rhythmus 21”

(Film is Rhythm)
Germany, 1921



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza74

La sequenza si compone infatti tramite una serie di esperienze, 
percezioni e situazioni che sono suggerite e condizionate da delicati 
accorgimenti architettonici - come i setti murari marcatamente 
orizzontali, la scansione strutturale dei pilastri, o il solaio di copertura 
basso e pressante, l’intensità materica dei marmi, o ancora i vetri e le 
pareti traslucide.

Di nuovo indicativo, a riguardo, il confronto con un film. In particolare 
il breve filmato girato da Hans Richter nel 1921 “Rhythmus 21 (Film is 
Rhythm)”, che già dal titolo e sottotitolo dichiara la volontà di costruire 
la sequenza cinematografica secondo un alternarsi di immagini definite 
da un disegno temporale. Il ritmo diviene la linea di progetto secondo cui 
arrangiare la successione di immagini semplici, definite da piani e 
superfici elementari.
Non è difficile immaginare che questo film possa aver profondamente 
influenzato anche Mies: la relazione stretta tra il Padiglione e l’idea di 
montaggio cinematografico è d’altronde visione condivisa dalla critica 
architettonica7. Il ritmo definito dalla serie di superfici ed elementi 
architettonici in sequenza crea un movimento cinematico e caratterizza 
l’intero sistema compositivo.
Differentemente però dalla Sequenza di Immagini, in questo caso il valore 
sequenziale non è generato da una semplice successione di viste e dalle 
relazioni visuali definite tra di esse, ma è il corpo - e il suo movimento 
attraverso lo spazio - a generare relazioni e definire il ritmo del progetto. 
La qualità cinematica non è più dunque limitata ad una riproduzione di 
immagini lungo un percorso, ma è indotta da una più attiva e dinamica 
Sequenza di Azioni.

La Sequenza di Azioni, che defineremo in questo capitolo, si rivela 
quale punteggiatura, disegno di ritmi possibili ed episodi indotti tramite 
elementi architettonici: una sequenza che è strumento di composizione 
del tempo oltre che dello spazio.

7 Hans Richter fu un artista di spicco dell’avanguardia tedesca e “Rhythmus 21” fu a 
lungo fonte di ispirazione per diversi autori dell’epoca. Mies van der Rohe conosceva 
personalmente Richter, e con lui collaborò per la redazione della rivista G, insieme a 
Werner Graff. Per un approfondimento si veda il testo di George Dodds, Building. On the 
Barcelona Pavilion (London: Routledge, 2005). In particolare il primo capitolo “Mies and 
Media”.
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LA DIMENSIONE DOMESTICA DELLE AZIONI

Nel marzo 1938 sulla copertina di Domus8, sotto l’occhio 
consapevole ed entusiasta di Gio Ponti, compare un disegno 
di Bernard Rudofsky. L’architetto viennese, affascinato dal 
Mediterraneo, propone una stanza all’aperto come ambito 
dello stare, una stanza con l’erba al posto del pavimento 
e il cielo come soffitto; unico elemento architettonico di 
definizione dello spazio è il recinto. La scritta posta sopra 
il disegno recita “PROBLEMA”, l’enunciazione è esplicitata 
nel titolo dell’articolo: 

Non ci vuole un nuovo modo di costruire, ci vuole un 
nuovo modo di vivere.9

Questa immagine sintetizza chiaramente uno dei temi più 
cari a Rudofksy, ovvero la possibilità di un’architettura in 
grado di rispecchiare una gamma complessa di esigenze del 
vivere, non fossilizzata su predeterminate rigide funzioni 
ma aperta alle variabili temporali e alle necessità ludiche, 
edonistiche e immaginifiche insite nella vita di ogni uomo. Il 
recinto è archetipo prescelto per enunciare un’architettura 
che è ridotta - nella sua essenza - ad azione sintetica sul 
territorio, definizione del locus dell’abitare tramite il gesto 
primario di porre un confine.
Si evince dal disegno la forte suggestione che deve aver 
esercitato su Rudofksy l’attico Besteigui realizzato da 
Le Corbusier10, anche se alcuni dettagli rivelano una 
concezione teorica e una volontà progettuale totalmente 
differenti. 

8 Domus 123 (1938).
9 Domus 123 (1938), 8.
10 L’attico dell’appartamento di Charles Beistegui, realizzato da Le 
Corbusier a Parigi nel 1930, è una di quelle opere che ha saputo 
suggestionare e proporre visioni critiche ben oltre i propri intenti 
originari. Se il progetto, in termini volumetrici, e come dichiarato dagli 
schizzi preliminari, è fortemente moderno, ancorato saldamente a molti 
dei punti chiave dell’architetto, il risultato finale è stato irrimediabilmente 
corrotto con l’inserimento dell’arredo voluto dallo stravagante 
committente.  Beistegui è un personaggio inusuale, famoso per le sue 
feste, collezionista d’arte ed eccentrico decoratore di interni: i mobili scelti 
per la sua abitazione sugli Champs-Elysèes, intrisi di influenze barocche 
e rococò, rappresentano perfettamente le tendenze decorativiste in 
voga nell’Ottocento. Il piccolo salotto all’aperto è un piccolo bijoux, un 
hortus conclusus posto in cima ad una serie di piani e terrazze e scale: 
il contrasto tra l’astrazione assoluta dei piani architettonici e le forme 
generosamente ornate e ricamate degli elementi di arredo crea uno 
stupefacente effetto surreale. Non ci è dato sapere, in realtà, quanto di 
questo effetto sia effettivamente stato pensato e voluto da Le Corbusier, 
ma ciò non fa altro che alimentare, in qualche modo, la suggestione dello 
spazio.
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L’arredo inserito da Rudofsky, prima di tutto, evoca un’attenzione 
specifica all’uso le funzioni, seppur nella loro variabilità, evidenziano le 
potenzialità di uno spazio pratico, pensato per ospitare tutte le necessità 
programmatiche. 
Il recinto, poi, non è più astratto ma rosso, in mattoni: il segno 
dell’architetto non è una semplice operazione concettuale di definizione 
dello spazio ma è costruzione, è materia, è tecnica. Seguendo queste 
piccole ma significative variazioni, l’immagine apparsa sulle pagine 
di Domus risulta paradossalmente più reale e concreta dell’attico 
effettivamente realizzato e costruito di Le Corbusier.
Infine, nelle due opere cambia completamente il rapporto con l’intorno, 
e questa è una differenza che rivela due distinte chiavi di elaborazione 
progettuale, che esulano dai singoli esempi. L’attico a Parigi infatti, 
nonostante la chiara volontà di isolamento e l’atmosfera quasi surreale, 
non manca di relazionarsi con due simboli urbani quali l’Arco di Trionfo 
e la Tour Eiffel. Il paesaggio urbano - anche se tagliato, a ribadire ancora 
una volta l’estraneamento dello spazio - si mostra, con i suoi elementi 
iconici e fuori scala, e con le sue visuali riconoscibili, rivelandoci infine il 
trucco dietro la magia.

Le Corbusier, attico dell’appartamento per Charles Beistegui, Parigi 1930.
Bernard Rudofsky, PROBLEMA, Domus 1938.
Per quanto simili le due immagini dimostrano diverse  sensibilità e intenti progettuali. 
L’astrazione di LC rimanda ad un’ideale si stanza a cielo aperto, isolata ma ancorata ai 
riferimenti visuali della città, al contrario la materialità del muro disegnato da Rudofsky 
invita ad una riflessione più specifica sull’abitare come vero e proprio materiale da 
costruzione.
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Nel disegno di Rudofsky, invece, oltre il recinto non c’è 
nulla. L’idea di una stanza/abitazione all’aperto è data come 
concreta possibilità di progetto, ipotizzabile in diversi 
contesti, e, ancora più importante, senza la necessità di 
riferimenti fuori dal muro: tutto ciò che serve è dentro 
lo spazio, verde compreso. L’albero, in questo senso, è 
il simbolo di una natura che invade completamente la 
stanza, è materiale da costruzione, è parte integrante 
dell’architettura.

Il confronto tra le due opere evidenzia un approccio 
compositivo che per Le Corbusier è prettamente visivo: 
come abbiamo già sostenuto nel Capitolo 1 - Sequenze 
di Immagini, nonostante la destrutturazione della scatola 
architettonica e l’induzione al movimento attraverso di 
essa per una completa assimilazione delle complessità 
spaziali relative, la tendenza distributiva è fortemente 
legata alle relazioni visuali, all’inquadramento di immagini 
posti in sequenza. Tendenza che pare ancora più evidente 
per quanto riguarda l’idea di paesaggio associata: sfondo 
scenico da riquadrare, incorniciare, per allietare la vista. 
Rudofsky invece considera la natura come elemento da 
integrare completamente con la progettazione, non esiste 
differenza di trattamento tra spazi vuoti e pieni, idealmente 
ogni stanza è a cielo aperto e il verde coinvolge e avvolge 
ogni ambito. Egli, in particolare, esplicita e argomenta più 
volte questo categorico rifiuto per un rapporto puramente 
visivo con il paesaggio, fino a condannare quello che 
definisce lo spectator garden, oggetto-immagine rilegato 
oltre il filtro di una vetrata11. 
Non si tratta ancora, evidentemente, di un riferimento 
al concetto di paesaggio in senso di sistema complesso e 
relazionale, come ci è dato intendere oggigiorno12, quanto 
piuttosto di una maggiore rilevanza e considerazione data 
agli spazi interni - vuoti o aperti - in relazione allo sviluppo 
progettuale.

11 Ad esemplificazione dell’elaborazione teorica del tema si veda 
Bernard Rudofsky, “The Bread of Architecture”, in Arts & Architecture 69 
(1952), 28-45.
12 Si fa riferimento in particolare ad un’idea di paesaggio che è palinsesto 
di progetto, sistema contestuale di riferimento per lo sviluppo delle tracce 
architettoniche. Per un approfondimento del termine in questa ottica, e 
con un più dettagliato riferimento alla recente storia dell’architettura, si 
rimanda al testo di Antonino Saggio, Architettura e Modernità. Dal Bauhaus 
alla rivoluzione informatica (Roma: Carocci, 2010) e in particolare la Parte 
sesta “Gli anni dei contesti e dei palinsesti: 1978-87”, 293-339.
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Bernard Rudofsky, 
Luigi Cosenza

Villa Oro 
Posillipo, 1934-1937
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Più in generale, si può sostenere che l’intera organizzazione spaziale 
nelle architetture di Rudofsky non si basa su visuali, ma su un’idea di 
azioni insite nel concetto di funzione aperta e variabile, che trascendono 
lo spazio, si strutturano nel tempo, fino ad assumere il ruolo di linee guida 
per la definizione degli ambiti. Il recinto diviene un riquadro protetto 
in cui sperimentare questa variabilità funzionale, una sorta di ambito 
unitario e definito che consente una complessità interna più libera e 
articolata.

Rudofksy aveva già dimostrato nei suoi primi progetti questa intensa 
ricerca verso dimensioni funzionali meno rigide e costrittive dell’abitare.
“Eccezione eccezionale”, così Gio Ponti descrive la Villa Oro (Posillipo, 
1934-1937) di Bernard Rudofsky e Luigi Cosenza13. Il commento in 
parte deriva da una critica nei confronti del panorama, piuttosto stantio, 
dell’architettura napoletana del momento, ma sicuramente l’entusiasmo 
di Ponti è alimentato soprattutto dall’innovatività del progetto in termini 
di funzioni abitative. Rudofsky svincola dal funzionalismo, si concentra 
su quelle che sono le singole azioni dell’uomo e ne ripropone un 
adattamento innovativo sia in senso grafico che spaziale.
Così nella Villa di Posillipo sono eliminati i corridoi e ridotti al minimo 
essenziale tutti gli ambiti di distribuzione: le stanze sono giustapposte 
tra loro, ragionate secondo gli usi e poi composte in una sequenza di 
esperienze funzionali adattate al programma richiesto dalla committenza. 

13 Si veda l’articolo di Gio Ponti “Casa a Posillipo” in Domus 120 (1937), 6-15. 
Si rimanda anche all’articolo “Falsi e gusti concetti sulla casa” in Domus 125 (1938), 1-15, 
in cui Ponti sintetizza lucidamente il suo intento di riformare la casa moderna, partendo 
da una rinnovata modalità di vivere e pensare.

Bernard Rudofky, Gio Ponti, progetto per l’Albergo San Michele a Capri, 1938.
Le viste rappresentano la disposizione delle ville e della cellula madre dell’albergo in 
relazione al paesaggio costiero. Si nota come i volumi permangono regolari ed essenziali, 
mentre è la composizione dei singoli ambienti, e ancora delle singole ville, in funzione del 
territorio che diviene regola per un inserimento armonico e contestuale.



79

Nonostante la necessaria attenzione alla progettazione in 
sezione - considerando il contesto territoriale di inserimento 
- la casa si coglie nella sua essenza tramite il disegno in 
pianta. Il profilo della scarpata funge da linea di appoggio, 
insenatura su cui il volume aderisce completamente, 
trovando una sua sicurezza, un equilibrio morfologico con 
il terreno, ma è poi la valutazione funzionale a dirigere lo 
sviluppo dei singoli elementi.
L’articolazione in stanze chiuse e compartimentate non 
sembra stranamente comportare una rigida riduzione 
delle possibilità di uso, piuttosto ne rafforza la variabilità, 
suggerendo azioni diverse in ambienti di poco dissimili tra 
loro. È la disposizione tra gli spazi, la loro organizzazione, le 
loro relazioni, a determinare questa evidente tendenza alla 
flessibilità. Le piante prive di disegno d’arredo, l’attenzione 
per le sequenze di porte e passaggi, le prospettive visive che 
mettono in comunicazione gli spazi, e infine le relazioni con 
i vuoti - tra terrazze e giardini - sottolineano ulteriormente 
questa scelta compositiva. Sembra quasi che il passaggio 
da un ambiente all’altro abbia più valore dello stare in 
un singolo ambiente: la successione di stanze, le infinite 
combinazioni di percorsi e attraversamenti, diventano il 
motivo di sviluppo dell’intero progetto, e la pianta in questo 
senso, come Ponti ben comprese, è “abitativamente e 
concettualmente interessantissima”.

Ponti rimase dunque evidentemente affascinato da questa 
modalità di organizzazione degli spazi abitativi, tanto da 
intraprendere un rapporto di collaborazione professionale 
e di amicizia con lo stesso Rudofsky, che tra il 1937 e il 1938 
prende parte attiva alla redazione di Domus. 
Il progetto dell’Albergo San Michele (1938), sull’isola 
di Capri, che Ponti e Rudofsky elaborano assieme poco 
dopo, segue chiaramente questa linea di pensiero, 
estremizzandola in termini immaginifici. In questo progetto 
il contesto scosceso dei promontori amalfitani offre una 
superficie articolata e complessa su cui sono sparse le 
singole stanze/residenze estive: poco diversamente dalla 
Villa Oro, ogni volume si apre selettivamente sul paesaggio 
rimanendo  plasticamente introverso e compatto. 
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Bernard Rudofky, Gio Ponti, progetto per l’Albergo San Michele a Capri, 1938.
La suggestiva immagini di Rudofsky esplora l’idea di domus quale dimensione narrativa 
dell’abitare. Le funzioni sono in realtà episodi, eventi che definiscono gli spazi e 
raccontano possibilità d’azione.
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Di nuovo siamo di fronte ad una serie di recinti, sparsi sul 
territorio, all’interno dei quali spazi interni ed esterni si 
confondono per aprirsi alla variabilità degli usi.
I disegni di queste singole cellule si avvicinano ai vari studi di 
Ponti per un Progetto per una “piccola casa ideale” (1934), 
in cui colori intensi, stampe, e figure dal gusto esotico 
arredano gli ambienti. Il calore mediterraneo investe 
l’abitare, e la sensibilità grafica dell’architetto lo aiuta a 
produrre contrasti che non estraniano, ma anzi coinvolgono 
e riescono a raccontare la piacevolezza funzionale degli 
spazi. Interessanti le indicazioni scritte, direttamente sui 
disegni, delle specifiche attività o dei movimenti che si 
vogliono suggerire e indurre.
Seguendo la tematica della Sequenza di Azioni, l’interesse 
maggiore per il progetto dell’Albergo è suscitato però 
dalla “cellula madre”, una reinterpretazione della domus 
pompeiana. In questo caso l’introversione del volume, per 
quanto negata da alcune aperture sparse, è assoluta: la 
domus è sintetizzata in un doppio recinto che consente 
l’articolazione degli ambienti a partire dal patio centrale.
Il disegno della pianta, realizzato da Rudosfky, è narrativo 
e provocatorio. I progettisti non si limitano a comporre, 
suggeriscono un nuovo - in realtà antico - modo di vivere: 
così il riferimento alla domus diventa un motivo narrativo 
per raccontare ogni stanza, e la rigidità morfologica degli 
ambienti - semplici e regolari - si annulla nell’induzione 
ad una Sequenza di Azioni. In questo caso l’introduzione 
di disegni di personaggi, animali e oggetti dell’antichità 
rimanda ad una dimensione fantastica, letteraria, che 
provoca una suggestione immaginativa degli usi. 
Ancora una volta è evidenziato il passaggio tra un’ambiente 
e l’altro, in particolare con l’inserimento di disegni posti 
tra le stanze, a suggerire azioni che non sono limitate alla 
divisione muraria, ma che sono in relazione tra loro, creando 
una sequenza oltre le separazioni fisiche. Relazioni che poi, 
nello sviluppo dei volumi minori del progetto per l’Albergo, 
insistono sulle linee visuali e di movimento interne, fino a 
condizionare non solo l’accostamento tra spazi ma la loro 
stessa geometria.
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Il rapporto di collaborazione professionale tra Ponti e Rudofsky durerà 
solo pochi anni, fino al trasferimento dell’architetto austriaco prima in 
Sudamerica e poi negli Stati Uniti. Ponti, in ogni caso, rimarrà fortemente 
legato, anche negli anni a venire, ad un’idea di progettazione in grado di 
predisporre gli spazi per aperte e variabili possibilità d’uso e di vita.
L’approccio grafico con cui realizza le piante è spesso simile a quello 
utilizzato da Rudofsky, anche se alle figure allegoriche e narrative 
di uomini in azione egli spesso aggiunge delle linee di costruzione in 
grado di traguardare gli ambienti e di creare una fitta rete di relazioni 
interspaziali. 
Diversi poi sono i progetti di Ponti in cui si coglie questo tentativo di 
rottura dello schematismo funzionale: si pensi banalmente alla casa in 
via Dezza a Milano (1956-1957), o agli ancora più indicativi progetti 
sudamericani di Casa Taglianetti (San Paolo, Brasile, 1953) e di Villa 
Planchart e Villa Arreaza  (Caracas, Venezuela, 1953-1960).
In queste opere il tema del recinto introverso si sovrappone a quello di 
una linea di sviluppo appoggiata all’intorno. Uno schema piuttosto rigido 
e circoscritto, definito dai muri perimetrali, fa da base ad un’articolazione 
volumetrica interna libera da simmetrie, ortogonalità e modularità di 
qualsiasi genere, in particolare un lato funge da schiena più compatta 
su cui si innestano spazi in sequenze aperte, tra pieni, vuoti e doppie 
altezze, limitando al minimo gli ambiti serventi e distributivi. 

Gio Ponti, Casa Taglianetti, San Paolo, Brasile, 1953.
Dal disegno delle piante si nota la ricchezza della composizione. La casa è distribuita 
a partire da una grande doppia altezza centrale e da una serie di vuoti che mettono 
in relazione più ambienti. Le relazioni sono enfatizzate dalle linee di costruzione che 
sottolineano le visuali e da una serie di figure umane in movimento.
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Ogni elemento è creato per essere vissuto, la stessa 
idea di passaggio da un ambiente all’altro è esperienza: 
le possibilità relazionali visive e motorie sono le uniche e 
fondamentali regole di articolazione spaziale. Il mantra “la 
forma segue la funzione” potrebbe in questo caso essere 
variato in “la forma segue l’azione umana”; l’attenzione 
non è più focalizzata sugli usi specifici ma sulle azioni - 
più o meno dinamiche - che essi comportano e inducono. 
Così nel disegno della pianta di Villa Planchart gli uomini 
rappresentati sono in movimento, passano da uno spazio 
all’altro, attraversano la casa, entrano, escono, salgono le 
scale. Il disegno stesso degli arredi è narrazione di azioni, 
di usi possibili.

Chi ha l’amore per leggere le piante, vi vedrà segnate 
come talune (frecce) traversino per largo e per il lungo 
tutta la villa e sbocchino nel cielo e nel verde, e come 
altre ve ne siano per le quali si compongono all’occhio gli 
aspetti di più ambienti.14

Il tema della relazione tra vuoti di nuovo torna come 
elemento essenziale della composizione: per quanto il 
valore dei traguardi visuali - seguendo la lezione di Le 
Corbusier - sia fondamentale per Ponti, l’utilizzo degli 
spazi aperti per l’architetto milanese si spinge oltre, è 
più dinamico e caratterizzante. In particolare in queste 
sperimentazioni sudamericane, il vuoto non è semplice 
pausa dal pieno, quanto piuttosto volume in negativo, 
elemento costituente, anello della sequenza di spazi. In 
questo modo l’alternanza tra interni ed esterni, doppie 
altezze e doppie campate, terrazze e portici, diviene lo 
strumento principe per animare il volume e creare ambiti 
vari, ognuno con le proprie connotazioni e conseguenti 
possibilità di utilizzo. Non è l’arredo fisso, e soprattutto 
non è la rigidità distributiva, a presupporre e stabilire la 
funzione, ma piuttosto la specificità morfologica, la qualità 
spaziale che caratterizza ogni ambiente, a suggerire ed 
invogliare l’azione, senza escludere dunque variazioni in 
senso temporale.

14 Giò Ponti (1955) in Paola Veronica Dell’Aira, Dall’uso alla forma. 
Poetiche dello spazio domestico (Roma: Officine edizioni, 2004), 180. 
Si rimanda, inoltre, al capitolo dello stesso testo “Il motivo paesaggistico-
narrativo: la casa ‘frammentaria’, episodicità e trama.”(171-250), in cui 
l’autrice ripercorre, seppur con presupposti e volontà differenti, una 
serie di esempi di architetture che rimandano costantemente ad un 
valore percettivo ed esperienziale delle funzioni abitative. 
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Nel progetto per San Paolo questa idea di sequenza aperta è più che 
evidente: la casa - letta come sovrapposizione delle piante - è una 
successione di stanze/episodi che si susseguono tra vuoti e pieni, interni 
ed esterni. Così i muri, obliqui e irregolari, accentuano questa nota 
di apertura e accadimento, una sequenza che sfugge la rigidità delle 
ortogonalità e insiste sulla dinamicità delle relazioni tra ambienti. La 
possibilità dell’evento, del gioco, d’altronde, è un tema sempre caro a 
Ponti: il “labirinto mobile”, così come lui stesso l’ha definito, progettato 
per l’alloggio uniambientale (Domus, 1956) esplicita, tramite l’utilizzo 
di diaframmi mobili e partizioni inclinate, la connessione tra spazi e 
la variabilità dell’isolamento, sempre alla ricerca di una possibilità 
funzionale aperta.

Non dobbiamo mai chiudere le prospettive, dobbiamo far vedere 
più che non si può, fare infilate, fughe d’aperture, di luci, e lo spazio 
a disposizione non scomporlo in stanze uguali ma farne risorse per 
le risorse dell’architettura ‘spaziale’ che sono tante; risorse delle 
dimensioni e forme volumetriche diverse degli ambienti, risorse dei 
colori, risorse delle luci diverse degli ambienti, risorse delle materie, 
delle sequenze, del su e giù, delle sorprese, dei punti di vista, delle luci: 
insomma lo spettacolo intimo dell’architettura (e questo spettacolo 
non disegnarlo vuoto ma pensarlo vivo, cioè con la gente).15

15 Giò Ponti, Amate l’architettura (Milano: Rizzoli, 2008), 32.
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SPAZI DELLA SCENA E VUOTI DELL’ATTESA

Una composizione aperta all’uso e alla variabilità, in grado 
di sfuggire alla rigidezza del funzionalismo, comporta 
un’attenzione specifica alla dimensione temporale del 
progetto.
Costruire tramite una Sequenza di Azioni vuol dire allora 
proporre un’architettura di occasioni ed episodi, che sappia 
interiorizzare il tempo e comporre lo spazio secondo una 
delicata punteggiatura di ritmi indotti. Si tratta di definire 
scene, pause, assenze e tensioni relazionali che consentono 
un’organizzazione atta ad ospitare una complessa e 
indefinita possibilità di svolgimento dell’azione umana. 
Come sottolinea Aldo van Eyck: 

(…) lo spazio diventa un luogo, il tempo un’occasione, 
realizzazione l’uno dell’altra in termini umani. Risolvere in 
astratto l’enigma dello spazio, è costruire contorni per il 
vuoto, e chiamarli architettura. Come il respiro umano va 
e viene, ciclico, dall’esterno all’interno, così l’architettura 
dovrà configurare il rapporto ininterrotto e alternato tra 
l’uomo e quanto lo circonda e il tempo in cui egli cresce.16

Nel progettare e definire una serie di spazi legati al tempo 
e alla sua variabilità, il vuoto/pausa è da intendersi quale 
materiale primo della composizione, unico elemento 
morfologicamente in grado di corrompere lo schema delle 
distribuzioni predeterminate e di ospitare l’aleatorietà 
delle azioni.
La Sequenza di Azioni si dimostra in questo modo aperta 
all’imprevisto, all’atto in divenire, e la forma non è fittamente 
o univocamente disegnata ma palcoscenico in grado di 
ospitare diverse rappresentazioni possibili.

L’abitazione, e le dimensioni domestiche, come abbiamo 
visto nella parte precendente e come approfondiremo in 
questo nuovo paragrafo, risultano strategicamente efficaci 
per lo sviluppo di questi principi, e costituiscono un punto di 
osservazione privilegiato per gli sviluppi progettuali basati 
sulle dimensioni temporali.

16 Aldo van Eyck, “Luogo ed occasione”, in L’architettura 72 (1961), 402.
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Aldo van Eyck, Orfanotrofio, Amstardam 1960.
La Casa del ragazzo - o orfanotrofio - di Aldo van Eyck ad Amsterdam offre un magistrale 
esempio di organizzazione degli spazi basata su una composizione sequenziale che, oltre 
la rigida logica funzionale, è legata più all’importanza dell’esperienza e del gioco.
La crudeltà linguistica del neobrutalismo è quasi completamente dimenticata con 
le possibilità date al gioco e all’esperienza dello spazio, anche tramite una ricchezza 
di dettagli che si prolungano ben oltre l’essenzialità strutturale in direzione di una 
manifestazione sensoriale e dinamica.
Non a caso la serie di fotografie utilizzate per mostrare il progetto sono animate: lo 
spazio è rappresentato nel momento di sperimentazione, l’immagine cattura un’istante 
temporale che mostra una delle infinite possibilità di interazione tra utente e architettura. 
casuale.
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Un progettista che ha costantemente ricercato 
un’architettura che è azione ed esperienza, assumendola a 
strumento di costruzione del tempo oltre che dello spazio, 
è sicuramente Alvar Aalto17.
Aalto è un architetto che si è sempre mostrato fortemente 
contrario ad alcuni principi di standardizzazione e 
modularità, anche in senso di organizzazione funzionale. Le 
sue architetture dimostrano una particolare attenzione alla 
pratica e tradizione del costruire, alle specificità del luogo, 
alle qualità proprie dei materiali, al disegno dei dettagli. 
Tutti questi elementi ricorrono con un condiviso e sentito 
obiettivo: fare dell’architettura un’esperienza.
Il ruolo che Aalto affida all’architettura è legato ad un 
arcaico e profondo sentimento dell’abitare, dell’occupare 
lo spazio - e il tempo - in senso identitario. In questo le sue 
opere possono essere valutate quali serie di episodi del 
vivere, Sequenze di Azioni definite da un sentire, percepire, 
il luogo e il momento.

La Experimental House (Muuratsalo, 1949-1953) è una 
delle residenze più suggestive realizzate dal progettista 
finlandese, inserita in un’isola praticamente deserta, tra 
fitti boschi e grandi specchi di acque dolci. Il complesso 
è costituito dall’abitazione, una sauna e un ricovero per 
la barca: i tre edifici sono lontani tra loro diversi metri, e 
sfuggono ad una visuale unitaria tra le trame intense del 
bosco.
La casa, in particolare, è stata realizzata da Aalto come 
studio e luogo di sperimentazione per architetti, lo stesso 
nome indica la volontà del progettista di creare una sorta di 
modello in scala 1:1 dove testare le varie qualità e proprietà 
di materiali, dettagli costruttivi, forme, colori. Si tratta di un 
laboratorio, aperto alle infinite possibilità dell’architettura, 
anche in senso ludico; lo stesso Aalto la definirà “casa-
gioco”. Dalle fondazioni ai serramenti, dalle piastrelle 
alla copertura: ogni elemento è realizzato con modalità 
differenti, messe a confronto una di fianco all’altra a creare 
un collage di variazioni e possibilità.

Capitolo 2   SEQUENZE DI AZIONI

Alvar Aalto
Experimental House

Muuratsalo, 1949-1953

17 Rilevante in tal senso l’inserimento di Alvar Aalto nella conclusione del 
famoso articolo di Kenneth Frampton “Towards a Critical Regionalism: 
Six Points for an Architecture of Resistance” in The Anti-Aesthetic. 
Essays on Postmodern Culture (Seattle: Bay Press, 1983). Frampton 
utilizza l’opera di Aalto della Saynatsalo Hall quale perfetto esempio di 
un’architettura in cui la forma non è più percepibile solo con la vista ma è 
invece subordinata all’esperienza corporea.
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In questo senso pare dunque utile e importante leggere l’opera anche 
come sperimentazione compositiva, e non solo tecnica e costruttiva. 
L’abitazione è articolata in più volumi: un piccolo capanno aperto, l’ala 
per gli ospiti, e infine l’edificio principale, distribuito ad L intorno ad un 
grande patio. 
Interessante notare come nelle piante originali siano chiaramente visibili 
una serie di segni sul terreno che fungono da linee di livello per condurre 
dal lieve promontorio in roccia all’abitazione. L’articolazione di questi 
elementi crea un’evidente sequenza di relazioni sempre più intense tra 
natura e artificio: da semplici salti di quota, a delicate forme, fino a vere 
e proprie volumetrie. Anche il disegno si fa più intenso, dettagliato e 
preciso, seguendo la successione. La sequenza mostra una serie di linee 
astratte e leggere, che divengono sempre più modellate e definite, fino a 
costituire lo spazio coperto del capanno, poi il volume piccolo e compatto 
per gli ospiti, e infine la più strutturata e complessa abitazione.
Questa sequenza, seppur definita da una progressione plastica, ci 
conduce verso lo sviluppo del gesto architettonico, dalla sua origine 
quale idea di linea sovrapposta al contesto, fino alla sua concreta 
realizzazione. Quasi come se fosse l’evoluzione di un processo mentale 
- e quindi temporale - costruito nello spazio: l’uomo progressivamente 
si appropria delle dimensioni fisiche e naturali, per renderle proprie, per 
definire istanti e situazioni.
Seguendo questa interpretazione, il patio è l’elemento finale della 
sequenza: fulcro organizzativo e compositivo ma allo stesso tempo 
luogo aperto all’accadimento e alla possibilità d’uso. 

Alvar Aalto, Experimental House, Muuratsalo, 1949-1953.
Dai disegni di Aalto si nota chiaramente la sequenza di elementi che dal paesaggio 
prendono forma fino a strutturarsi in costruzione. La scelta di porre una casa a patio - 
che di nuovo rimanda al tema della domus romana - al fine di tale sequenza è chiaramente 
legata alla ricerca di quell’essenza dell’abitare inteso come traccia - recinto sul territorio.
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La distribuzione dei locali interni dipende infatti dalle 
relazioni con questo grande vuoto che genera una semplice 
ma efficace successione degli spazi abitativi. La variabilità 
della definizione parietale del patio, costituita da infinite 
trame, diversi materiali e tecniche, amplifica questa idea 
di luogo aperto all’uso ma contemporaneamente iper-
costruito. Per quanto fisicamente vuoto, si tratta infatti 
di uno spazio denso, sovraccarico di citazioni e dettagli, 
che rimangono sospesi, in attesa verso una dimensione 
temporale sensibile e un divenire ancora incerto.
Il patio è il luogo della scena, luogo dell’attesa in cui l’uomo, 
con la sua presenza attiva e partecipe, andrà a costruire la 
Sequenza di Azioni. 
In questo senso il patio è allora il simbolo dell’abitare, atto 
puro e perfetto della costruzione mentale di tempo e spazio. 
Il focolare posto al centro indica metaforicamente questo 
ruolo di episodio primigenio dell’architettura ed evidenzia 
la potenzialità di un vuoto che è in realtà scena, ambito 
dell’accadere.
L’ultima suggestione è offerta dalla quarta parete: il 
paesaggio. Seguendo la sequenza come lungo processo di 
appropriazione dello spazio e del tempo, l’uomo costruisce 
il suo artificio finale tornando, paradossalmente, alla natura. 
Il patio incornicia perfettamente il mondo esterno e il 
contrasto è totale: fuori l’indefinito dello spazio e del tempo 
assoluti, dentro la dimensione dell’abitare che disegna e 
stabilisce uno spazio e un tempo possibili.

Considerando la logica compositiva sottesa dalle Sequenze 
di Azioni, un altro spunto di riflessione interessante è 
offerto dall’opera di Luis Barragán. Questo importante 
architetto messicano, sempre in bilico tra tradizione 
vernacolare e razionalismo internazionale, ha saputo 
declinare con preziosa eleganza le tendenze avanguardiste 
di astrazione evitando accuratamente la trappola del 
funzionalismo. Strategicamente Barragán è stato in grado 
di sostituire all’uso un’idea di fruizione ed esperienza più 
libera, legata non tanto alle funzioni standard quanto ai 
problemi dell’essere umano, con un particolare interesse 
rivolto a quelle che lui considerava le necessità prime: 
serenità, riposo e intimità.

Capitolo 2   SEQUENZE DI AZIONI
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Casa studio

Mexico City, 1947-1948
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La Casa Studio di Barragán (Mexico City, 1947-1948) racchiude nel 
suo costretto recinto una sequenza animata e variabile, che segue le 
possibilità esperienziali dello spazio più che dettami funzionali.
Immersi in dimensioni poetiche e nostalgiche, gli ambienti sembrano 
legati tra loro da un filo narrativo che rivela le capacità dinamiche dei 
singoli elementi. La rigorosa disposizione del volume pieno su di un 
lato corto crea una concentrazione di ambienti chiusi, incastonati con 
maestria, limitando al minimo gli spazi serventi e dissipando la distanza 
tra opera e spettatore: le stanze sono in attesa di essere vissute e solo 
nell’istante dell’attraversamento si attivano delle sequenze relazionali 
tra ambienti che, altrimenti, rimarrebbero statici.

Non è certo possibile, in questo caso, descrivere l’edificio tramite una 
sequenza lineare predeterminata. Non esiste una successione specifica 
che connette tutti gli ambienti come per il Padiglione di Mies o per la 
Experimental House di Aalto: gli spazi sono relazionati tra loro secondo 
variabili temporali aperte e indefinite, ma comunque evidenti e in grado 
di condizionare la stessa struttura compositiva e dispositiva del progetto.
Tra atmosfere metafisiche e piacevolezze sensoriali, Barragán utilizza le 
più intime armi del mestiere per condurre il visitatore, invogliandolo alla 
scoperta di spazi che sono scene aperte alla possibilità d’uso. 
Così i muri, quali elementi primi, nudi e puri, della costruzione, e intonacati 
con colori pieni e poderosi, individuano situazioni specifiche, dividendo 
alcune rappresentazioni da altre, come sipari spaziali e temporali. 

Luis Barragán, Casa studio, Mexico City, 1947-1948.
Si nota dalle piante la disposizione estremamente compatta degli ambienti su un lato del 
lotto. Gli spazi serventi sono ridotti al minimo e i passaggi tra i diversi ambiti dell’abitare 
si trasformano a loro volta in possibilità d’uso e azione.
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I materiali allo stesso modo suggeriscono linee d’azione: 
il legno che avvolge la scala, a partire dal pavimento della 
sala, e poi la porta dello studio, sono entità sceniche che 
sanno traguardare le suddivisioni funzionali o parietali, 
rispecchiandosi con precisione in un movimento. O ancora 
le otri, o le poche piante che arredano i patii, hanno la forza 
di nominare lo spazio come luogo della contemplazione, e 
rimarcano questa ricerca di spazi intimi, che oscillano tra 
sensazioni di isolamento e serenità.
Il tradursi di queste possibili esperienze in chiavi di ricerca 
espressiva definisce un’architettura dell’attesa, in cui lo 
spazio viene pensato come sequenza di piccole scene 
teatrali pronte per essere vissute. 
Il tema del silenzio, così come quello del vuoto/assenza, 
divengono espressioni volute e ricercate che Barragán 
sembra ottenere tramite uno stile essenziale, quasi 
spoglio, che riporta al minimalismo di Mies van der Rohe. 
Evidentemente, anche per l’architetto messicano, si tratta 
di un minimalismo che non riduce o toglie significati bensì 
li sintetizza in precisi segni carichi di rimandi e suggestioni. 
Ritorna inoltre il tema del recinto quale creazione di un 
mondo concluso, isolato, all’interno del quale sono articolati 
vuoti e pieni, interni ed esterni, senza formula di continuità, 
in uno schema compositivo che segue variabili temporali 
sospese, in attesa di un vivere possibile.

Nel caso di Barragán sarebbe fuorviante, se non addirittura 
errato, parlare di sequenze funzionali: è proprio la Sequenza 
di Azioni, o meglio ancora di scene per le azioni, quella che si 
può percepire dalle sue opere. 
L’inserimento di interruzioni, o di spazi dell’azione 
possibile e non predeterminata, dipingono lo schema 
compositivo su cui si innestano gli ambienti, anche quelli più 
necessariamente rigidi e dichiarati. Così i vuoti divengono 
palcoscenici pronti ad ospitare l’uomo, e l’architettura si 
presta a generare una sorta di attenzione - e attrazione - 
verso questi nuclei teatrali.
Barragàn tenta quindi non solo di connettere spazi ma 
eventi, in modo da definire una Sequenza di Azioni, e lo fa 
proprio a partire dall’inserimento di pause dalla funzione 
predeterminata, creando così inaspettate sensazioni 
dinamiche e relazionali. 
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Luis Barragán, Casa studio, Mexico City, 1947-1948.
L’immagine appartiene alla famosa serie di fotografie delle architetture di Barragán 
realizzate da Renè Burri tra gli anni Sessanta e Settanta.
Interessante notare come il fotografo svizzero, amante del bianco e nero, riscopre 
il colore proprio per rappresentare le poetiche opere dell’architetto messicano, 
evidenziando così il fondamentale ruolo del colore per la definizione di questi spazi quali 
scene dell’abitare.
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Così Carlos Martí Arís scrive a riguardo:

Tutto ciò necessita di grande attenzione nel controllo 
dell’inquadratura e nella composizione spaziale, ma 
richiede soprattutto il dominio totale della modulazione 
del ritmo, cioè una speciale capacità di strutturare il 
tempo e renderlo percepibile.18

“Maestro nel comporre il tempo”, così come lo definisce 
Josè María Buendía Julbez, Barragan sa creare con il 
gioco di materiali poveri, con i colori pieni, e con luci 
omogenee e ombre pesanti, il senso dell’attesa e della 
tensione emozionale, enfatizzando il mistero dei suoi 
spazi. Con l’uso particolare dell’acqua, ad esempio, sembra 
spesso sottolinea il senso temporale dello spazio tramite il 
contrasto tra continuo fluire e cristallizzazione19.
La sequenza che ne risulta induce curiosità esperienziale, 
voglia di esplorare e attivare con la propria presenza le 
scene che sembrano come sospese, istanti legati da un 
tempo flebile e ancora indefinito.

Come nei film di Yasujiro Ozu20, la sequenza è sostenuta 
da un sentito ed esplicitato scorrere del tempo, l’attesa 
propria di ogni spazio crea una sorta di aspettativa e di 
predisposizione all’accadimento successivo. 
Il maestro del cinema giapponese è famoso per le sue 
inquadrature che non seguono gli attori ma sono fisse 
sugli spazi: i personaggi appaiono e scompaiono mentre 
la camera da presa insiste sulla scena, che rimane così la 
protagonista assoluta. 
Questi pillow-shots, o piani vuoti, di Ozu creano una serie 
di pause all’interno della narrazione cinematografica 
permettendo allo spettatore di percepire a pieno lo scorrere 
del tempo. 
Sono oggetti di contemplazione, oggetti dell’allusione 
e dell’implicito, in grado di ricongiungere i singoli e 
cristallizzati nuclei narrativi. 

18 Carlos Martí Arís, La centina e l’arco (2007), 188.
19 Interessante a riguardo la testimonianza secondo cui fu proprio 
Barragán a suggerire a Kahn di non inserire un giardino nello spazio 
centrale del Sal Institute di Chicago, ma una semplice piazza con un linea 
d’acqua verso l’orizzonte: la sensazione di temporalità sospesa in questo 
progetto è magistrale. In Martí Arís La centina e l’arco (2007).
20 Si rimanda ai testi di Carlos Martí Arís, La centina e l’arco (2007), 
e Silenzi eloquenti (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2002) in cui 
l’autore spagnolo per primo propone questo parallelismo tra l’opera di 
Barragán e quella di Ozu.
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I piani animati che Ozu introduce nei suoi film non avrebbero valore in 
se stessi, ma grazie al modo in cui sono collocati e alle relazioni con gli 
altri elementi in gioco. Secondo questo punto di vista, il cinema di Ozu, 
come tutta l’arte moderna, risulta essere principalmente di relazione: 
quello che conta non sono gli elementi, quanto le relazioni che si creano 
tra loro e il campo di forze e tensioni che tutto questo provoca.21

Allo stesso modo le architetture di Barragán sembrano creare paesaggi 
intrinsecamente inanimati, in costante attesa. I luoghi dove si svolgono le 
azioni rimangono sospesi e isolati, seppure ben definibili, e si relazionano 
tra loro proprio in virtù di un vuoto costitutivo, di questa temporalità 
carica di attesa. 
La sequenza è in questo caso insita nella volontà di legare le azioni, 
gli eventi, più che i singoli spazi, che rimangono infatti chiusi e definiti 
in ambiti intimi e isolati, mentre è la tensione, l’attesa di un venire 
imperturbabile che rimane costante e crea la trama sequenziale. Le 
interruzioni preparano lo spettatore all’immagine successiva, come un 
battito di ciglia o, per tornare ad Ozu, come i piani vuoti.
La Sequenza di Azioni è dunque lo strumento di composizione di questo 
ritmo, in grado di gestire elementi effimeri ed eterei come l’attesa e 
costruire così le scene atte ad ospitare lo svolgersi delle situazioni e lo 
scorrere dell’istante temporale.

Tra le espressività poetiche di Barragán e Aalto corre un sottile e 
delicato filo rosso che rivela un’attenzione magistrale verso le possibilità 
dell’abitare, o più in generale dell’avere esperienza dell’architettura. Il 
ritmo costituito diviene armonico e polisensoriale, e compone tramite 
la punteggiatura di elementi, forme, dettagli e materiali, una serie di 
movimenti e suggestioni all’avento: una Sequenza di Azioni.

21 Carlos Martí Arís, Silenzi eloquenti (2002), 65.



95

MONTAGGI E ASSEMBLAGGI DI AZIONI

Un altro architetto contemporaneo la cui opera ha un 
rapporto intenso e articolato con il concetto di sequenza, 
ma sempre con un’attenzione specifica all’idea di azione ed 
evento, è sicuramente Bernard Tschumi22. 
Questo architetto, partendo dal poststrutturalismo 
francese e da autori come Roland Barthes e Georges 
Bataille, ha sviluppato un’idea di progetto basata sulla 
riconfigurazione dello spazio secondo notazioni legate 
al movimento, e rivalutando, in senso architettonico, la 
sequenza cinematografica e la tecnica del montaggio quali 
metodi compositivi. Come abbiamo in parte già evidenziato 
nell’Introduzione, la modalità sequenziale che interessa 
maggiormente Tschumi non coinvolge le dimensioni 
geometriche dello spazio, ne tantomeno è riferita al ruolo 
visuale dell’architettura, ma investe principalmente l’ambito 
degli eventi e delle azioni.

Nell’opera Hommage à Eisenstein 23, ad esempio, nonostante 
il riferimento sia diretto ai nuovi metodi di notazione per 
la struttura filmica elaborati da Eisenstein in occasione 
delle riprese di “Alexandre Nevski” (1938), il montaggio 
è rielaborato in senso programmatico, abbandonando la 
dimensione formale. Lo spazio è articolato secondo una 
serie di quattro livelli sovrapposti (action phases - diagram 
of section - diagram of plan - performance space) che ben 
evidenziano il limite di piante e sezioni - i due livelli interni 
- nel modulare l’architettura, mentre i due livelli esterni 
rappresentano l’azione, o movimento, e l’appropriazione 
dello spazio, che divengono in questo modo non solo 
parte integrante del progetto ma punto di partenza per la 
composizione. 

22 Per un riferimento più completo all’opera di Tschumi si veda “Bernard 
Tschumi. Architecture: concept & notation”, catalogo della mostra 
monografica presentata al Centre Pompidou, Galleria Sud, dal 30 aprile 
al 28 luglio 2014.
23 L’opera è parte del progetto Joyce’s Garden (1976-1977), ipotesi di 
riqualifica dell’area urbana di Londra intorno a Covent Garden tramite 
una serie di interventi puntuali organizzati secondo un programma 
liberamente ispirato al romanzo “La veglia di Finnegans” di James Joyce.
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24 Bernard Tschumi, Architettura e disgiunzione (Bologna: Edizioni Pendragon, 2005).

Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Parigi, 1982-1998.
Nell’immagine di sinistra si nota la famosa composizione del parco tramite i tre livelli 
sovrapposti. A destra invece la Promenade Cinematique, copertura di metallo ondulata 
che individua e definisce uno dei vari percorsi che attraversano l’area.

La sequenza cinematografica non è semplice riferimento per un’idea 
creativa legata alla giustapposizione in serie di elementi, ma è 
considerata in quanto sistema per scomporre ognuno di questi elementi 
attribuendogli più livelli di significato, in un diagramma che mantiene una 
forma narrativa lineare e contemporaneamente è esploso in verticale 
rivelando qualità solitamente nascoste dello spazio.

In particolare, il significato e ruolo del programma è fondamentale 
per le elaborazioni critiche di Tschumi. Nella seconda parte del suo 
importante testo “Architettura e disgiunzione”24 questo concetto funge 
da filo conduttore dell’intero discorso: l’autore ci dice che un programma 
architettonico dovrebbe consistere in molto di più di una semplice lista 
di necessità di cui è richiesto l’adempimento.
Secondo Tschumi affrontare la nozione di programma significa oggi 
addentrarsi in un’area proibita, bandita per decenni dalle ideologie 
architettoniche. Le questioni programmatiche sono state liquidate come 
residui dell’umanesimo e come tentativi morbosi di far risorgere dottrine 
funzionaliste ormai obsolete. Egli afferma però che non c’è architettura 
senza azione, senza eventi, e dunque senza programma. 
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Inoltre stabilisce che tutte le relazioni che intercorrono 
tra una costruzione e chi se ne serve sono improntate alla 
violenza, poichè l’uso implica l’intrusione di un corpo umano 
in un dato spazio, l’intrusione di un ordine all’interno di 
un altro. Questo atto di violenza è quindi inevitabile e 
necessariamente dovrà condizionare la composizione 
progettuale.
Così anche nei famosi Manhattan Transcripts, Tschumi tenta 
di eliminare i significati preconcetti attribuiti ad azioni 
particolari, al fine di concentrarsi invece sui loro effetti 
spaziali.
Il programma è considerato non  tanto come struttura 
funzionalista ma piuttosto come possibilità di accadimento, 
di attività ed azione dell’uomo che può creare:

(...) Ancora l’architettura è abitata: le sequenze d eventi, 
azioni, attività, accadimenti, sono sempre superimposte 
sulle fisse sequenze spaziali. Queste sono le sequenze 
programmatiche, che suggeriscono mappe segrete e 
racconti impossibili, sconclusionate serie di eventi tutte 
lungo il filo della raccolta di spazi, frame dopo frame, 
stanza dopo stanza, episodio dopo episodio.25

Quando parla di ordine dell’esperienza Tschumi si riferisce 
quindi ad un ordine aperto di azioni indeterminate, che 
suggerisce una molteplicità di letture.

Il Parc de la Villette (Parigi, 1982-1998) è un progetto in cui 
la Sequenza di Azioni possibili è di nuovo l’oggetto principale 
di attenzione del sistema compositivo, anche se in questo 
caso diviene traccia astratta e destrutturata in ragione di 
una funzionalità completamente aperta.
Il progetto è articolato in tre livelli distinti e autonomi: 
punti, linee e superfici. Ai punti corrispondono le 26 folies: 
volumi rossi che creano una regolare punteggiatura del 
grande Parco; le superfici sono aree e distese verdi; le linee 
corrispondono invece ai percorsi. Ognuno di questi tre 
livelli è pensato come aperto all’uso, all’evento. 

25 Bernard Tschumi, “Sequences”, in The Princeton Journal: Thematic 
Studies - Architecture 1 (1983), 157.
“Yet architecture is inhabited: sequences of events, use, activities, 
incidents are always superimposed on those fixed spatial sequences. 
These are the programmatic sequences that suggest secret maps and 
impossibile fictions, rambling collections of events all strung along a 
collection of spaces, frame after frame, room after room, episode after 
episode.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Nonostante un disegno specifico - a tratti anche rigido - il programma 
rimane volutamente indefinito. Così le folies sono luoghi di azioni 
possibili, i percorsi inducono movimenti vari e multiformi, e le grandi 
superfici sono prive di univoche connotazioni.
L’estremizzazione della variabilità programmatica, completamente 
soggetta all’accadimento e quindi alla dimensione temporale, conduce 
alla definizione di forme architettoniche astratte, avulse da qualsiasi 
genere di caratterizzazione - non solo funzionale ma anche figurativa. 
Il tentativo di una perfetta e assoluta indefinitezza programmatica, per 
quanto valido e intrigante in senso teorico, nell’applicazione pratica 
progettuale si scontra necessariamente con l’evidenza della realtà fisica. 
Il risultato è concettualmente interessante e allo stesso tempo 
profondamente alienante. La perdita non solo di ogni uso predeterminato, 
ma anche di ogni tipo di vocazione o induzione alle funzioni, comporta 
un’astrazione tale da eliminare qualsiasi componente di disegno 
percettivo o di configurazione dell’esperienza.
Interessante notare, in questa logica, l’inserimento tra i diversi percorsi 
di una “Promenade Cinematique”: un nastro sinuoso che unisce alcuni 
dei luoghi più importanti del Parco e che è pensata come vera e propria 
sequenza cinematografica. Ancora, la trasposizione diretta nella realtà di 
un diagramma teoretico conduce ad una banalizzazione di un concetto 
invece più delicato e affascinante. La sequenza diviene, nella sua 
concretizzazione fisica, semplice percorso lineare che unisce più volumi, 
e così la pellicola è pedestramente trasformata in copertura ondulata.
In ogni caso, Tschumi ha sicuramente avuto il merito di comprendere 
le affinità compositive tra montaggio cinematografico e progetto 
architettonico. Per quanto non abbia forse saputo risolvere il tema 
a livello pratico, ha saputo constatare in termini teorici le profonde 
potenzialità della sequenza quale vero e proprio metodo di strutturazione 
e articolazione dell’architettura. Come già esplicitato nell’Introduzione, 
la sua idea di programma, in grado di condizionare e determinare la 
relazione Spazio/Evento/Movimento, è in questo senso molto simile alla 
valutazione della Sequenza di Azioni.

Il tema del montaggio, dunque, ritorna non solo in termini strettamente 
visivi, come abbiamo visto nel Capitolo 1; anche seguendo un processo 
compositivo basato sulle azioni è evidente che la sequenza è uno 
strumento simile al montaggio nella sua capacità di assemblare elementi 
singoli in unità complesse. 



99

Questa tecnica di organizzazione degli spazi, logica di 
assemblaggi funzionali, è stata interpretata e riproposta 
in termini pratici e applicativi, seppur con modalità molto 
differenti, anche da Frank O. Gehry.

A partire dalla sua casa a Santa Monica (1978) si evince 
chiaramente un’idea di collage con un incendiario 
riferimento estetico alla cultura pop, al tema dello scarto e 
del rifiuto, che lo condurranno a quel suo originale sistema 
di cheapscape. 
Se dunque le prime opere di questo periodo rimandano 
forse a Robert Rauchemberg, o Alberto Burri, è poi nel 
confronto con Giorgio Morandi - come già evidenziato da 
Antonino Saggio26 - che la tecnica del collage si diffonde 
oltre le superfici per arrivare a coinvolgere i volumi, 
declinando i riferimenti all’arte in architettura.
Nelle sperimentazioni dei primi anni Gehry progetta diverse 
case (la Casa Familian, la Wagner, la Spiller e la Casa per 
un cineasta) e lentamente il solido funzionale e compatto 
dell’abitazione si sgretola, esplode in singoli volumi. Le 
forme si aprono fino a divenire elementi autonomi, separati, 
in cui è la logica dell’assemblaggio a trattenerli in una 
composizione unitaria. Ogni volume è unico per forma, 
funzioni e materiali, e allo stesso tempo è parte integrante 
di un sistema specifico, caratterizzato e caratterizzante. 
Lo spazio che ne risulta è un campo magnetico, un vuoto 
relazionale carico di tensioni e spinte aperte al movimento 
e all’azione.
Il concetto di sequenza è dunque rintracciabile nell’opera di 
Gehry in questa sua:

(...) volontà assemblatoria, un montaggio libero e 
informale di pezzi trovati. Attraverso questa via, egli 
rompe la differenza fra colto e quotidiano, fra arte alta 
e bassa, ma soprattutto definisce per l’architettura un 
nuovo paesaggio.27
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26 Antonino Saggio, Frank Owen Gehry. Architetture residuali (Torino: 
Testo & Immagine, 1997).
27 Antonino Saggio, Frank Owen Gehry. Architetture residuali (1997), 19.
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Il termine paesaggio, in particolare, non va riferito semplicemente al 
concetto di cheapscape, ma ad una più complessa e profonda valutazione 
di tensioni dinamiche indotte28. Si tratta di un ambito che genera pause, 
interruzioni fisiche e funzionali, in grado di concedere una dimensione 
aperta all’uso, all’esperienza, e ad una libera composizione dello spazio/
tempo. Gli elementi singoli, pur mantenendo la loro identità e relativa 
funzionalità, sono ricomposti in architettura con un sistema che induce 
al movimento, alla scoperta di ogni volume, alla percezione sensoriale 
dei diversi materiali e all’apertura alla variabile temporale.

La Casa per un cineasta (Los Angeles, 1981), ad esempio, è composta 
da volumi isolati, perfettamente riconoscibili nelle loro diverse funzioni 
- come la zona giorno vetrata, la camera da letto/torretta, il padiglione 
per gli ospiti, e altri -, ma legati da un’unica forte tensione compositiva. 
Quasi come un villaggio, l’elenco dei pezzi si scorda proprio perchè lo 
spazio risultante non è semplice negativo ma elemento vivo e sensibile, 
generatore stesso di percorsi e sequenze29. 

28 Il concetto stesso di piacevolezza è strettamente connesso all’estetica del paesaggio: 
la necessità di uno spazio esterno da vivere deriva dall’intrinseca a-funzionalità di questi 
ambiti, come sottolineato da Wulf Tesslin in “Function, Fiction, Form, and Feeling. On the 
Aesthetic of Pleasantness”. (in Landscape Architecture in Topology, a cura di Christophe 
Girot, Albert Kirchengast. Conference proceedings, ETH Zurich, 2013). Così il verde 
urbano è strategica pausa spaziale e temporale, interruzione dei ritmi pressanti della 
città, che ricondotta nei più limitati ambiti dell’abitare si trasforma in vuoti densi di 
libertà, in un paradosso di assenza che è principio di vita.
29 Indicativo a riguardo l’inserimento dell’opera da parte di Saggio (1997) nel capitolo 
“Spaziare” - parola che individua una delle fasi evolutive del processo compositivo di 
Gehry, temporalmente successiva all’“Assemblare”.

Frank O. Gehry, Casa per un cineasta, Los Angeles, 1981.
Il progetto, mai realizzato, era la proposta di abitazione per un regista. Gehry articola i 
volumi sull’intera area a disposizione, caratterizzandoli singolarmente in base alle precise 
azioni che dovranno ospitare, e allo stesso tempo creando una fitta serie di relazioni che 
strutturano lo spazio tra di essi.
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L’equilibrio tra l’identità dei singoli volumi e la composizione 
generale è mediata dalla possibilità di scoperta ed esperienza 
del paesaggio, dalle sequenze di attraversamento che 
conducono al pellegrinaggio, all’osservazione di ogni 
scultura da punti di vista sempre nuovi.
Nei successivi progetti Gehry tira questo equilibrio da un 
estremo all’altro, scontrandosi da una parte con eccessive 
oggettualità che annullano le potenzialità del paesaggio 
relazionale, trasformandolo in arido vassoio, e dall’altra 
con sequenze che invadono gli stessi volumi, riducendo 
l’autonomia identitaria dei singoli elementi. 
Così la Loyola Law School (Los Angeles, 1978/1999) e il 
Centro Commerciale Edgemar (Santa Monica, 1984/1988) 
presentano uno spazio vuoto fortemente caratterizzato 
e denso: l’attenzione è ora focalizzata sul vuoto in quanto 
scena, ambito su cui si proiettano i volumi e le loro forme 
- subordinate dunque all’impostazione scenografica 
derivante. È una scena urbana aperta, su cui innestare le 
dinamiche di scambio e incontro tra utenti: la Sequenza di 
Azioni è di nuovo sequenza di situazioni  ed eventi possibili. 
Evidentemente nel caso di Gehry queste sequenze 
sono successioni che - per quanto generatrici di schemi 
compositivi - devono la loro forza alla conseguente 
articolazione volumetrica.
Ancora nelle case degli anni Ottanta (Casa Norton, Venice, 
1982/1984, Casa Sirmai-Peterson, Thousand Oaks, 
1983/1988, Casa Schnabel, Brentwood, 1986/1989, 
Casa Winton 1987) si coglie questa logica di composizione 
e assemblaggio degli elementi a partire da un vuoto 
carico di significati: la sequenza è in questi esempi forse 
ancora più evidente. I volumi invadono lo spazio senza 
ancora saturarlo, e sottolineano movimenti e traiettorie, 
suggerendo possibilità di azioni e percorsi. 
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Se torniamo a riflettere sulla modalità di progettare gli spazi aperti 
di Gehry, vi scopriamo una sorprendente combinazione fra due arti: 
da una parte sono spazi concepiti come una scena teatrale, dall’altra 
questa scena si trasforma perchè i personaggi-volumi di queste 
architetture sembrano parlare, muoversi, ballare. Sono scene animate 
e vive anche senza fruitori, ma quando i veri attori entrano nel gioco, 
tutto accompagna, invita, suggerisce i movimenti, gli incontri, le 
esplorazioni. Sono valori architettonici, ma anche sociali. Gli spazi di 
Gehry sollecitano a vivere, a conoscere, a usare gli edifici in maniera 
aperta, giocosa, libera.30

Esattamente come argomentato precedentemente, ritroviamo allora 
una Sequenza di Azioni, basata sulle possibilità di uso ed esperienza 
variabili nel tempo, che strutturano vuoti e spazi della scena. Nel caso 
di Gehry, in particolare, gli elementi di pausa e interruzione divengono 
costitutivi in senso formale: l’idea di sequenza aperta è strutturata 
secondo un vuoto morfologico, uno spazio “vivo e sensibile” legato ad 
una particolare forma aperta di percezione e possibilità esperienziale. 
Uno spazio vuoto inteso dunque quale ambito di modellazione pieno, 
dimensione fisica e materica in cui l’architettura prende forma e sviluppa 
relazioni e azioni possibili.

30 Antonino Saggio, Frank Owen Gehry. Architetture residuali (1997), 47.
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SEQUENZE DI AZIONI  Conclusioni

Nel suggestivo saggio “From the doorstep to the common 
room” del 1926, Alvar Aalto dona significativamente 
all’architettura un valore di esperienza. Le funzioni sono 
ridotte a semplici indicazioni da assolvere, mentre lo spazio 
e la forma si arricchiscono densamente tramite le azioni. 
Concettualmente il passaggio fondamentale è esplicitato 
dalla descrizione del programma per mezzo di forme 
predicative al posto di sostantivi: gli oggetti sono 
sostituiti dagli atti. La natura verbale, di racconto 
esperienziale, diviene chiave di composizione e definizione 
dall’architettura, dalla strutturazione sintattica fino alla più 
raffinata scelta linguistica. La distinzione che Aalto compie, 
con limpidezza invidiabile, è tra un’architettura oggettuale - 
scultura e rappresentazione di se stessa - e un’architettura 
viva e sensibile, completata e realizzata solo nel momento 
in cui intrapresa. Così quando Ignazio Gardella ci racconta 
come il progettista finlandese nel disegnare i corrimani per 
la scala della biblioteca a Vijpuri immaginava due dettagli 
diversi - uno per l’esperienza del salire, e uno per quella 
dello scendere - è istintivo visualizzare l’azione, non più 
l’oggetto31.

Questo significa pensare l’architettura per scenari che 
generano situazioni, inducono all’uso e all’appropriamento 
dello spazio e del tempo tramite esperienze variabili. 
Se le organizzazioni distributive rigidamente funzionali 
sono forse le più intuitive e semplici da utilizzare per 
predisporre gli spazi, abbiamo tentato di evidenziare come 
le Sequenze di Azioni offrono invece possibilità alternative 
e significativamente più attente alla complessità delle 
necessità umane. 
Come ironicamente dimostrato dal film “Mon Oncle” di 
Jacques Tati, l’esatta misurazione e riproduzione delle 
funzioni in senso spaziale genera sensazioni di alienazione.

31 Ignazio Gardella intervistato da Monestiroli. In Alessandro 
Monestrioli, L’architettura secondo Gardella (Bari: Laterza, 1997).

Capitolo 2   SEQUENZE DI AZIONI



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza104

Juan Navarro Baldweg, “Quinto interior. Luz y metales” (1976).
L’opera venne presentata durante la mostra “Luz y Metales” a 
Barcellona in cui Baldeweg ebbe l’opportunità di mostrare il 
lavoro svolto presso il MIT tra il 1971 e il 1975.
L’obiettivo di queste ricerca era esplorare modalità di definizione 
degli ambiti dell’abitare e delle loro atmosfere più intime.
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È invece la possibilità sperimentale dell’azione, la volontà di 
costruire un’esperienza, anche in senso ludico, la chiave più 
incisiva per rispondere alle esigenze dell’abitare umano.

La Sequenza di Azioni può aiutare nel comporre quella 
che, a prima vista, potrebbe sembrare una serie di spazi 
casualmente disposti nella loro intima tendenza alla 
flessibilità. In generale, la strutturazione per azioni investe 
infatti di nuovo quel paradosso tra ordine e disordine che già 
era proprio delle Sequenze di Immagini - e che è carattere 
primo di ogni sequenza intesa quale metodo compositivo.

Abbiamo visto come la composizione in questo senso abbia 
la necessità di appoggiarsi su strumenti di unitarietà  - che 
possiamo identificare con l’archetipo del recinto, del patio, 
o comunque con una caratterizzazione dello spazio vuoto 
che funge da collante per il sistema scomposto dei pieni - 
infondendo tramite una rigidezza volumetrica o figurativa 
una tensione interna che rende coeso e unitario l’impianto 
generale dell’edificio. Questo schema di sottofondo 
consente una trattazione più efficace del contenuto 
aleatorio del tempo e una successiva articolazione dello 
spazio più libera, frammentata e a tratti addirittura caotica.

Se però le Sequenze di Azioni sembrano strutturarsi 
compositivamente a partire da questi precetti sintattici, 
è pur vero che propongono un livello di complessità 
e stratificazione ulteriore, derivante appunto dalla 
valutazione in termini temporali dell’azione dell’uomo. 
Oltre l’equilibrio tra parti e la coerenza tra pieni e vuoti, 
è l’induzione al movimento e all’accadimento, o il senso 
di ritmo, che generano infatti il vero quid della sequenza 
d’azioni. È la possibilità di esperienza suggerita tramite 
il disegno della dimensione temporale, oltre che quella 
spaziale, che si rivela la chiave compositiva per dirigere 
armonicamente questa idea di sequenza.

A supporto di questa visione abbiamo tentato di evidenziare 
il tema dell’attesa - o dell’interruzione in senso sia 
volumetrico che programmatico - quale elemento nodale 
per la progettazione delle Sequenze di Azioni. 
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Si tratta di situazioni di pausa in grado di agire sia sulle dimensioni spaziali 
- comportando la conformazione di vuoti, interni o esterni che siano - che 
sulle dimensioni temporali - sospendendo l’univocità dell’adattamento 
funzionale. L’architettura si trasforma così in scena, sequenza di ambienti 
racchiusi che attendono l’uomo e la sua rappresentazione, ogni volta 
diversa, e la sua appropriazione variabile dello spazio nel tempo.
Come ben suggerisce l’opera di Juan Navarro Baldweg “Quinto interior. 
Luz y metales” (1976), gli oggetti congelati in un’azione caratterizzano 
il vuoto e sospendono il tempo, indicando la presenza dell’uomo sotto 
forma di mancanza/assenza: solo così l’architettura si offre quale opera 
completamente libera, aperta e disponibile ad essere vissuta. Eludendo 
le emozioni di nostalgia, il vuoto funzionale - o architettura nuda - è 
apertura alla possibilità di uso ed esperienza, all’infinite sfumature 
dell’essere in divenire e, in quanto tale, riprendendo Peter Zumthor, è 
bellezza32.

In particolare valutando l’idea di esperienza - e quindi anche di movimento 
attraverso un edificio - questi elementi di attesa generano pause e 
tensioni creando uno specifico ritmo di visita e scoperta dell’architettura. 
La Sequenza di Azioni è quindi quello strumento che ci consente di 
comporre questo ritmo, definendo lo spazio in modalità subordinate al 
tempo. È infatti la volontà di indurre e suggerire una serie di episodi e 
momenti, più che di luoghi o spazi, a caratterizzare la Sequenza di Azioni, 
e a definire un’articolazione in successione subordinata all’inesorabile 
variabilità dello scorrere del tempo.

32 Sul concetto di bellezza in architettura riferito all’assenza si veda il libro di Peter 
Zumthor, Pensare architettura (Milano: Mondadori Electa, 2003). Nel testo Zumthor 
afferma che la bellezza si può cogliere e percepire solo tramite l’assenza: sono proprio 
le sensazioni di mancanza e attesa che suscitano in noi l’idea di bellezza, e sono dunque 
quelle a cui l’architettura dovrebbe aspirare.
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Capitolo 3

SEQUENZE DI SPAZI



[SEQUENZA DI SPAZI modello 3]
Àlvaro Siza, Piscine
Leça de Palmeira, 1961/1966

Avvicinandosi alle Piscine la luce è forte, il paesaggio aperto 
e luminoso. Verso l’entroterra, diradati, vi sono una serie di 
palazzi di medie dimensioni. Il lungomare è ampio e coperto 
uniformemente da una pietra chiara, le linee sono orizzontali 
e continue. L’oceano appare distante, ad una quota inferiore; 
livelli nascosti di spiagge e rocce ci separano dalle onde.
D’improvviso, di fronte a noi, la pietra si interrompe e una 
discesa piuttosto ripida, accompagnata da un muro in 
cemento a vista, segnala l’entrata alle Piscine. 
L’edificio è nascosto completamente alla vista. Il muro taglia 
con aggressività l’orizzontalità della passeggiata, e crea una 
sorta di pressione che invita all’ingresso.
Conclusa la discesa troviamo la biglietteria, e qui, girando 
verso sinistra, entriamo verso i bagni e gli spogliatoi.
Si procede per un percorso buio, di linee dure e angoli vivi, 
che allontana dalla strada assolata e rumorosa, per isolarsi 
visivamente e sonoramente tramite una serie di massivi 
diaframmi.
La disposizione confusa degli ambienti, e la mancanza 
di indicazioni e visuali aperte, generano un senso di 
disorientamento. 
La luce è poca e controllata: notiamo una lontana apertura 
che lascia entrare dall’alto un raggio di sole, riflesso sullo 
specchio posto appena sotto. 
I muri sono in cemento a vista, in parte ricoperti da un 
legno scuro, quasi nero. A terra continua il cemento che è 
costantemente bagnato, gli spazi sono bassi e opprimenti. 
L’oscurità, il silenzio e la serie di corridoi che si aprono 
rispetto al percorso principale, ma solo in senso parallelo 
rispetto alla strada, creano la sensazione di ritrovarsi in un 
labirinto oscuro. Sembra di vagare sotto terra alla ricerca di 
luce e salvezza. 
L’oceano rimane sempre nascosto alla vista, anche se il 
rumore delle onde si fa più sempre chiaro e insistente. 



Nei passaggi successivi i muri e la copertura si aprono 
progressivamente. La luce entra lentamente e illumina i 
tagli creando netti contrasti con le ombre. 
Il cemento si spoglia del legno e rimane nudo a incorniciare 
viste e nuove prospettive che ci inducono verso una soglia 
finale. I volumi sono definiti con precisione a riquadrare 
una serie di passaggi che inducono costantemente al 
movimento.
Finalmente, giriamo verso destra e il paesaggio si apre 
immenso di fronte a noi. Il sole è alto e forte, le onde 
dell’oceano si rompono rumorosamente sulle rocce. Non ci 
sono più elementi verticali ad ostacolare la vista, il panorama 
è ampio, luminoso, mozzafiato.
Le piscine sono diverse e di un azzuro chiaro e cristallino. 
Più distante il blu intenso dell’oceano. Intorno le rocce 
incorniciano lo spazio.
Scorgiamo con attenzione l’artificio umano tra le linee a 
terra in cemento, che conducono e separano le piscine 
dall’oceano. Il percorso diventa ponte, i muri scale. 
Lentamente poi le linee si dissolvono, fino a perdersi 
nell’acqua. Così le aree dello stare, sempre in cemento, si 
perdono e si confondono tra la sabbia e le rocce.
La sequenza di ambienti si ritrova in questo leggero disegno 
del suolo, ma pare che qui l’architettura non possa nulla - o 
quasi - rispetto la forza e magnificenza della natura.
Fino all’ultimo angolo, che ricongiunge lo spazio aperto e 
naturale all’edificio e al costruito.
Le linee si alzano e tornano ad essere pareti, poi coperture. 
Torna il buio e il silenzio. Giungiamo ai bagni e agli spogliatoi. 
I muri verticali in cemento ci accompagnano ancora, e ci 
indirizzano infine all’uscita.
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CONCEZIONI SPAZIALI

Il concetto di spazio, per come lo intendiamo oggi, pare 
essere nato in Germania in relazione ad alcune formulazioni 
nell’ambito della filosofia estetica del XIX secolo1. Il termine 
tedesco raum, in particolare, si riferisce sia alla semplice 
definizione di uno spazio circoscritto - stanza - o in senso 
più generale ad una dimensione senza limiti, una quantità 
assoluta.
Da subito si creò dunque una prima distinzione tra spazio 
materiale e spazio concettuale. Nello specifico, lo spazio 
materiale fu definito quale elemento fisico, figurativo, 
basato su proprietà geometriche. Differentemente, lo 
spazio concettuale fu legato ad un’idea percettiva, ad un 
processo di elaborazione mentale delle relazioni tra oggetto 
e soggetto, tra realtà e corpo. 
In particolare in ambito architettonico, a partire dalla fine 
del XIX secolo si sono succedute una serie di rielaborazioni 
della storia dell’architettura, proprio tramite la concezione di 
spazio, che hanno avuto tra gli altri meriti quello di proporre 
prospettive storiche inedite, portando in evidenza nuovi 
elementi critici rilevanti2. In questo senso si svilupparono 
la teoria dell’empatia di Friedrich Theodor Vischer, per cui 
la proiezione delle percezioni corporee era considerata 
mezzo per interpretare il significato della forma, o le teorie 
di Adolf von Hildebrand, e poco dopo quelle di August 
Schmarsow, per cui l’architettura era definita quale arte 
della figura percepita ed esperita, e lo spazio un continuum 
animato e definito dall’interno. 
In tutti questi casi l’elemento comune è la volontà di 
esplicitazione di uno spazio che non si limita ad essere 
pura definizione geometrica, ma è legato a costrutti 
mentali basati sulle sensazioni corporee e sulle possibilità 
esperienziali e conoscitive dello stesso. 
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1 Adrian Forty, Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna 
(Bologna: Pendragon, 2004). Si rimanda in particolare alla voce “Spazio”, 
269-291. 
Si fa riferimento al testo di Forty anche per le teorie, citate a seguire, ad 
opera di Friedrich Theodor Vischer (Empathy, Form, and Space, 1893), 
Adolf von Hildebrand (The problem of form in the fine arts, 1893), August 
Schmarsow (The essence of architectural creation, 1893).
2 Tra gli altri, si citano i fondamentali testi Principles of architectural history 
di Paul Frankl (1913) e The origins of Baroque Art in Rome di Alois Riegl 
(1903).
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Fin dalle sue prime formulazioni, possiamo dunque rilevare come il 
concetto di spazio non si limiti ad essere proprietà di forma, ma assuma 
connotazioni più complesse, già implicitamente legate a valori temporali.

La fortuna critica del concetto di spazio, che in parte permane oggigiorno, 
pare dunque strettamente legata ad una volontà di progettazione basata 
su concetti come movimento e dinamismo, che hanno avuto ruoli centrali 
nel dibattito culturale del secolo scorso. 

Come già acutamente intuito da Johann Wolfgang von Goethe 
nel 1795: Si potrebbe pensare che l’architettura, come una delle 
belle arti, operi solo per l’occhio, tuttavia essa dovrebbe funzionare 
principalmente - e a questo aspetto si è prestata poca attenzione - in 
relazione al movimento del corpo umano. Quando, nella danza, noi ci 
muoviamo secondo certe regole, abbiamo una sensazione piacevole 
e dovremmo essere in grado di far nascere sensazioni simili in una 
persona che guidiamo bendata attraverso una casa ben costruita.3

D’altronde, come è stato evidenziato, l’architettura è considerata 
disciplina che per sua natura ed essenza non solo si sviluppa nello spazio, 
ma di esso ne modella anche gli ambiti temporali e le relazioni. Lo spazio, 
inteso quale vuoto o cavo, è risultante del costruito e in quanto tale 
ambito dell’uomo, ambito dell’esperienza possibile. 

3 In Adrian Forty, Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna (2004), 288.

Ètienne-Louis Boullèe, Cenotafio di Newton, 1784.
La sequenza che conduce all’enorme e celebrativo spazio interno della sfera è composta  
non casualmente da un lungo e stretto percorso buio che, per termini di contrasto, ha lo 
scopo di esaltare ulteriormente la maestosità dello spazio conclusivo.
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Proprio questo principio pare un elemento chiave di 
distinzione tra le altre arti e l’architettura: l’oggetto - opera - 
non ha valore o significato in sè e per sè, ma sono le relazioni 
che è in grado di stabilire nel suo darsi, nel suo definire 
l’intorno, a condizionarne i significati. 
Così l’architettura è disciplina significante dello spazio, più 
che propriamente dell’oggetto costruito. 

Lo spazio è un vuoto, una manciata d’aria racchiusa 
da materia che ne definisce il limite. La sua precisione 
coincide con l’esistenza necessaria del suo intorno, 
che gli conferisce identità. Disegnare spazi è disegnare 
possibilità di vita, materializzandone il limite.4

In questo percorso di rivalutazione e riconsiderazione 
dell’architettura a partire dal concetto di spazio, è 
interessante notare che una delle prospettive critiche più 
rilevanti in termini teorici è quella riferita alle modalità 
di articolazione, organizzazione e composizione di una 
molteplicità numerica di questi stessi spazi.
D’altronde, per evidenziare le caratteristiche di movimento 
è strategico svolgere un’analisi relativa non solo ad 
un singolo ambiente, ma in grado di valutare anche la 
successione e le relazioni tra più spazi. In questo senso il 
concetto di sequenza è fondamentale per comprendere 
in quale modo lo spazio può indurre ad un particolare 
movimento attraverso di esso, e che tipo di percezione o 
esperienza può creare.
La Sequenza di Spazi è intesa quale metodo di composizione 
in grado di organizzare l’architettura secondo il disegno 
di una serie di volumi o ambienti. Gli elementi posti 
in successione sono considerati e definiti da elementi 
morfologici/geometrici ma anche percettivi/sensoriali. In 
questo senso la Sequenza di Spazi presuppone l’utilizzo 
sapiente e coordinato di tutti gli strumenti architettonici 
- quali luce, materiale, superficie, etc. - col fine ultimo e 
condiviso di definire i volumi in funzione dell’esperienza 
tramite lo spazio.
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4 Francisco e Manuel Aires Mateus, “Voids”, in People meet in architecture, 
catalogo della XII Biennale di architettura (Venezia: Marsilio, 2010), 48.

Ètienne-Louis Boullèe
Progetto per Museo

1783
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Un limpido esempio di Sequenze di Spazi è fornito dalle Piscine sul mare 
a Leça de Palmeira di Àlvaro Siza (1961-1966). La sequenza di questo 
edificio è chiara, scandita da precisi elementi e da una serie di percezioni 
volute e definite dall’architetto con un’attenzione specifica. 
Proprio Siza dirà, relativamente a questo edificio, che:

Nelle piscine ci sono sequenze di spazi aperti, luci, viste, fino all’oceano, 
e poi il buio degli spogliatoi, e poi ancora la luce in modo controllato, in 
modo da arrivare fino allo spazio aperto. In questo modo si definisce 
lo spazio attraverso un percorso architettonico, e si materializza tutto 
cioè che accade attorno a questo movimento sequenziale: è un sistema 
fondamentale per fare architettura.5

Chiaramente la stessa funzione dell’edificio si presta alla costruzione di 
una successione predefinita e lineare di ambienti, ma la composizione di 
Siza è molto più raffinata e complessa.
Ogni elemento architettonico - luci e ombre, materiali, volumi e superfici 
- è studiato alla perfezione in modo da costruire ed esaltare una 
specifica idea di esperienza. In particolare, appare evidente la volontà 
del progettista portoghese di ricreare una relazione con la natura. 
Il visitatore è invitato quindi a dimenticarsi dell’artificio, del mondo 
costruito, e tramite un processo di destabilizzazione ed oppressione, 
viene preparato all’incanto del paesaggio, alla forza maestosa e primitiva 
dell’oceano.
Interessante a proposito sottolineare la non comune scelta di materiali 
scuri per definire gli spazi degli spogliatoi. La sensazione ottenuta è 
completamente diversa da quella di igiene e pulizia solitamente ricercata 
in questi luoghi. L’obiettivo è legato alle potenzialità di una sequenza 
che, tramite il contrasto tra spazi, crea una ricercata percezione 
dell’architettura. Allo stesso modo la disposizione non lineare di questi 
primi ambienti, il buio ricercato, e infine il silenzio e la sensazione di 
distanza dalla meta, sono tutti elementi che ricorrono per creare una 
sensazione di disagio che poi - per contrasto - esalta la rivelazione 
luminosa e magnifica delle piscine e dell’oceano.

La Sequenza di Spazi è dunque metodo di composizione che struttura 
l’esperienza e basato sulla variazione delle caratteristiche architettoniche 
degli stessi spazi, rilevabili tramite il movimento o attraversamento 
dell’architettura.

5 Àlvaro Siza in “El sentido de las cosas. Una conversación con Álvaro Siza” di Juan 
Domingo Santos, in El Croquis 140 (2007).
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STRUTTURE E SEQUENZE DI SPAZI

Relativamente al tema delle sequenze in architettura, ma 
anche a quello del ruolo e valore dello spazio, un articolo 
sicuramente fondamentale è quello scritto da Luigi Moretti 
nel 1952: “Strutture e sequenze di spazi”6. 
Obiettivo del testo è esaltare, tramite appunto l’idea di 
struttura e ordine sequenziale, il ruolo fondamentale dello 
spazio vuoto in architettura in quanto luogo dell’esperienza. 
Seguendo la linea critica già saldamente tracciata in quegli 
anni dal vicino Bruno Zevi7, Moretti considera il vuoto - o 
spazio cavo - quale elemento primo del progetto, materia 
da modellare e definire tramite volumi e superfici, e  non 
semplice risultante passiva.
Per evidenziare le qualità e gli aspetti caratteristici dello 
spazio cavo, interno agli edifici, Moretti utilizza diversi 
esempi presi in prestito dalla storia dell’architettura, senza 
distinzione di epoche, stili o tipologie.

Particolarmente interessante è notare che nell’articolo 
questo significato esperienziale dello spazio non è 
considerato da un punto di vista funzionale, ma più 
specificatamente in senso morfologico. Strategici e 
affascinanti sono in questo senso le illustrazioni degli 
edifici descritti: fotografie di plastici in legno, che lo stesso 
Moretti ha realizzato, rappresentanti l’interno di queste 
architetture. Sono fisiche concretizzazioni del vuoto, 
negativi tridimensionali dello spazio architettonico. L’effetto 
finale è sorprendente, sono immagini che ricordano i 
modelli virtuali contemporanei ed evidenziano con estrema 
chiarezza la consistenza fisica e materica dello spazio, che 
tutto pare tranne che effettivamente vuoto.
Le valutazioni portate avanti da Moretti sono quindi legate, 
come lui stesso sottolinea, specificatamente ai termini 
figurativi dell’architettura. Egli è cosciente dei limiti di tali 
considerazioni astratte, e soprattutto slegate rispetto alle 
altre variabili del progetto, ma ne difende il valore in sede 
di analisi critica dell’opera, salvo poi una successiva fase 
di contestualizzazione in grado di ricondurre alla visione 
integrale.
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6 Luigi Moretti “Strutture e sequenze di spazi” in Spazio 7 (1952/1953).
7Si veda a proposito l’Introduzione al testo.
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Luigi Moretti, Basilica di San Pietro, 1952-1953.
Il modello in legno rappresenta il vuoto - o spazio interno - della Basilica di San 
Pietro. Questa suggestiva modalità di raffigurazione evidenzia chiaramente lo spazio 
dell’attraversamento e le sue variazioni, tra dilatazioni, aperture, orientamenti. È lo 
spazio dell’uomo che viene mostrato, e le conseguenti possibilità di esperienza.
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Inoltre, proprio il tema dello spazio cavo interno, secondo 
Moretti, è talmente strategico per l’architettura che anche 
un’analisi condotta solamente su questo parametro può 
in ogni caso dirsi significativa per la comprensione della 
qualità progettuale. Questo perchè molti aspetti – o effetti 
spaziali per utilizzare una felice espressione di Ètienne-
Louis Boullèe – si riassumono o palesano quali aspetti della 
materia, mentre il vuoto rimane il negativo di tutto: valore 
speculare in grado di riassumere tutti gli effetti spaziali per 
contrasto ed opposizione.
Moretti poi specifica che questo fondamentale ruolo dello 
spazio in architettura è sempre stato chiaro agli antichi, così 
come la critica ha spesso puntato su questo aspetto, ma mai 
a suo dire si sono effettuate ricerche analitiche o proposte 
teorie filologiche approfondite sul tema.

Egli dunque definisce quattro parametri specifici – o 
qualità proprie dello spazio vuoto – tramite cui valutare e 
comparare le opere architettoniche prese in esame. 
Nello specifico: 
- la forma geometrica, semplice o complessa; 
- la dimensione, o quantità di volume assoluto; 
- la densità, in dipendenza della quantità e distribuzione 
della luce che permea lo spazio; 
- e infine la pressione o carica energetica, secondo la 
prossimità, più o meno incombente delle masse costruttive 
liminari, delle energie ideali che esse sprigionano.
Quest’ultima è qualità comparabile alla pressione di un 
fluido in movimento costante, soggetta agli ostacoli e 
opposizioni che incontra, o anche al potenziale di uno spazio 
in funzione delle masse elettriche che lo influenzano.

Moretti svolge così un’attenta analisi delle modulazioni 
e variazioni di questi parametri in alcuni selezionati casi 
studio, ed evidenzia di conseguenza la composizione di 
spazi secondo la logica delle sequenze. 
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Luigi Moretti
Sequenza in San Pietro

1952-1953
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Ovvero, svolge una: 

(...) indagine sulle unità spaziali formate da volumi interni che si 
compongono in una certa ordinanza, (…) una vera sequenza nel 
significato attuale della voce. (…) Di questi volumi, coordinati in unità, 
si intende chiarire le modalità del loro seguirsi e quindi la struttura della 
loro composizione, cioè tipo e ragione, delle differenze tra i volumi e del 
loro concatenamento.8

I casi studio sono analizzati specificatamente a partire dai parametri 
esplicitati: le sequenze si basano sulla composizione di spazi in 
successione che variano tra loro per uno o più di questi quattro termini. 
In prima istanza quindi Moretti illustra sequenze più semplici, in cui 
solo uno dei parametri è preso in considerazione, come Villa Adriana, 
in cui sono le variazioni delle forme geometriche dei volumi a creare la 
successione, o il Palazzo Ducale d’Urbino, in cui a variare sono invece 
le dimensioni e proporzioni degli spazi. Fino ad arrivare a sequenze 
più complesse e articolate in cui la successione è determinata dalla 
modulazione di più parametri alla volta, come le chiese di Guarino 
Guarini.

8 Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”(1952/1953), 12-13.
9 Villa Adriana è considerata da Moretti, nella sua interezza, quale insieme di varie 
e notevoli sequenze. Nello specifico però, si fa riferimento ad una parte ridotta del 
complesso, ovvero la struttura tripartita composta da portico del Pecile, aula quadra dei 
Filosofi e teatro marittimo. È questa specifica sotto-sequenza che viene analizzata più a 
fondo nell’articolo “Strutture e sequenze di spazi”.

Luigi Moretti Sequenza in Villa Adriana 1952-1953.
Da destra verso sinistra, si coglie la sequenza composta dai tre elementi: il lungo portico 
del Pecile, che corrisponde al percorso di avvicinamento - o spazio introduttivo, l’aula 
quadra dei Filosofi, cesura lirica - o spazio filtro, e infine il teatro marittimo, spazio 
circolare conclusivo di contemplazione.
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Analizzando più nel dettaglio il gruppo ternario di Villa 
Adriana9, approfondito da Moretti, esso è costituito da tre 
elementi fondamentali: il portico del Pecile, l’aula quadra 
dei Filosofi, e il natatorio circolare - o teatro marittimo. 
In questo caso si tratta di una sequenza semplice, in cui è 
evidente la variazione di uno solo dei quattro parametri che 
definiscono lo spazio vuoto, ovvero la forma geometrica. 
L’intensità dell’esperienza poggia quindi solo sulla differenza 
tra la geometria dei volumi, in particolare: percorso + aula + 
natatorio = prisma longitudinale + cubo + cilindro.
Il percorso è articolato attraverso il lunghissimo portico, 
con una sezione proporzionale all’altezza umana che invita 
al movimento, all’avvicinamento dinamico. A conclusione 
di esso una parete curva raccoglie e termina questa spinta, 
incanalandola in una stretta apertura che conduce all’aula 
quadrata. L’aula dei Filosofi è alta, quasi sproporzionata 
rispetto alla pianta, e funge da pausa solenne, da 
rallentamento e cambio del ritmo precedente. Da qui poi 
si aprono altri due passaggi, ancora stretti, che portano 
finalmente allo spazio natatorio, circolare. 
Il teatro marittimo invita ad un movimento rotatorio tramite 
un portico circolare, contenuto e definito da un’altezza 
mediamente bassa, e scandito dal costante contatto visivo 
con l’ulteriore cerchio dell’isola artificiale. Qui il percorso 
dinamico, ma controllato, è ritmato dalla luce naturale che 
si inserisce tra le aperture e dai riflessi sull’acqua.
La geometria degli spazi è profondamente legata alle volontà 
di esperienza e di percezione, che assume evidentemente 
un valore chiaro ed esplicito solo nella considerazione in 
successione, nella variazione tra un ambiente e l’altro. La 
linearità della associazione tra volume ed esperienza dello 
spazio rende elementare e chiarissimo il senso sequenziale.

Interessante la considerazione relativa alle chiavi di 
congiunzione tra gli elementi costituenti la sequenza, che 
Moretti individua nelle strette e anguste aperture, o porte, 
e definisce quali cesure liriche che interrompono il ritmo e 
fungono da punti cardine per evidenziare il passaggio da 
uno spazio all’altro.
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10 Moretti concentra l’attenzione della sua analisi sugli spazi interni della 
Basilica, e non su quelli urbani considerati nel paragrafo precedente. 
È comunque evidente una chiara influenza che la carta del Nolli, in 
considerazione del rapporto tra pieni e vuoti, e spazio inteso quale 
negativo, deve aver esercitato su Moretti nella redazione del testo, e 
ancora di più nella concezione e creazione dei plastici di studio.

Luigi Moretti
Sequenza in Villa Adriana 

1952-1953
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Ritroviamo queste cesure liriche fra spazi anche in un’altra sequenza 
analizzata da Moretti, tra quelle considerate più complesse: la Basilica 
di San Pietro a Roma10. In questo caso l’attenzione è focalizzata sulla 
successione di ambienti che portano dall’ingresso allo spazio interno 
sotto la grande e maestosa cupola.
Dalla Piazza si ha dunque un primo elemento di costrizione: le cinque 
porte di accesso o punti di pressione, e subito oltre una prima limitata 
espansione nell’atrio, accompagnata da un senso vago di smarrimento 
dovuto alla disposizione longitudinale delle pareti.
Si giunge così ad un nuovo punto di sbarramento e pressione, con una 
seconda serie di ingressi costretti o cesure liriche. Dopo questa seconda 
pausa si entra finalmente nella navata, immensa ed eccezionale, con un 
crescendo del volume dilatato e ampio fino alla cupola.
In questa sequenza le cesure liriche ritmano il percorso di accesso e 
creano un processo graduale di astrazione, fino alla contemplazione, allo 
spazio empireo, vuoto per eccellenza, della cupola.
Diversamente dal gruppo ternario di Villa Adriana, qui gli spazi in 
successione si differenziano tra loro non solo per la forma geometrica ma 
anche per una variazione di densità e pressione, creando una sequenza 
complessa. 

11 Si fa riferimento nello specifico al romanzo “Typee: A Peep at Polynesian Life” di 
Herman Melville (1846) e al film muto “Varietè” di Ewald Andrè Dupont (1925).
Questa serie di esempi è riportata nell’articolo “Strutture e sequenze di spazi” 
direttamente da Moretti. Per quanto non approfondito esplicitamente è evidente 
che il riferimento a queste opere deriva dalla capacità di ognuna di esse di elaborare 
un percorso che dalla miseria, prigionia o perdizione termina con una risoluzione e 
liberazione finale. Inoltre, il riferimento pare ancora più specifico poichè si tratta di opere 
in cui i linguaggi di sviluppo, per quanto differenti, sono intrinsecamente relazionati alla 
psicologia ed evoluzione dei personaggi.

Palazzo Ducale d’Urbino, Luciano Laurana, 1464-1472.
Moretti si sofferma sullo studio di due sequenze nel Palazzo corrispondenti 
all’appartamento degli ospiti e all’appartamento della Jole: entrambe le sequenze 
partono dal vertice in basso a destra della figura e si sviluppano lungo una serie di 
ambienti che progessivamente aumentano di volume fino alla maestosa sala del trono.
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I differenziali - di geometria densità e pressione - 
comportano un alternarsi di opposizioni e liberazioni che 
costituisce una successione ritmata, nuovamente basata 
sulle cesure liriche, ma in grado di formare spazi vuoti con 
caratteristiche più varie.
Moretti nello specifico rilegge una sorta di passaggio 
dall’umana misura, dalla dimensione terrena, fino 
all’emotività più sublime, all’astrazione ed estasi. L’articolo 
suggerisce un rimando in questo senso ad un percorso 
dell’esperienza formativa umana, dalle ostilità alle 
accoglienze della vita e della natura, come nelle fughe 
dell’eroe di Herman Melville dalla mitica isola di Typee, o 
nella liberazione dalla prigione in una sequenza di “Varietè” 
di Ewald Andrè Dupont11. 

Evidentemente l’analisi di Moretti è basata sulla percezione 
dell’utente, più che sull’elaborazione dell’idea progettuale 
dell’architetto. Nell’esempio di San Pietro questo 
pare chiarissimo poichè la sequenza presa in esame è 
effettivamente la risultante di un processo compositivo 
elaborato da più progettisti nel corso del tempo, non il 
prodotto di una volontà unica e unitaria. 
Lo stesso Moretti sottolinea entusiasta l’interessante valore 
anche storico e temporale di questa sequenza, costituta da 
elementi stratificati, giustapposti per addizione.
L’idea di sequenza per Moretti è dunque legata ad una 
valutazione dei termini figurativi e morfologici dei volumi, 
e delle modalità di percezione ed esperienza di questi. Non 
c’è necessariamente legame con la volontà del progettista: 
l’analisi dei parametri dello spazio in sequenza è svolta 
tramite un’idea di attraversamento fisico del vuoto da parte 
dell’utente.
Risulta comunque evidente l’interesse di Moretti per 
le potenzialità della sequenza in quanto strumento per 
comporre l’architettura e quindi per organizzare gli spazi. 
Così, ad esempio, nella parte conclusiva dell’articolo, 
il progettista accusa l’architettura dell’epoca di aver 
dimenticato il valore dello spazio come elemento sensibile. 
E auspica ad un ritorno alla progettazione del vuoto quale 
materia, elemento fisico concreto, da dover comporre 
oltre alla semplice notazione bidimensionale e superando 
le limitate possibilità rappresentative di strumenti come il 
disegno o la fotografia.
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Ewald Andrè Dupont
frames dal film “Varietè”

1925
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A riguardo è interessante notare come ad un certo punto, prima di 
approfondire i vari casi studio, Moretti intuisce che lo studio delle 
sequenze e delle strutture di spazi possa condurre eventualmente 
alla comprensione dell’emozione, della percezione umana in relazione 
all’attraversamento dell’architettura.

In questa logica va dunque valutato anche il prestito linguistico ad un 
vocabolario tecnico-scientifico: si rileva in questo aspetto un tentativo 
di oggettivare un’operazione di per sè critica e soggettiva che, come 
approfondiremo anche in seguito, è tipica di alcuni approcci architettonici 
al tema dello spazio. 
Nell’articolo, l’utilizzo di strumenti fisici - vettori, densità, pressione, 
distribuzione potenziale in un campo elettrico e magnetico - o geometrici 
- rapporto radiale, tangenti, distribuzione volumi - così come la stessa 
individuazione dei quattro parametri fissi per la comparazione tra casi 
studio, evidenziano la ricerca di rigore nella teoria proposta.
Moretti cerca di individuare un metodo generale, applicabile in più 
situazioni, per comporre e strutturare lo spazio vuoto. In questo senso 
la sequenza è strumento strategico, sistema in grado di ripercorrere il 
movimento, e approfondire ed esplicare il concetto di esperienza. La 
Sequenza di Spazi, in particolare, aiuta a comprendere  e investigare 
la percezione dinamica degli spazi proprio a partire dalla loro specifica 
figurazione morfologica.

Concludendo, è importante evidenziare come il termine sequenziale 
teorizzato da Moretti, per quanto soggetto alle variazioni 
dell’interpretazione percettiva in movimento, è saldamente ancorato al 
concetto di volume.
Come nell’esempio di Siza, la sequenza nasce dalla modulazione di una 
serie di effetti spaziali. Per quanto dunque il progetto risultante investa 
necessariamente anche la sfera temporale - come già per la Sequenza 
di Azioni - la composizione nasce dalla strutturazione di caratteristiche 
prettamente legate allo spazio. Anche se in questo caso la Sequenza di 
Spazi permette di considerare l’elemento spazio in senso più completo e 
articolato, superando la bidimensionalità della superficie e modellando 
finalmente le volumetrie e tutte le loro proprietà.
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PER UNA SEQUENZA ELEMENTARE

Considerare il trattamento dello spazio - e di tutte le sue 
dimensioni - a partire dall’idea di esperienza e movimento, 
comporta quindi una serie di valutazioni di carattere 
morfologico/geometrico, ma anche sensoriale/percettivo.
È ineluttabile che lo spazio dell’architettura, ma anche della 
città e del paesaggio, sia pensato e costruito primariamente 
per viverci dentro. In questo senso l’uomo, attraversando 
l’architettura, ha la possibilità di cogliere le qualità e i dettagli 
dell’ambiente in cui si trova, sia in senso più strettamente 
fisico, che emozionale. 
La sequenza è strumento di analisi e valutazione, ma anche 
di organizzazione e progettazione, di queste qualità, o effetti 
spaziali, per tornare a Boullèe. 
La Sequenza di Spazi, in particolare, è un sistema - o 
metodo compositivo - che permette di organizzare gli 
elementi - spazi - in funzione delle loro qualità volumetriche 
intrinseche, in senso sia morfologico che percettivo. Il 
valore sequenziale è generato da una o più variazioni dei 
singoli volumi, e diviene strumento fondamentale in grado 
di creare una serie notevole di significati a partire dalle 
specifiche proprietà architettoniche degli spazi.
In particolare, una successione di una serie di ambiti con 
caratteristiche differenti è in grado di evidenziare, per 
contrasto, le caratteristiche architettoniche dei singoli 
spazi. 

La categoria della posizione riassume quegli aspetti 
che presuppongono esplicitamente il rapporto con un 
osservatore, in quanto si esplicano solo attraverso il 
riconoscimento di determinate relazioni in funzione della 
posizione dell’osservatore stesso; maggior eloquenza 
si esplica naturalmente nel momento in cui lo spazio 
richiede un maggior numero di posizioni da parte 
dell’osservatore; in questo caso parliamo di sequenze, 
di una dimensione dinamica spazio-temporale in cui la 
successione degli episodi aggiunge un livello superiore di 
senso.12
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12 Filippo Lambertucci, Esplorazioni spaziali (Macerata: Quodlibet DIAP/
print teorie, 2013), 10.
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Hieronymus Bosch, “Ascesa all’Empireo”, 1430, Palazzo Grimani, Venezia.
Questo famoso dipinto di Bosh ben rappresenta l’idea di spazio dei persi o dannati, posto 
in contrapposizione alla luce che conduce alla salvezza: è uno spazio vuoto, una caverna 
oscura,  uniforme, senza forme caratteristiche o definite.
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Questa variazione in sequenza degli effetti spaziali conduce 
ad una particolare esperienza che spesso è coscientemente 
pensata dall’architetto, e dunque indotta tramite il progetto.
In particolare in relazione al valore e al ruolo ricoperti dal 
concetto di esperienza e movimento, è nostro dire che 
la Sequenza di Spazi considerata a partire dalle qualità 
specifiche dello spazio è sicuramente tra gli apparati 
procedurali compositivi di maggiore potenzialità per 
l’architettura.

La difficoltà evidente di questo sistema di analisi e di 
progettazione deriva dal sistema vario e articolato di 
caratteristiche legate alla modulazione dello spazio e delle 
sue percezioni o figure, ovvero dalla complessità degli 
effetti spaziali. Per una lettura semplificata di queste qualità 
sembra dunque interessante partire dall’attenta valutazione 
di uno spazio cavo semplice, assoluto, primigenio.

Gli spazi del sottosuolo meritano un’attenzione particolare 
sia nell’ottica di un’attuale ricerca di sostenibilità, poichè 
chiare espressioni della contraddittoria relazione tra 
uomo e natura, ma anche in considerazione del tentativo 
di valutare con attenzione lo spazio, in quanto archetipe 
manifestazioni dell’esperienza umana del costruire. 
Osservando alcune descrizioni dello spazio si può 
effettivamente cogliere l’enfasi utilizzata nello descrivere il 
vuoto come assenza di massa, negazione e privazione del 
pieno. Così Henri Focillion, ad esempio, scrive: 

La profonda originalità dell’architettura come tale risiede 
nella massa interna. Dando una forma definita a questo 
spazio cavo, essa crea il suo proprio universo. Senza 
dubbio i volumi esterni e i loro profili fanno intervenire un 
elemento nuovo ed esclusivamente umano sull’orizzonte 
delle forme naturali, a cui la loro conformità o il loro 
accordo meglio calcolato aggiungono sempre qualcosa di 
inatteso, ma a ben considerare, la meraviglia più strana 
è l’aver concepito e creato una specie di rovescio di 
spazio.13
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13 Henri Focillion, in Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio 
sull’interpretazione spaziale dell’architettura (Torino: Einaudi, 2012), 101.
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O ancora Bruno Zevi: 

L’architettura è invece come una grande scultura scavata nel cui interno 
l’uomo penetra e cammina.

Perchè lo spazio non è solo cavità vuota, ‘negazione di solidità’,: è vivo e 
positivo. Non è solo un fatto visivo: è, in tutti i sensi, e segnatamente in 
un senso umano e integrato, una realtà vissuta.14

Il senso fisico associato all’elemento vuoto diviene chiave strategica di 
analisi e comprensione del volume, e nell’evidenziare tutte le potenzialità 
dello spazio “negativo” o “cavo” si elimina quasi completamente il ruolo 
del pieno, delle superfici liminari, riducendole ad elementi subordinati di 
definizione dello stesso spazio, e non autonome strutture architettoniche. 
Esiste solo il volume vuoto, che dunque si trasforma necessariamente in 
pieno, elemento positivo e attivo che definisce l’intero atto di concezione 
e costruzione dell’architettura.

In questo senso, e considerando la volontà di ricercare una sequenza 
semplice, o Sequenza Elementare, in relazione alle caratteristiche prime 
dello spazio, pare quindi quasi naturale ricollegarsi alle architetture del 
sottosuolo. 

Albert Plècy, Carrières de Lumières, Les Baux de Provence, 1975.
All’interno di una grande cava abbandonata in Provenza, Plècy - fotografo e giornalista - 
ha creato una proiezione continua e avvolgente di immagini e suoni, un percorso visivo in 
cui le immagini proiettate sulle superfici irregolari diventano volumi.

14 Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura 
(2012), 21; 149.
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Nell’atto primo di conquista fisica e intellettuale della terra e 
della sua materia, gli spazi del sottosuolo sembrano rivelare 
in forme esemplari alcuni rapporti duali legati ad elementari 
azioni del costruire. La valutazione del vuoto e della luce, e 
conseguentemente della materia e dell’ombra, ad esempio, 
sono primari elementi dell’architettura che negli ambienti 
ipogei assumono forme pure e assolute.
Mostrare attenzione per il sottosuolo vuol dire infatti 
mostrare attenzione: 

(...) per strutture che sono rivolte in primo luogo verso 
il proprio interno. Perchè qui emerge la responsabilità 
dell’architetto, che non può più contare sul sole splendente, 
sugli alberi in fiore. È qualcosa che non ha niente a che 
fare con l’architettura d’interni, ma è collegato piuttosto 
al compito dell’architetto di creare spazi.15

I volumi ipogei sono dunque cavi par excellence - vuoti 
della materia - così come sono anche luoghi fondativi 
del rapporto con la luce. In questi ambienti l’omogeneità 
del pieno e la continuità materica sono caratteristiche 
fondamentali per la definizione di un vuoto che è un interno 
perfetto, spazio semplice, nitido e uniforme. Così come 
l’oscurità naturale e la mancanza di riferimenti con l’esterno 
amplificano l’assolutezza del volume cavo e contribuiscono 
alla costituzione di spazi omogenei, silenziosi e isolati.  
Il vuoto, il buio, la gravità della materia nuda e opaca, il 
silenzio: termini che nel sottosuolo sono innati, tanto da 
riuscire a definire morfologia, tettonica e linguistica con 
una coerenza ed uniformità di azione che difficilmente è 
ritrovabile nell’architettura costruita. La purezza formale 
di questi ambienti definisce, allora, un’esperienza spaziale 
che è più densa e incisiva proprio perchè meno articolata e 
complessa, e che può condurci a valutare con più precisione 
una serie di elementari effetti spaziali.
Le superfici compatte e monomateriche costituiscono 
uno spazio omogeneo, esclusivamente interno: un vuoto 
perfetto di limpida integrità in cui la percezione è intensa 
e libera da distrazioni o superfetazioni e in cui sono 
evidenziate le caratteristiche morfologiche/geometriche e 
quelle sensoriali/percettive. 
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15 Hans Hollein e Dietmar Steiner, “Sottoterra”, in Domus 812 (1999), 5.

Albert Plècy
Carrières de Lumières

Baux de Provence, 1975
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Così, le forme elementari e la materia nuda provocano sensazioni di 
gravità, pressione, o piuttosto di apertura, maestosità. O ancora, le 
caratteristiche luminose e sonore enfatizzano il senso di mistero, ansia e 
incertezza, e poi per contrasto la meraviglia e la rivelazione.

A partire quindi da un’idea di sequenza naturale, arcaica e maieutica,  ho 
teorizzato e definito un’idea di Sequenza Elementare - una successione 
ordinata e semplice di spazi che variano per caratteristiche morfologiche 
e percettive, e che sembra ritornare come struttura organizzativa in vari 
progetti.
Ho scomposto e destrutturato la sequenza secondo i singoli elementi - o 
spazi - posti in successione, fino a individuare la Sequenza Elementare. 
L’obiettivo fondamentale è evidenziare il chiaro intento progettuale 
implicito nella composizione per sequenze e la relazione diretta e 
consapevole con la creazione di specifiche esperienze spaziali.
Dunque, la Sequenza Elementare si definisce quale successione di 3 
spazi fondamentali:
1. uno spazio introduttivo, corridoio di ingresso lungo e stretto, che 
induce al movimento e alla percorrenza;
2. uno spazio filtro, cesura lirica che interrompe il ritmo e il movimento 
precedente per preparare alla meraviglia successiva;
3. uno spazio conclusivo, stanza ampia e luminosa, tendenzialmente 
circolare o quadrata, che genera un senso di permanenza e 
contemplazione.

Tesoro di Atreo, Micene, 1330 a.C..
La prima parte della sequenza - dromos - è un corridoio di accesso di circa 36m, da questo 
si accede, attraverso lo stretto e profondo punto di accesso, al tholos. 
Infine, si nota l’apertura verso un piccolo ulteriore ambiente che è la vera e propria stanza 
funeraria: dal tholos possono essere distribute anche diverse camere per la sepoltura.
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Un primo utile riferimento di Sequenza Elementare sono 
le tombe a thòlos: camere funerarie risalenti alla tarda età 
del bronzo che si sviluppano nell’area mediterranea fino a 
diventare tipologia architettonica. 
Sono costituite principalmente da un corridoio che conduce 
ad una stanza a pianta centrale, da cui eventualmente 
si aprono celle minori. La stanza funeraria è realizzata 
tramite una cupola a falsa volta, ed è solitamente ricoperta 
di terra in modo da formare un piccolo rilievo artificiale. Il 
rapporto simbolico e sacrale con il suolo è evidentemente 
fortissimo, ma risulta essenziale ai nostri scopi l’elementare 
strutturazione sequenziale che caratterizza gli ambienti.
Ad esempio, il famoso Tesoro di Atreo, camera sepolcrale 
realizzata a Micene verso il 1330 a.C., è un eccellente 
episodio del tipo a thòlos. 
Qui lo spazio introduttivo è costituito da un taglio nel 
rilievo sotto cui vi è la tomba, per cui i muri che inducono 
al movimento hanno un’altezza crescente costante. 
L’inclinazione dei muri e la loro lunghezza crea una 
pressione verso l’ingresso. Allo stesso tempo lo spazio di 
avvicinamento si rivela quale luogo dell’abbandono della 
natura, per condurre all’artificio umano.
Poi troviamo lo spazio filtro, un ingresso stretto e basso 
che non si limita ad essere semplice soglia ma è breve 
passaggio che conduce, infine, alla grande sala centrale. 
Questo elemento spezza il senso dinamico sviluppato lungo 
il corridoio precedente, e sottolinea il transito dall’esterno 
fino al buio più completo. È una pausa prima della grande 
dilatazione - e rivelazione.
Lo spazio conclusivo è un’ampia stanza circolare posta sotto 
una cupola. È definita da una superficie unitaria e compatta, 
costituita da una serie di blocchi in pietra perfettamente 
posti l’uno sull’altro. Questa uniformità e continuità dei 
confini volumetrici è fondamentale nella conformazione 
di uno spazio unitario, inteso come sottrazione di massa, 
aumentandone l’effetto di cavità e assenza di materia. 
Così come il rapporto con la luce, che entra solo tramite un 
raggio sottile dalla porta di ingresso, è un altro elemento 
compositivo fondamentale per esaltare il senso di vuoto - e 
meraviglia - legato allo spazio finale.
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Tesoro di Atreo,
Micene, 1330 a.C.
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Pantheon, Roma, 118-128 d.C.
In sezione è evidente il ruolo dello spazio filtro del pronao che prospetta e introduce alla 
maestosità dell’ambiente interno.

Aldo Rossi, Monumento alla Resistenza, Cuneo, 1962.
Il Monumento, cubo perfetto, è articolato da tre elementi: la scala di salita e ingresso - 
spazio introduttivo, il taglio nella parete che inquadra il paesaggio e cattura lo sguardo 
nelle parti finali della salita - spazio filtro, e infine la stanza che si apre verso il cielo - 
spazio conclusivo di contemplazione.
L’espressività del taglio che distrae fino all’ultimo e concede la visione del cielo solo 
all’ultimo, solo quando è possibile goderne in tutta la completezza e potenza, esprime 
a perfezione l’idea di spazio filtro quale ambito di introduzione che non solo prospetta 
la meastosità conclusiva, ma con forme di contrasto ne aumenta le qualità percettive ed 
emozionali.
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Chiaramente la Sequenza Elementare varia a seconda del 
caso, secondo scelte linguistiche o stilistiche anche molto 
differenti tra loro, eppure possiamo ritrovare questa 
struttura organizzativa semplice e basilare  svariate volte 
nel corso della storia dell’architettura, modificata a più 
riprese, ma mantenendo una stessa volontà di significazione 
dello spazio.
Riferimenti a proposito possono essere ritrovati in molti 
edifici religiosi, commemorativi o rituali. Il percorso di 
iniziale smarrimento, perdizione, fino alla rivelazione, è 
d’altronde esperienza elementare che ricorre in varie 
culture, situazioni e dinamiche sociali.

Così possiamo considerare il Pantheon, il Cenotafio di 
Newton di Boullèe, o il Monumento alla Resistenza a Cuneo 
di Aldo Rossi quali Sequenze Elementari.
Nel Cenotafio, ad esempio, notiamo lo spazio introduttivo 
che è ancora un lungo, stretto e rettilineo corridoio. Lo 
spazio filtro, invece, diviene scala, modificando il movimento 
e aumentando il senso di aspettativa. Fino al magnifico 
spazio conclusivo, enorme - e quasi perfetta - sfera.
In modo ancora differente nel Monumento alla Resistenza 
di Rossi notiamo che lo spazio introduttivo è una scala 
stretta e lineare, mentre lo spazio di filtro è legato ad una 
dimensione visiva più che fisica: la fine del primo lungo 
elemento di ingresso coincide infatti con l’apparizione di 
un taglio nel muro di fronte che attira e cattura lo sguardo. 
Questo elemento crea una finta illusione e distrae dalla 
grande apertura dello spazio conclusivo, che appare così più 
improvvisamente, in tutta la sua maestosità.
Infine, nel Pantheon notiamo un’altra interessante 
variazione della Sequenza Elementare. In questo caso 
il primo elemento di ingresso - spazio introduttivo - è 
individuabile all’esterno dell’edificio, tra le maglie della città. 
La variazione pare giustificata dall’inserimento urbano del 
progetto: il primo elemento della sequenza è risolto tramite 
il fitto tessuto storico, assolvendo la funzione primaria di 
relazione con la città.
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Pantheon,
Roma, 118-128 d.C.



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza134

Lo spazio filtro è invece il colonnato: elemento di  cesura  o passaggio 
in cui le colonne imponenti accennano alla maestosità interna ma il 
loro posizionamento ravvicinato non consente una chiara percezione 
delle grandi dimensioni, anzi crea una sorta di pressione, enfatizzata dal 
gioco di luci e ombre che si viene a creare. Un elemento, dunque, che è 
ancora legato ad una dinamicità del movimento, anche se meno lineare 
e alienante poichè non basata sulla modulazione di un vuoto assoluto e 
uniforme ma strutturata in quanto filtro tra esterno ed interno. 
Fino allo spazio conclusivo, maestoso e solenne. La stanza circolare, 
coperta da una cupola ampia e magnifica, con l’oculo centrale da cui 
entra la luce del sole e si scorge chiaramente il cielo.
Per quanto differenti tra loro questi esempi evidenziano un ricorso 
comune ad una specifica idea di sequenza, e relativa esperienza dello 
spazio.

Un altro interessante utilizzo della Sequenza Elementare è dunque 
rilevabile anche in riferimento al contesto urbano. D’altronde, il 
movimento e l’esperienza umana non si limitano alle dimensioni interne 
dell’architettura, ma continuano evidentemente negli spazi della città: 

L’esperienza spaziale propria dell’architettura si prolunga nella città, 
nelle strade e nelle piazze, nei vicoli e nei parchi, negli stadi e nei giardini, 
dovunque l’opera dell’uomo ha limitato dei ‘vuoti’, ha cioè creato degli 
spazi racchiusi.16

16 Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura 
(2012), 29.

Giovanni Battista Nolli , Carta di Roma, 1748.
La Carta evidenzia in bianco gli spazi vuoti della città, senza però limitarsi a strade o 
piazze, ma raffigurando anche gli spazi interni dei volumi di alcuni dei più importanti e 
significativi edifici di Roma. In questo stralcio si nota ad esempio la pianta del Pantheon.
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La carta di Giovanni Battista Nolli già chiaramente aveva 
esplicitato in senso grafico questa continuità di vuoti 
definiti dai volumi pieni dell’architettura. Lo spazio urbano è 
plasmato come sistema integrato e unitario di luoghi scavati 
- interni o esterni alle singole architetture - aperti agli 
avvenimenti, alle possibilità di esperienza e appropriazione 
delle dimensioni spazio temporali. 
Così lo stesso Pantheon diviene spazio cavo appartenente 
alla città, luogo urbano e scenario dell’azione umana.
Questa uniformità di concezione dello spazio, in senso 
sia di interno che esterno agli edifici, richiede però una 
configurazione delle dimensioni urbane in quanto negative 
di una densificazione. È necessaria una città compatta, un 
raggruppamento edificato che ne conforma e definisce 
le scale e superfici. Strategico in questo senso il lavoro 
proposto da Paolo Portoghesi per “Roma Interrotta”17 in 
cui la forma della città solida e consolidata viene associata 
alla roccia. 
Trascurando per un attimo il profondo senso organicista 
che anima l’interpretazione della carta del Nolli ad opera di 
Portoghesi, è interessante notare come il tema cardine dei 
pieni e dei vuoti sia stato ricondotto alle azioni elementari di 
scavo e modellazione della terra. Le immagini suggeriscono 
una città di spazi cavi, sottratti alla materia, che, esattamente 
per gli stessi motivi argomentatati precedentemente in 
relazione alle dimensioni ipogee, con forza e incisività 
mostrano tutte le potenzialità e caratteristiche estetiche, 
percettive e morfologiche del volume cavo.
La straordinaria capacità della carta del Nolli deriva 
d’altronde nello fornire una lettura ribaltata del classico 
spazio urbano, evidenziando il vuoto come elemento primo 
di indagine.
Senza comunque voler addentrarsi eccessivamente in 
discorsi di conformazione urbana che non rientrano 
esplicitamente tra gli oggetti di osservazione e analisi definiti 
da questo lavoro di ricerca, pare rilevante sottolineare come 
la Sequenza di Spazi abbia quindi una sua efficacia anche in 
relazione alla città. 
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17 La mostra “Roma Interrotta”, curata da Piero Sartogo, è stata realizzata 
nel 1978 presso i Mercati Traianei di Roma. L’esposizione era composta 
dai lavori di 12 progettisti (Piero Sartogo, Costantino Dardi, Antoine 
Grumbach, James Stirling, Paolo Portoghesi, Romaldo Giugola, Robert 
Venturi, Colin Rowe, Michael Graves, Leon Krier, Aldo Rossi, Robert Krier) 
invitati a reinterpretare la città di Roma - e a riprogettarne lo sviluppo 
urbano - a partire dalla Carta del Nolli. 

Spina di Borgo, Colonnato 
e Piazza San Pietro,

Roma
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Paolo Portoghesi, “Roma interrotta”, 1978.
La felice intuizione di Portoghesi lo porta a valutare il fondamentale rapporto tra pieni 
e vuoti urbani espresso dalla Carta del Nolli secondo un riferimento con la natura e 
l’azione di scavo della materia che definisce e caratterizza il territorio.
Il confronto diretto tramite immagini è quantomeno affascinante, ed evidenzia la 
strategicità del tema dello scavo naturale e del vuoto ipogeo quale primo fondamentale 
rapporto di costruzione.
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Consapevoli dunque della comune e più generica 
differenza tra uno spazio interno - unitario, chiuso, segreto 
- e uno spazio urbano - diversificato, aperto, collettivo - 
se si assume invece come possibile l’ipotesi di un vuoto 
uniforme, specificatamente conformato e definito da un 
costruito morfologicamente denso e compatto, si possono 
chiaramente individuare composizioni sequenziali anche in 
relazione agli spazi urbani.
Un altro esempio d’eccellenza è quello di Piazza San Pietro 
e del colonnato di Gian Lorenzo Bernini. Per quanto incerta 
la specifica volontà del progettista di mantenere intatta la 
parte della città medievale esterna all’opera, è comunque 
evidente la sequenza urbana che si è andata a creare e che è 
rimasta esperibile fino alla demolizione del 193618 di buona 
parte dell’intorno costruito. Descritto più e più volte19, 
l’avvicinamento a San Pietro era ancora più grandioso e 
spettacolare di come possiamo viverlo ora.
Dal quartiere Spina di Borgo ci si avvicinava all’opera 
attraverso una serie di vie strette e buie, e improvvisamente 
ci si imbatteva nell’alto e maestoso colonnato, elemento 
filtro d’eccezione, per poi accedere alla solennità della 
Piazza e cogliere in tutta la sua grandiosità la Basilica di San 
Pietro. 
Ritroviamo in questo ambito urbano tutti gli elementi della 
Sequenza Elementare già descritti precedentemente: dal 
primo spazio di avvicinamento, compresso e che incita al 
movimento e alla percorrenza, all’attraversamento di un 
elemento di passaggio, spazio filtro di mediazione tra il 
buio e la luce - e tra le dimensioni misere e umane e quelle 
invece imponenti e solenni -, per arrivare infine allo spazio 
conclusivo, alla Piazza aperta, ampia e gloriosa.
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18 Si fa riferimento al progetto di demolizione del quartiere Spina di 
Borgo, e alla successiva ricostruzione di Via della Conciliazione a Roma 
ad opera Marcello Piacentini e Attilio Spaccarelli (Roma, 1936).
19 Si rimanda per un approfondimento più specifico e puntuale al testo di 
Antonio Cederna, Mussolini urbanista (Bari: Laterza, 1979). 
Si sottolinea, in ogni caso, come questa sequenza urbana, per qualità 
percettive ed emozionali, sia entrata a far parte della memoria collettiva 
della città. Si veda a proposito la descrizione di Alberto Sordi intervistato 
da Roberto Rotondo nel 2000: “Avevo quattro anni quando vidi per 
la prima volta San Pietro e fu proprio per il Giubileo del 1925. Ero in 
compagnia di mio padre, venivamo da Trastevere, dove ero nato in via 
San Cosimato e dove vivevo con la mia famiglia. Arrivammo percorrendo 
i vicoli, che poi furono distrutti, di Borgo Pio: un ammasso di casupole, 
piazzette, stradine. Poi, dietro l’ultimo muro di una casa che si aprì come 
un sipario, vidi questa immensa piazza. Il colonnato del Bernini, la cupola. 
Un colpo di scena da rimanere a bocca aperta. Ecco, quello che ricordo di 
più di quel Giubileo fu questa sorpresa”.

Paolo Portoghesi
“Roma interrotta”

1978
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È dunque chiaro che il concetto di Sequenza Elementare è applicabile a 
differenti situazioni ed epoche. Due però sono gli aspetti fondamentali 
che devono essere sottolineati a riguardo. 
Prima di tutto, appare chiaro che alcune specifiche valutazioni percettive, 
di tipo sensoriale, trascendono le modulazioni prettamente formali 
ed estetiche dei vari periodi storici, così come le necessità funzionali 
e tipologiche. Nel caso specifico della Sequenza Elementare, notiamo 
come la sua riproposizione costante nel corso del tempo è motivata 
dalla semplice e primaria volontà di creare uno spazio architettonico 
sublime e maestoso. La strutturazione di questo spazio finale è legata 
a dimensioni ampie e luminose, ma anche a sensazioni di sorpresa e 
ammirazione estatica, che vengono esaltate per contrasto dal percorso 
di accesso stretto, accidentato, buio e misterioso.
Inoltre, la Sequenza Elementare può aiutare nel notare come gli effetti 
spaziali siano rilevabili con maggiore forza e chiarezza - e quindi più 
efficacemente esperibili nella realtà architettonica - proprio perchè 
legati ad una variazione. Nelle sequenze è evidente come il valore 
percettivo di ogni spazio è sottolineato e rilevato in considerazione 
della sua modificazione nello spazio successivo, tramite procedure di 
contrasto. La Sequenza Elementare, con i suoi 3 differenti spazi posti 
in successione, mostra quanto l’efficacia del singolo elemento dipenda 
dall’esperienza completa, dalle relazioni di un insieme compositivo 
definito da una logica unitaria e comune.
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QUESTIONI DI PERCEZIONE

Approfondendo l’importante articolo di Moretti, abbiamo 
sottolineato l’esplicito utilizzo di termini legati alle 
discipline fisiche e matematiche per definire le variabili di 
caratterizzazione delle Sequenze di Spazi. Interessante 
notare, a proposito, che anche per definire più in generale 
le modalità di movimento all’interno di un edificio si sono 
spesso utilizzati concetti ed espressioni riferiti al mondo 
della scienza.20

Il ruolo fondamentale dello spazio vuoto - e di conseguenza 
del movimento attraverso di esso - è, come abbiamo visto, un 
concetto relativamente moderno in termini critici. Gli storici 
o teorici della disciplina architettonica, precedentemente, 
si limitavano a descrivere la composizione degli edifici in 
base a concetti di aggregazione, o di agganci e passaggi tra 
volumi. L’attenzione era focalizzata sulla disposizione degli 
elementi, e non sull’idea di percorso e attraversamento: i 
termini facevano quindi tutti riferimento ad una materialità 
statica.
Parallelamente al processo di rivalutazione del ruolo di spazio 
e movimento, troviamo invece anche le prime elaborazioni 
che utilizzano il termine “circolazione”, prendendolo in 
prestito dall’ambito medico21, ad indicare non  più solo 
la composizione tra parti, ma anche la possibilità di un 
soggetto attivo e dinamico che si muove all’interno dello 
spazio. Un sistema di riferimento autonomo, indipendente 
dalla dimensione statica e fissa, che trasforma lo spazio 
inerte e lo attiva tramite l’esperienza.
Così Paul Frankl22 individua, ad esempio, due categorie 
specifiche di circolazione: una riferita alle distribuzioni 
funzionali, e l’altra all’esperienza della spazialità. Se 
la categoria funzionale è forse più comprensibile 
intuitivamente, la seconda categoria è invece legata ad 
una serie di manifestazioni percettive che, come abbiamo 
spiegato nei paragrafi precedenti, è complesso definire 
con oggettività e assolutezza, proprio perchè legate alle 
possibilità esperienziali del soggetto. 

20 Si veda a proposito il capitolo “Meccaniche spaziali” in Adrian Forty, 
Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna (2004), 88-101.
21 Jean-Nicolas-Louis Durand, ad esempio, scrive nelle sue Lezioni 
di Architettura (1802-1805): “un sostegno isolato dovrebbe essere 
generalmente cilindrico, la forma che meglio facilita la circolazione”.
22 Si fa nuovamente riferimento al testo Principles of architectural history 
di Paul Frankl (1913).
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In questo senso si rimanda dunque ad una circolazione - ad un movimento 
fisico - che non è evidentemente di materia, ma è anche e soprattutto 
corporeo, e la cui rilevanza influenza il progetto stesso.

Il corpo è la vera essenza del nostro essere e della nostra percezione 
spaziale. Quando ci muoviamo nello spazio, il corpo si sposta in uno stato 
costante di incompletezza essenziale. Un determinato punto di vista 
alimenta, necessariamente, un indeterminato flusso di prospettive. Lo 
spettacolo del flusso spaziale è sempre vivo nelle metropoli, così come 
in qualunque parte del mondo. Crea uno stimolo che nutre le necessità 
di significati incerti provenienti dall’interno. Percezione e cognizione 
bilanciano le volumetrie degli spazi architettonici con la comprensione 
del tempo stesso.23

Seguendo questo filo teorico, in tempi più recenti si è sviluppata con 
forza e convinzione la proposta di un’architettura fenomenologica, voce 
di un rinnovato interesse per le manifestazioni fenomeniche dello spazio.
Legata alle teorie filosofiche sviluppate nella prima metà dello scorso 
secolo da Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, 
e altri, l’architettura fenomenologica vede tra i suoi primi e dichiarati 
sostenitori Juhani Pallasmaa, Steven Holl e Alberto Pèrez-Gómez24.
Interessante notare che Steven Holl, in particolare, per definire le 
relazioni dinamiche e di movimento in un complesso architettonico fa 
uso, ancora una volta, di un termine scientifico. La parallasse - o parallax 
nell’originale inglese di Holl - è un fenomeno che, superando la classica 
e più statica idea di visione dall’alto, evidenzia la ricchezza di relazioni 
dovute a spostamenti articolati dall’esperienza. Più nello specifico il 
termine indica il particolare effetto ottico per cui un oggetto, in realtà 
fermo, sembra spostarsi poichè osservato da un punto in movimento.

Per un edificio l’immobilità è un’eccezione: il nostro piacere viene dal 
camminarci intorno facendo in modo che l’edificio si muova a sua volta, 
godendo di ogni combinazione delle sue parti. Mentre queste variano, 
la colonna gira, le profondità indietreggiano, le gallerie scorrono: la fuga 
di migliaia di visioni.25

23 Steven Holl, Parallax. Architettura e percezione (Milano: Postmedia, 2004), 9.
24 Un preciso confronto a riguardo ci è offerto dal testo Questions of Perception. 
Phenomenology of Architecture del 1994 (il testo è apparso come numero speciale della 
rivista a+u: Architecture and Urbanism). Quest’opera nasce da una dichiarata volontà di 
opporsi ad alcune debolezze dell’architettura contemporanea attraverso un recuperato 
rapporto con il reale, capace di ridefinire in maniera più convincente la dualità tra volontà 
e realizzazione. Tutti e tre gli autori, sebbene basandosi su differenti concetti chiave, 
esplicitano e difendono fortemente il confronto dialettico tra empirico e razionale, tra 
percezione e logica, e definiscono la tensione tra termini quale fondamentale principio 
creativo da cui l’architettura non può prescindere.
25 Paul Valery, Introduzione al metodo di Leonardo Da Vinci, in Steven Holl, Parallax. 
Architettura e percezione (2004), 11.
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Holl a più riprese teorizza la potenzialità del fenomeno 
della parallasse per cogliere le complessità relazionali dello 
spazio contemporaneo, sottolineando però la necessità di 
espandere questo concetto alla totalità dei sensi umani. 
Così spiega, ad esempio, che l’esperienza dell’architettura 
trascende quella del cinema proprio perchè in grado 
di coinvolgere l’interezza percettiva e sensoriale 
dell’uomo. Oltre la pura manifestazione ottica, regno della 
bidimensionalità cinematografica o fotografica, l’architettura 
unisce le dimensioni di campo e oggetto creando una sintesi 
relazionale di difficile analisi o comprensione se considerata 
per elementi separati. Questo “tutto cinematico” diviene 
dunque uno spazio in cui l’esperienza è determinata da 
una serie di collegamenti complessi tra le singole variabili 
architettoniche.

Oltre le speculazioni di carattere teorico, rilevante a nostro 
dire è la capacità di Holl di saper affrontare alcune di 
queste complesse tematiche anche nella più concreta fase 
progettuale e costruttiva.
In questo senso il tema della luce è a più riprese 
magistralmente affrontato ed esplorato dall’architetto 
americano, soprattutto in relazione ad un’idea di movimento 
e di progettazione sequenziale. Così la luce è per Holl 
fondamentale strumento di connessione dello spazio, in 
grado di illuminarne - letteralmente - doti e caratteristiche. 
La luce è un filo che intreccia gli ambienti, ne dissolve i 
contorni, ne sottolinea gli angoli o le curvature, ne descrive 
quindi la forma.

Nel progetto per il Museo della Città di Cassino (1996)26, ad 
esempio, le gallerie sono composte tramite una successione 
di sezioni di luce a incastro. Ogni sezione è connessa ad 
un’altra per mezzo di un intervallo, un elemento di cesura 
lirica o pausa, a cui corrisponde un vuoto, una studiata 
assenza di luce che, come anche Holl sottolinea, prepara 
alla rappresentazione, creando il desiderio e l’attesa prima 
dell’insinuarsi luminoso e rafforzando il senso di ritmo e 
sequenza dello spazio.
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26 Il progetto per il Museo Archeologico del 1996 (mai realizzato) è 
accompagnato da una serie di studi attenti e approfonditi sugli effetti 
della luce in relazione alle diverse ore del giorno, ai tagli e alle superfici 
di riflessione, che ben rappresentano l’interessante volontà di un uso 
sequenziale della luce da parte di Holl.

Steven Holl
Studi di progetto per il 

Museo di Cassino
1996
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Steven Holl, Nelson Atkins Museum  Kansas City, 2007.
L’attenzione di Holl per la luce lo conduce ad una serie notevole di analisi - anche tramite 
schizzi e i famosi acquerelli - utilizzati al fine di ricercare le migliori soluzioni espressive. 
Le forme, in particolar modo degli ambienti interni, sono quindi modellate e definite 
proprio in funzione di questi studi, e vanno spesso a comporre un percorso ideale di 
attraversamento ed esperienza dello spazio.
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Questa serie di immagini è stata ripresa più volte in quanto 
interessante studio e analisi delle variazioni degli effetti 
luminosi in relazione ad una stanza e ai diversi tagli imposti 
sul volume. 
Ancora più importante è però a nostro dire la relazione che 
Holl crea tra i singoli ambienti a seconda di queste variazioni. 
Gli effetti luminosi diventano infatti le linee secondo cui 
comporre gli spazi, i veri e propri principi organizzativi della 
sequenza.
L’utilizzo della luce quale linea compositiva sequenziale è 
evidente anche nel progetto per il Nelson Atkins Museum 
of Art (Kansas City, 2007). Qui è interessante notare come 
la luce diviene tema compositivo per creare due sequenze 
differenti tra loro.
Una prima è relativa agli spazi esterni: l’ampliamento 
museale - ad opera di Holl - è per buona parte nascosto 
sotto il manto erboso, così l’edificio pare essere composto 
da volumi singoli, separati, e posti in sequenza nel 
paesaggio. Questa serie di padiglioni luminosi sparsi nel 
verde, e disposti a partire dall’edificio classico del museo 
preesistente, ritmano lo spazio aperto e ampio del parco. 
Un materiale traslucido definisce i volumi quali lampade - più 
o meno luminose a seconda dell’ora - e la luce crea  così una 
sequenza di punti sparsi nello spazio aperto del paesaggio, 
strutturando un legame stretto, per quanto invisibile, tra gli 
edifici.
Diversamente negli spazi interni scopriamo una serie di 
gallerie completamente bianche definite da una successione 
di elementi a colonna, leggermente curvati nella parte 
finale, in modo da lasciare entrare dai lati la luce naturale e 
di diffonderla uniformemente. 
Anche in questo caso gli elementi sono posti in sequenza 
secondo un ritmo specifico: Holl studia con precisioni le 
variabili luminose in relazione ai volumi e alle percezioni 
spaziali che vuole creare. Tramite un procedimento già 
sapientemente sfruttato da Siza e altri, è evidente l’utilizzo 
ragionato della luce sulla superficie bianca per evidenziarne 
inclinazioni e movimenti. I volumi si scoprono così in una 
sequenza di effetti luminosi che definiscono forme e figure 
dell’architettura.
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Steven Holl
Nelson Atkins Museum  

Kansas City, 2007
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Un altro interessante esempio di interpretazione contemporanea 
delle Sequenze di Spazi è offerto da Peter Zumthor. L’approccio alla 
realtà di questo architetto è sicuramente in linea con le tendenze 
fenomenologiche proferite da Holl e altri, anche se è doveroso 
sottolineare che Zumthor non ha mai apertamente legato il suo nome a 
queste teorie architettoniche. 
Indipendentemente comunque dalle valutazioni di carattere critico, 
Zumthor ha creato diversi edifici valutabili a partire dalle Sequenze 
di Spazi, costruiti quindi secondo una successione di percezioni 
volumetriche che diventano esperienza.

Un episodio particolare di Sequenza Elementare, ad esempio, è evidente 
nella Cappella di Bruder Klaus (Mechernich, 2007). Un percorso sterrato 
in mezzo all’ampia campagna tedesca conduce fino ad un parallelepipedo 
irregolare in cemento chiaro. La forma è scultura nel paesaggio, e risulta 
essenziale e poco suggestiva.
Poi entrando, attraverso una soglia triangolare, il buio ci avvolge. 
Lentamente scorgiamo un passaggio stretto da pareti verticali inclinate, 
nere, ondulate e dai contorni indefiniti.
Procedendo lungo il breve percorso ci troviamo in una stanza circolare, 
leggermente più ampia, è la cappella.

Peter Zumthor, Terme di Vals, 1993-1996.
Dallo schizzo si nota la costruzione del progetto secondo la precisa composizione di una 
serie di stanze e di un percorso complesso che le distribuisce e ne consente l’esperienza.
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Infine, abituati all’oscurità, alziamo lo sguardo e scorgiamo 
un’apertura zenitale. Da qui la luce entra tagliente e 
accecante, senza dare possibilità di osservare l’esterno.
Ritroviamo quindi una traccia di Sequenza Elementare 
considerando la progressione dei singoli elementi: il 
percorso stretto e buio quale spazio introduttivo - la stanza 
circolare della cappella quale spazio filtro, momento di 
pausa e interruzione del movimento - l’apertura verso il 
cielo, infine, quale spazio conclusivo.
Il buio, e poi la luce intensa, la dimensione stretta del volume, 
l’inclinazione delle pareti, e infine un odore intenso di 
bruciato - dovuto alla specifica tecnica costruttiva:  tutti gli 
effetti spaziali creano una sensazione di spazio opprimente, 
poco piacevole o rilassante. Di nuovo, come per la Sequenza 
Elementare, Zumthor crea una serie di elementi che 
destabilizzano l’uomo, lo pongono sotto pressione, lo 
inquietano anche, fino alla rivelazione finale. In questo caso, 
evidentemente, lo spazio conclusivo si limita però ad essere 
luce distante, elemento che non si può esperire ma solo 
ammirare e contemplare.

Altro esempio di Sequenza di Spazi, in questo caso più 
complessa, sono anche le famose Terme di Vals (1993 - 
1996). L’architetto/artigiano svizzero ha creato, tramite 
questo edificio, una poetica passeggiata alla scoperta di una 
serie di esperienze.
L’ingresso all’edificio è stretto e nascosto. Bisogna 
attraversare il tetto verde per poi inserirsi in questo 
piccolo buio passaggio: si scende lungo una scala avendo 
la sensazione di entrare nelle viscere della terra. Anche il 
corridoio è particolarmente cupo ed angusto, poco in linea 
con l’uso pubblico o con la generale idea di benessere che 
invece si trae dal resto dell’edificio.
Si giunge poi agli spogliatoi in legno, anch’essi semplici, 
essenziali e piuttosto bui. Mantenendo una maggiore 
raffinatezza e preziosità di dettaglio, la percezione 
complessiva di questa prima parte rimanda comunque alla 
stessa idea di primitività e purezza formale già evidente 
negli spogliatoi di Siza.
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Peter Zumthor
Terme

Vals, 1993-1996
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Successivamente si scende ancora, sempre lungo un corridoio stretto e 
buio, per arrivare finalmente alle terme. 
Qui ci troviamo in uno spazio ampio, a più altezze, in cui si sviluppano 
una serie di stanze singole. Questo ambiente centrale è completamente 
isolato dal mondo esterno. 
È uno spazio senza tempo, in cui la continuità materica e la riproposizione 
dei piccoli nuclei quadrati senza specifici punti di riferimento creano una 
dimensione altra in cui perdersi e rifugiarsi. Le luci sospese aumentano 
questa atmosfera surreale, contribuendo ad una perdita del senso di 
orientamento. 
Ogni stanza corrisponde ad un’esperienza, seguendo l’uso caratteristico 
delle terme. Eppure le variazioni tra ambienti sono minime: la pietra 
grigia, tagliata orizzontalmente, ricopre ogni superficie, e gli specchi 
d’acqua riflettono all’infinito le linee parallele.
La semplicità dei volumi sembra acuire le possibilità percettive, come già 
evidenziato per gli spazi ipogei. Le figure geometriche pure, la continuità 
e uniformità dei materiali, la luce scarsa e calibrata con attenzione: tutti 
gli effetti spaziali enfatizzano l’esperienza dell’architettura.
Infine, si risale e si arriva alla grande piscina esterna, sulla terrazza, in 
diretta relazione con il paesaggio verde e maestoso delle Alpi. Si ritorna 
alla natura, alla luce viva e alle viste ampie e aperte.

In entrambi gli edifici è riscontrabile con particolare precisione la capacità 
di Zumthor di comporre a partire da una successione di spazi vuoti o 
interni. In questo senso l’esterno - la dimensione di facciata o prospetto 
- risulta quasi sottovalutato, risultante del processo di composizione che 
è generato dalla concezione di esperienza del volume cavo.
Così il parallelepipedo in cemento che si staglia nella brughiera tedesca 
è semplice elemento di segnalazione, presenza fisica necessaria che 
contiene, solo al suo interno, il vero edificio. Allo stesso modo il volume 
delle terme viene incastonato nella montagna e nascosto tra manti 
erbosi e pietre grigie: l’artificio è evidente ma è semplice contenitore 
dell’esperienza.
Questo procedimento non presuppone un disinteresse nei confronti 
della forma finale, esterna, ma semplicemente una sua subordinazione 
alla forma interna, allo spazio cavo, modellato e definito in funzione delle 
varie e complesse percezioni che si vogliono andare a creare.
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SEQUENZE DI SPAZI Conclusioni

Non è tanto la soggettività della percezione che interessa 
qui, quanto l’evidenza di una dimensione fenomenologica 
dello spazio che richiede di essere conosciuta e ri-
conosciuta da parte di quanti pretendano di capire e 
far capire quanto lo spazio può raccontarci. Lo spazio 
è un discorso, e tanto più sarà sintetico tanto più sarà 
sofisticato il codice attraverso cui ci parlerà. E questo 
discorso, che pure avrà una sua grammatica e una sua 
sintassi, che sarà il prodotto di decine di fattori che 
si depositeranno a formare il palinsesto, sarà sempre 
imperniato su nuclei irriducibili e ineludibili, al fondo dei 
quali bisognerà sempre giungere a vedere con chiarezza.27

Per quanto dunque le valutazioni legate alla soggettività 
della percezione possano essere utili per ribadire il ruolo 
fondamentale dell’esperienza in architettura, così come le 
valutazioni oggettive e analitiche della forma e geometria 
del vuoto sono necessarie per una corretta osservazione 
dello spazio, si considera indispensabile unificare questi due 
aspetti tramite un’unica, complessiva, visione d’insieme.

Si è visto come spesso e volentieri la ricerca architettonica, in 
questo ambito, richieda una non semplice capacità di sintesi 
tra metodologie di indagine scientifiche e umanistiche.
Gli esperimenti teorici di Moretti, come quelli di Holl o 
Gomez, tentano evidentemente di misurare o analizzare 
esperienze qualitative tramite la definizione di parametri 
quantitativi.La riduzione della complessità percettiva in una 
serie di elementi - o effetti spaziali - singoli, più facilmente 
comprensibili e qundi misurabili, è dunque fase necessaria 
nel processo di indagine dell’esperienza.

La Sequenza di Spazi, in quest’ottica, può divenire utile 
strumento per evidenziare - tramite la variazione insita tra 
gli elementi posti in successione - gli effetti spaziali nella loro 
complessità.
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27 Filippo Lambertucci, Esplorazioni spaziali (2013), 24.
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Àlvaro Siza, Piscine, Leça de Palmeira, 1961-1966.
La fotografia mostra uno dei primi scorci dopo l’ingresso: si tratta degli spogliatoi. La luce 
naturale in questo ambiente proviene solo dal taglio zenitale a fine corridoio, che non a 
caso riflette sul piccolo specchio sottostante.
È evidente la crudezza dei materiali utilizzati, così come si percepisce la serie di riflessi 
accentuati dalla pavimentazione in piastrelle di cemento sempre parzialmente bagnate 
e dalla finitura del legno.



149

L’esperienza - strutturata in questo caso lungo 
l’attraversamento di più stanze o ambienti - si caratterizza 
infatti secondo un metodo di contrasto che evidenzia le 
qualità spaziali dei singoli spazi e allo stesso tempo genera 
una linea coerente di composizione, secondo quel principio 
di singolarità nell’unità che abbiamo già riscontrato nelle 
altre cateogire di sequenze.

In particolare, l’individuazione di una Sequenza Elementare 
ha evidenziato la tendenza dell’architettura a riproporre 
con costanza una serie di elementi specifici che, nella loro 
essenzialità, possono  condurre ad un’analisi e più attenta di 
questi parametri qualitativi.
È evidente che le Sequenze di Spazi siano spesso, nella realtà 
architettonica, più elaborate e articolate, ma è altrettanto 
chiaro che un’idea di Sequenza Elementare può aiutare nel 
comprendere ed identificare alcune successioni e relative 
esperienze spaziali.
Ad esempio, la sequenza dell’edificio di Siza si concentra 
sull’effetto maestoso delle piscine a bordo oceano, per 
cui il primo elemento spaziale - per contrasto - è buio, 
stretto, con materiali crudi e poveri, e percorsi tortuosi. 
La soglia invece è un’inquadratura, un’immagine fissa ed 
attentamente studiata che prepara e avvisa prima della 
grande rivelazione. Infine, la natura irrompe con tutta la sua 
forza nello spazio conclusivo. 
È evidente che poi la sequenza di Siza procede oltre, 
ritornando verso l’uscita e creando una sorta di cammino 
inverso dell’esperienza, ma lo spazio conclusivo - inteso 
come rivelazione e contemplazione - rimane quello 
intermedio delle piscine.
Inoltre, in tutto il progetto si nota la presenza costante di 
linee direttrici che inducono pressantemente al movimento, 
indicano la strada e il percorso da seguire, suggerendo 
il ritmo, le pause e le accelerazioni volute. Sono quindi 
linee che definiscono la sequenza:muri, coperture, volumi 
pressanti nelle prime e ultime stanze, leggere linee che 
disegnano il suolo nello spazio delle piscine.
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Peter Zumthor
Cappella di Bruder Klaus 

Mechernich, 2007



ARCHITETTURA IN SEQUENZA Progettare lo spazio dell’esperienza150

Diversamente le Terme di Zumthor enfatizzano l’elemento centrale: 
dopo un primo ingresso stretto e buio, anche in questo caso discendente, 
l’edificio si sviluppa principalmente tramite un elemento di confusione e 
alienazione. Di nuovo i materiali e le luci sono utilizzati per amplificare 
questa sensazione ricercata di isolamento. Lo spazio poi è composto 
secondo una ripetizione di scatole - stanze che ancora una volta non 
consentono alcun orientamento, e inducono ad una sorta di movimento 
continuo e uniforme, senza risoluzione o scatti dinamici. Solo alla fine si 
coglie la rivelazione della terrazza e la ricongiunzione con il paesaggio e 
la realtà.
In questi esempi i materiali, i giochi di luce e ombra, le volumetrie 
essenziali divengono gli strumenti essenziali del progettista: la variazione 
in sequenza degli ambienti, secondo questi strumenti, diviene metodo 
compositivo per strutturare e modellare lo spazio.
La composizione sequenziale consente così una più strategica ed 
efficace elaborazione - sia in fase di analisi che di progettazione - della 
ricchezza multisensoriale e percettiva dell’architettura, così come 
della sua conformazione volumetrica in relazione al tempo, e dunque 
all’esperienza.

In questo capitolo, inoltre, è stato più volte ribadito come l’esperienza 
reale dell’architettura avvenga tramite l’attraversamento dello spazio 
cavo, tramite il movimento che ci consente, per mezzo del corpo, di 
cogliere tutte le proprietà e qualità fisiche e sensoriali dello spazio. 
Differentemente dalle Sequenze di Immagini, legate principalmente 
all’aspetto visuale dell’esperienza, le Sequenze di Spazi sono infatti in 
grado di coinvolgere il corpo umano in tutta la sua complessità percettiva.
In generale, quindi, possiamo sottolineare come gli elementi posti in 
sequenza - gli spazi - siano valutati secondo le loro qualità architettoniche 
in senso volumetrico, e non più solo quali immagini o superfici 
bidimensionali.

Come Juhani Pallasma a più riprese ha esplicitato, l’architettura genera 
un’esperienza complessa, non legata semplicemente alle dimensioni 
visuali. Tutti i sensi ricorrono per costruire le percezioni e sensazioni 
generate dal movimento attraverso lo spazio e il tempo.



151Capitolo 3   SEQUENZE DI SPAZI

Ogni toccante esperienza dell’architettura è 
multisensoriale; le qualità dello spazio, la materia e 
le proporzioni sono misurate egualmente dall’occhio, 
dall’orecchio, dal naso, dalla pelle, dalla lingua, dallo 
scheletro e dai muscoli. L’architettura arricchisce 
l’esperienza esistenziale, il senso dello stare nel 
mondo, e questa è essenzialmente un arricchimento 
dell’esperienza dell’essere. Invece della sola vista, o dei 
classici cinque sensi, l’architecttura coinvolge diverse 
realtà dell’esperienza sensoriale che interagiscono e si 
fondono tra loro. 28

Nello specifico, considerando la Sequenza di Spazi, è facile 
individuare nella variazione delle qualità morfologiche 
e percettive del volume - o spazio cavo - la chiave per 
strutturare questa complessa esperienza spaziale. Il 
corpo è elemento centrale della composizione, punto 
completamente inglobato all’interno di una volumetria 
modellata in modo tale da condizionarne movimenti e 
sensazioni.
Gli strumenti dell’architettura - quali luci e ombre, materiali, 
forme e superfici - sono elaborati per modulare gli effetti 
spaziali secondo una specifica idea di esperienza strutturata 
in movimento. La Sequenza di Spazi si rivela quale strumento 
per comporre una serie di elementi in grado di generare 
un’esperienza architettonica che è “polifonia dei sensi”29.

28 Juhani Pallasma, The eyes of the skin. Architecture and the senses (Milano: 
Jaca Book, 2007), 41.
“Every touching experience of architecture is multi-sensory; qualities of 
space, matter and scale are measured equally bi the eye, ear, nose, skin, 
tongue, skeleton and muscle. Architecture strengthens the existential 
experience, one’s sense of being in the world, and this is essentially 
a strenghthened experience of self. Instead of mere vision, or the 
five classical senses, architecture involves several realms of sensory 
experience which interact and fuse into each other.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
29 Si fa riferimento all’espressione di Gaston Bachelard nel testo La 
poetica dello spazio (Bari: Dedalo, 2011).
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[SEQUENZA NARRATIVA modello 4]
Tadao Ando, Cappella sull’acqua
Hokkaido, 1988

Immersi in una natura rigogliosa, avvicinandoci notiamo da 
lontano la copertura vetrata e le grandi croci della Cappella. 
L’edificio è nascosto da un lungo e severo muro perimetrale 
in cemento.
Il percorso sembra perdersi nel bosco, cambiando direzione 
e girando intorno al volume. Infine diviene traccia regolare 
lungo la parete di confine.
Seguendo il percorso troviamo nel muro una  piccola porta, 
intagliata tra le trame ancora evidenti delle cassaforme, che 
indica in modo inequivocabile l’ingresso al complesso. 
Appena superata la soglia il paesaggio si apre di fronte a noi: 
un grande e regolare specchio d’acqua riflette luci e colori 
e crea una sorta di ampio palcoscenico da cui ammirare i 
confini del bosco.
Poco più avanti appare la Cappella, volume stereometrico di 
grande equilibrio tra pesanti elementi in cemento e leggere 
vetrate e aperture.
L’acqua e l’erba rimangono in una dimensione distante, 
di contemplazione, mentre il percorso in cemento, sotto 
i nostri piedi, ci invita a proseguire la visita costeggiando 
il lungo muro che funge da limite, e continua ad essere 
elemento di definizione del cammino. 
La linea a terra è stretta e suggerisce un movimento 
solitario.
Il percorso ci obbliga a lasciarci la Cappella alla nostra 
sinistra: ancora una volta pare di doversi allontanare 
dall’edificio prima di potersi avvicinare.
Seguendo si sale il lieve pendio, ed infine si scorge un’altra 
piccola porta, ingresso sul retro dell’edificio.
Delle scale all’aperto ci conducono direttamente sulla 
terrazza. Qui lo spazio è definito da quattro grandi croci in 
cemento, imponenti e severe.
L’infisso della vetrata poco oltre le croci ripropone il disegno 
e aumenta così la pressione verso lo spazio centrale. La 
vicinanza degli elementi crea una sorta di rete - o abbraccio 
- che protegge dall’esterno e ostacola la vista verso il 
paesaggio.



Le sedute ci invitano alla contemplazione. Lo sguardo segue 
così le grandi croci e si perde verso il cielo.
Dall’angolo opposto rispetto a quello di salita, notiamo 
un’altra scala che induce a proseguire il percorso. 
Entriamo in un ambiente chiuso, completamente circondati 
da cemento. La luce è flebile e delicata. Il passaggio si fa 
sempre più stretto, e le scale scendono fino ad un angusto 
stretto corridoio curvo.
Finalmente ci troviamo all’interno della Cappella. 
Si tratta di una sala di medie dimensioni, spoglia, con un 
soffitto basso e un arredo essenziale. Le linee sono ancora 
una volta rigide, severe, i dettagli eleganti ed asciutti.
L’ambiente è silenzioso, protetto. Il cemento ci circonda 
quasi completamente. Il soffitto è basso e pressante.
Dopo pochi passi l’attenzione è completamente catturata 
dalla parete di fronte: un grande, lungo, orizzontale 
diaframma in vetro incornicia il paesaggio.
Un infisso semplice in metallo disegna una croce sul vetro e 
riquadra la vista in quattro immagini regolari.
La luce penetra forte, sullo sfondo il piccolo lago e gli 
alberi. Infine la parete vetrata - mobile - scompare del 
tutto, eliminando così l’infisso a croce a lasciando la vista 
completamente aperta sul paesaggio.
Lontano riappare un’altra croce, la prima che avevamo 
osservato entrando al complesso: è eretta in mezzo al lago 
artificiale, distante e irraggiungibile si riflette nell’acqua e 
definisce l’orizzonte.
L’aria, il suono e la luce entrano con forza da questa quarta 
parete invisibile - scenario completamente aperto verso 
il paesaggio. La sensazione di protezione, tranquillità, 
isolamento, pare così minata da elementi esterni che 
influenzano e diventano parte della nostra percezione ed 
esperienza. Ogni dimensione pare annullata.
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SCRIVERE IL TERRITORIO

Nel 1654 Madeleine de Scudèry pubblica il romanzo dal 
titolo “Clèlie”, e tra le prime pagine del testo compare una 
mappa emozionale1, o Carte de Tendre, che rappresenta 
topograficamente una serie di sensazioni ed esperienze. 
Così troviamo il Lago dell’Indifferenza, il Mare dell’Inimicizia 
o i villaggi della Sensibilità, o ancora dell’Indiscrezione.
Rappresentare visivamente delle emozioni o delle memorie 
vissute è un processo suggestivo quanto complesso, e a 
riguardo risulta particolarmente efficace il procedimento di 
associazione spaziale. 
Le mappe in questa logica rappresentano strumenti utili ed 
affascinanti, che concedono la riproduzione di uno spazio 
dell’esperienza, uno spazio, dunque, che è vincolato alla 
dimensione del tempo. La stessa mappa d’altronde:

 (…) presuppone l’idea di narrazione, è concepita come 
percorso. È un’Odissea.2

In questo senso si coglie l’efficacia di relazione o associazione 
tra esperienze che avvengono in un tempo designato e 
la serie di luoghi in cui si svolgono. E diviene evidente 
che il tentativo, comune a più arti, di rappresentazione 
dello spazio-tempo, in senso di esperienza vissuta, si lega 
indissolubilmente alle modalità del racconto, o più in 
generale alla costruzione di Sequenze Narrative.
Così ritroviamo processi di elaborazione e trasmissione 
comuni a pittura, fotografia, ma soprattutto cinema e 
architettura. Denominatore comune di queste ultime 
discipline, in particolare, è il corpo: 

(...) il corpo-nello-spazio è il territorio narrativo dell’ambito 
in cui architettura e film si incontrano.3
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1 La stessa mappa è ripresa da Giuliana Bruno nell’introduzione al 
suo importante libro Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and 
Film (New York: Verso, 2011) per spiegare l’idea principale del testo 
di confrontare le infinite possibilità di rappresentazione dello spazio 
vissuto in vari ambiti disciplinari.
2 Giuliana Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film 
(New York: Verso, 2011), 12.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
3 Giuliana Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film 
(2011), 64.
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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Constant Nieuwenhuys, “New Babylon”, 1959-1974
La città utopica fu realizzata dall’artista situazionista con l’idea di proporre una visione 
urbana anti-capitalista, basata sull’esperienza.

“Carte de Tendre”, 1654
Questa mappa, pubblicata nel romanzo “Clèlie” di Madeleine de Scudèry nel 1654 fu 
realizzata a più mani, tra i salotti del Preziosismo francese, con l’idea di rappresentare le 
modalità amorose dell’epoca. 
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Questo valore di proporzione e relazione affidato al 
corpo nello spazio, comporta una elaborazione di mappe 
costruite a partire proprio da un’idea di movimento, un 
percorso che è esperienza vissuta. Non si tratta di visioni 
predeterminate, di riproduzioni geometriche, dall’alto, ma 
di spazi da ripercorrere seguendo stati emozionali dinamici.

Otteniamo in questo modo una serie di mappe definite 
dall’esperienza del corpo nel tempo e nello spazio, come 
ad esempio i walking about degli aborigeni australiani o le 
mappe psico-geografiche dei situazionisti.
In particolare, i walking about sono cammini nel deserto, 
intrapresi in diversi momenti della vita, senza meta o durata 
prefissata, e segnati da una serie di vie del canto o songlines4. 
Queste songlines, originariamente nate in relazione alla vita 
nomade degli aborigeni, sono antichi sistemi di tracciamento 
del territorio. Il corpo e il suo movimento, in riferimento 
alla riproduzione di una specifica canzone, di un racconto, 
o anche di una danza, diviene lo strumento per segnare i 
percorsi e coprire grandi distanze tramite un’esperienza.
Partendo da contesti e presupposti completamente diversi, 
anche le mappe dei situazionisti rimando ad un’idea di 
segno sul territorio legato alla partecipazione attiva, ad 
un intervento diretto dell’azione umana che definisce 
topograficamente lo spazio vissuto tramite la propria 
specifica esperienza.
Così ad esempio, le indicazioni per svolgere una “deriva” 
di Guy Debord esplicitano la completa subordinazione del 
movimento alla volontà personale e istantanea.

Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od 
orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò 
che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete 
essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la 
prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con 
passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso 
l’alto, in modo da portare al centro del campo visivo 
l’architettura e lasciare il piano stradale al margine 
inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un 
insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari.5
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4 Si veda a proposito il famoso romanzo Le vie dei canti di Bruce Chatwin 
(Milano: Adelphi, 1986).
5 Guy Debord, Introduzione ad una critica della geografia urbana (Torino: 
Nautilus, 2001).
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In questi esempi la traccia sul territorio diviene, oltre che semplice 
mappa o rappresentazione, vera e propria costruzione di un’esperienza, 
che può eventualmente essere rivissuta, ma sempre costruendo nuove 
relazioni temporali, e quindi spaziali.
Si tratta di tentativi di elaborazione dello spazio-tempo tramite lo 
strumento della Sequenza Narrativa: una serie di episodi, o più in 
generale di elementi, posti in successione tramite relazioni di senso. 
Considerando il termine senso non come riferimento ad un significato 
determinato a priori ma, piuttosto, ad un’idea di valore e contenuto 
rilevabile tramite l’esperienza diretta.

Allo stesso modo nell’ambito progettuale, quindi di ideazione e non solo 
di rappresentazione dell’opera, la Sequenza Narrativa è uno strumento 
compositivo che presuppone la possibilità di costruire lo spazio e il 
tempo, considerando i termini in equilibrio, per ottenere un’architettura 
che è prima di tutto esperienza. 
Come per le mappe emozionali, il termine “narrativo” non identifica 
una volontà di trasmissione di contenuti, ma fa riferimento piuttosto 
ad opere le cui relazioni sono in grado di ricostituire una successione di 
momenti - o episodi - da ripercorrere.

Guy Debord, “The naked city”, 1958.
L’immagine divenne presto il simbolo delle derive situazioniste e della psicogeografia, 
una metodologia di indagine dello spazio urbano basata sul passaggio improvviso, 
emozionale, imprevedibile, da un punto all’altro della città da esplorare.
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Uno dei progettisti contemporanei che ripropone a più 
riprese questa particolare idea di sequenza è sicuramente 
Tadao Ando. 
L’architetto giapponese spesso utilizza il percorso - elemento 
disegnato da superfici larghe a sufficienza per il passaggio 
di una persona sola - quale linea prima di definizione della 
percezione e del movimento delle sue architetture. L’opera 
è in questo senso concepita quale vera e propria sequenza, 
con un suo valore narrativo o rituale, per cui si definisce e 
articola proprio a partire dall’elaborazione di un’esperienza. 
D’altronde abbiamo già notato in diversi esempi come la 
tradizione giapponese sia legata a particolari processi di 
relazione, intervento e costruzione del paesaggio.

Il paesaggio giapponese va conosciuto attraverso 
una percezione fisica, che permetta di raccogliere 
informazioni visive ed elementi non razionali, di cogliere 
situazioni e atmosfere indispensabili (...). Luoghi ed 
edifici possono essere conosciuti, come scrive Barthes, 
solo grazie a una attività di tipo etnografico, in cui ci si 
può orientare solo con il camminare a piedi, la vista, 
l’abitudine, l’esperienza.6

La cappella sull’acqua, realizzata da Tadao Ando in Giappone 
(Tomamu, Prefettura di Hokkaido, 1988) rappresenta 
perfettamente una Sequenza  Narrativa, lineare, che 
conduce l’utente attraverso un edificio.
L’esperienza architettonica è disegnata con estrema 
limpidezza tramite una sequenza lineare. Non si tratta, 
evidentemente, di un banale schema distributivo: 
l’itinerario, per quanto costrittivo, non è un semplice 
percorso di visita e non è legato a nessuna particolare 
esigenza di tipo funzionale. La sequenza è l’essenza stessa 
di questa architettura, è l’esperienza che il progettista ha 
immaginato, voluto, e disegnato.
Tadao Ando, in questo senso, rappresenta un architetto 
di eccezionale sensibilità, che trascende stili o scuole di 
pensiero. 

6 Chiara Baglione, “Giappone: una modernità dis-orientata”, Casabella 
608-609, (1994).

Kevin Lynch
The view from the road

1965
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Oltre il disegno, oltre la classica elaborazione del progetto, egli concepisce 
l’oggetto architettonico come un insieme di possibili esperienze. Le 
forme stereometriche, i materiali naturali, i dettagli curati, fanno della 
sua architettura un complicato sistema di segni ed elementi che, per 
quanto legati ad una estetica minimalista, riportano ad una esperienza 
profonda e polifonica a livello sensoriale e percettivo. 
La capacità di Ando risiede, dunque, nel concepire l’architettura come 
processo di composizione della dimensione spazio-temporale. Tutti gli 
strumenti tipici della progettazione ricorrono nell’ambizioso tentativo di 
modificare anche il tempo, oltre che lo spazio. Di costruire, dunque, una 
Sequenza Narrativa.
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PERCORSI RITUALI

Nel famoso articolo “Montage and Architecture”7 - che 
abbiamo già approfondito nel Capitolo 1 - Sergei Eisenstein 
cita la via crucis di Amecameca (Messico) tra gli esempi di 
architetture che maggiormente rivelano la loro qualità 
sequenziale. Eisenstein, in questo senso, fa riferimento 
a diverse sperimentazioni a carattere religioso, in cui la 
volontà di trasmissione di uno specifico messaggio ha 
portato alla strutturazione di sequenze e percorsi nel 
paesaggio.

Da “stazione” a “stazione” la strada sale per un certo 
numero di metri. L’impresa di colmare questa distanza 
è particolarmente impressionante perchè è tradizione 
compiere il percorso, da “stazione” a “stazione”, e poi 
fino alla cima, sulle ginocchia. La reazione commovente 
del fermarsi ad ogni tappa cresce progressivamente con 
l’aumento dello sforzo e sfinimento fisico dei pellegrini. 8

In maniera non dissimile i Sacri Monti, in particolare, sono 
luoghi di culto della religione cristiana realizzati in Italia a 
partire dalla fine XV secolo, e solo successivamente diffusisi 
anche in altri Paesi del mondo. Si tratta di opere costruite 
a partire dalla progettazione di sequenze rituali, lungo un 
percorso specifico, e in grado così di narrare o illustrare un 
tema religioso9.
I primi Sacri Monti furono costruiti nelle aree prealpine, 
tra Piemonte e Lombardia, in un contesto paesaggistico 
sublime. Motivo di tale scelta fu sicuramente la vicinanza con 
le comunità riformate, e quindi la necessità di mantenere 
forte il coinvolgimento dei fedeli, ma anche la natura dei 
luoghi. 
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7 “Montage and Architecture” di Sergei Eisenstein (pubblicato nel 1989 
in Assemblage 10).
8 “Montage and Architecture” di Sergei Eisenstein (pubblicato nel 1989 
in Assemblage 10), 121.
“From “station” to “station” the road ascends a certain number of meters. 
The business of climbing that distance is particularly impressive because 
it is the custom to go from “station” to “station” and on up to the very topo 
- on one’s knees. The emotional reaction from stopping place to stopping 
place thereby increases with the pilgrims’ everincreasing physical 
exhaustion.“ Traduzione nel testo a cura dell’autore.
9 I primi Sacri Monti realizzati sono nove e sono stati riconosciuti 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2003. Nello specifico sono: 
Belmonte (1712), Crea (1589), Domodossola (1656), Ghiffa (1605), 
Oropa (1620), Orta (1591), Ossuccio (1635), Varallo (1490) e Varese 
(1604). Per un’analisi più dettagliata relativa ai primi Sacri Monti si veda: 
Tuniz Dorino, I Sacri Monti nella cultura religiosa e artistica del Nord Italia 
(Torino: Edizioni San Paolo, 2005).
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Sacri Monti.
Si nota come il suggestivo paesaggio dei laghi alpini si presta per la creazione di questi 
piccoli villaggi sacri. L’inserimento contestuale è in questi casi, evidentemente, funzionale 
ad una completa realizzazione della narrazione.
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Il Sacro Monte doveva infatti rappresentare una sorta 
di Gerusalemme celeste, ricreata per coloro i quali non 
potevano intraprendere un pellegrinaggio in posti lontani. 
Le aree prescelte, tra laghi alpini e montagne, divennero così 
fondali perfetti per costituire - con l’aiuto di architettura, 
scultura e pittura - idilliache Città della Fede.

I percorsi dei Sacri Monti sono solitamente sviluppati su 
dolci rilievi montuosi, e articolati tramite una successione 
precisa di cappelle immaginate come piccoli templi. 
All’interno di ogni cappella è riproposta una scena - o 
episodio - del racconto prescelto per il Monte, definita 
attraverso statue e pitture.
Le cappelle sono dunque pensate come scenari teatrali: 
il progetto allude costantemente ad una dimensione 
altra. Come per il Tempietto del Bramante a Roma, le 
stesse cappelle sono una sorta di costruzioni in scala, 
rappresentazioni di edifici, più che edifici veri e propri.
La scelta di carattere strettamente religioso di creare questi 
luoghi, oltre a quella più generale di investimento finanziario 
per il territorio, era d’altronde sicuramente legata alla 
volontà di catechizzazione dei fedeli. Il Sacro Monte doveva 
quindi divenire una sorta di teatro popolare, in cui tempo e 
spazio potevano essere distorti a beneficio di un racconto 
più accattivante e coinvolgente. Conseguentemente i 
diversi architetti e artisti furono attentamente istruiti a non 
imporre il loro stile o estro personale, quanto piuttosto a 
seguire un piano generale di progetto.
Uno degli aspetti particolarmente interessanti dei Sacri 
Monti, infatti, è che furono realizzati secondo un progetto 
complessivo, una visione globale che, a partire da una 
specifica sequenza rituale, utilizza i vari mezzi artistici per 
realizzare un unico luogo, con un continuum narrativo. 
La scultura, ad esempio, è declinata in funzione dell’efficacia 
del racconto: le statue sono colorate e a grandezza naturale, 
i dettagli sono realizzati con stoffe e aggiunta di materiali 
vari, le luci sono studiate in modo da aumentare l’effetto 
scenico, e infine i personaggi più importanti sono riproposti 
con le stesse vesti e fisionomie in ogni cappella per facilitare 
la lettura del racconto. 
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Sacro Monte di Orta
Novara, 1590-1788
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Allo stesso modo la pittura serviva a completare la realizzazione di 
queste scene raccontate, enfatizzando l’esperienza spirituale dei fedeli. 
Grazie a questa serie di accorgimenti, i pellegrini erano circondati dalla 
perfetta ricostruzione di un mondo parallelo, in cui ogni dettaglio era 
studiato per aumentare il pathos.
Relativamente al tema narrativo sequenziale è pero di fondamentale 
rilevanza critica anche il rapporto tra progettazione e paesaggio. Per 
quanto, infatti, le singole cappelle siano realizzate per enfatizzare la 
finzione e la valenza scenica del racconto, l’organizzazione generale 
dell’impianto è determinata da un attento inserimento nel contesto 
naturale prescelto.
I percorsi non sono solo influenzati dal loro inserimento nel verde, ma 
la generale articolazione e composizione del progetto è determinata 
dalle caratteristiche e qualità del paesaggio. L’interpenetrazione tra 
racconto e ambiente fu giustamente considerata, infatti, una delle chiavi 
fondamentali per ricreare il mondo altro in cui distorcere spazio e tempo 
e coinvolgere così appieno il pellegrino. 
La natura, in tutte le sue forme, diviene dunque ulteriore strumento - 
oltre all’architettura, scultura e pittura - per costituire illusori scenari e 
aumentare la suggestione della storia raccontata, divenendo così parte 
attiva della Sequenza Narrativa.

Considerando in particolare l’idea di pianificazione di sequenze rituali, o 
Sequenze Narrative, uno degli esempi più significativi è quello del Sacro 
Monte di Orta. 
Questo luogo appare, ancora oggi, come un piccolo villaggio, posto 
su una lieve altura a ridosso del Lago d’Orta. Il Sacro Monte fu voluto 
dalla stessa comunità di Orta che nel 1583 deliberò a favore della sua 
realizzazione. Si trattava di un momento particolarmente prosperoso 
per il paese e la costruzione del Sacro Monte simboleggiava un concreto 
investimento finanziario per il territorio, così come una ricerca di identità 
del paese in autonomia rispetto all’isola di San Giulio10.
La forte influenza dell’ordine francescano nell’area fu probabilmente il 
motivo per cui il luogo venne scelto per raccontare, tramite una serie di 
cappelle, proprio la vita di San Francesco.

10 La magnifica piccola isola di San Giulio, che si trova di fronte ad Orta, si dice fosse 
luogo perduto e dannato abitato da draghi e serpenti – interpretabile quindi come luogo 
legato al paganesimo. La leggenda vuole che proprio San Giulio, attraversando il lago a 
bordo del proprio mantello, combatte’ per liberare l’isola. La tomba del Santo fu per secoli 
motivo di pellegrinaggio, e l’isola divenne centro amministrativo e religioso di tutta l’area.
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La fabbrica iniziò nel 1590, in particolare grazie alle 
intercessioni di San Carlo Borromeo, dell’abate Amico 
Canobi e di Carlo Bescapè; mentre il monaco Cleto da 
Castelletto, allievo di Pellegrino Tibaldi, fu posto a capo del 
progetto. 
Il Sacro Monte venne costruito in tre fasi e i lavori 
terminarono definitivamente nel 1788. Nonostante 
il prolungarsi delle fasi di realizzazione, l’intento 
originario venne comunque mantenuto. Così ancora oggi, 
nonostante siano state realizzate solo 21 delle 36 cappelle 
immaginate, risulta evidente il progetto generale, basato 
sull’articolazione di una chiara linea narrativa lungo una 
sequenza rituale.
Il Sacro Monte d’Orta11, in particolare, è pensato come 
ideale prosecuzione di un percorso che dal centro urbano 
porta al cimitero e infine al Monte. Il progetto organizza il 
cammino immerso nel bosco e strutturato attraverso una 
serie di edifici, ognuno dei quali racconta un episodio della 
vita del santo. Inoltre, come abbiamo accennato, il disegno 
complessivo di questo sistema diviene particolarmente 
interessante perchè relazionato strettamente all’ambiente 
naturale in cui si inserisce.
Il piano generale è infatti sviluppato sulla base della 
morfologia del posto. Le figurazioni e traiettorie dei 
percorsi, le specifiche posizioni delle cappelle, così come 
la scelta degli episodi da narrare, tutto è direttamente in 
accordo con le qualità del paesaggio. I rilievi, la vegetazione, 
e le viste, divengono  così altri mezzi e strumenti con i quali 
sviluppare il percorso e aumentare la suggestione per 
coinvolgere maggiormente il fedele.
In questo senso i Sacri Monti sono particolarmente 
differenti da ogni altro tipo di percorso devozionale di 
origine cristiana. I Calvari o le Viae Crucis, ad esempio, non 
hanno alcuna particolare connessione con il contesto di 
inserimento, mentre i Sacri Monti furono sempre realizzati 
in luoghi rispondenti a caratteristiche specifiche. 
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11 Per un approfondimento specifico delle valenze architettoniche e 
urbane dei Sacro Monti, si veda il testo I Sacri Monti di Mauro Quercioli 
(Roma: Libreria dello Stato, 2005).

Sacro Monte di Orta
Novara, 1590-1788
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Il concetto di monte sacro è d’altronde un simbolo universale, con valori 
teologici e una forte e varia eredità culturale. Diverse comunità hanno 
trovato nelle montagne l’immagine di limite e confine della terra, o punto 
più alto e quindi più vicino al divino. 
A partire dal monte Olimpo, fino alla montagna Meru in India, o alle 
Ziqqurat della Mesopotamia: la montagna è una scala per il paradiso12.
In particolare, ancora nell’esempio del Sacro Monte di Orta, si può 
notare come l’ambiente sia uno spazio attivo sviluppato a partire dalla 
forte relazione tra oggetto e soggetto, un unicum corporeo in cui tutto 
è connesso.
Differentemente dal Sacro Monte di Varallo - il primo e forse il più famoso 
tra i Sacri Monti - non c’era più l’esplicita volontà di ricostruire una Città 
della Fede, quanto, più semplicemente, di creare un percorso in grado 
coinvolgere i fedeli. La natura in questo senso diviene protagonista dello 
spazio, e il percorso devozionale, così come le architetture sparse, sono 
organizzati a partire da essa. La stessa struttura narrativa è fortemente 
influenzata dal contesto: la cappella posizionata in cima al monte, ad 
esempio, non rappresenta l’ultimo episodio del racconto - la morte di 
San Francesco - ma quello di maggior pathos - ovvero il momento della 
comparsa delle stigmate. 

12 Si veda a riguardo il testo di Maurizio Leigheb (2004) “La montagna sacra” in Sacri 
monti sacri. Atti del convegno 22-25 marzo 2000, a cura di Fiorella Mattioli Carcano 
(Verbania: Ente Parco Sacro Monte d’Orta, Mesma, Buccione, 2000).

Sacro Monte di Orta e Isola di San Giulio (Novara).
Il piccolo borgo di Orta si trova sulle sponde del Lago omonimo, con alle spalle il lieve 
promontorio su cui è stato realizzato il Sacro Monte.
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Nel Sacro Monte di Varallo il valore sequenziale è meno 
forte, e le cappelle risultano maggiormente disconnesse, per 
quanto strettamente legate alla ricerca di una narratività. 
Lo spazio del contesto è infatti interpretato quale ambito 
per riprodurre il più fedelmente possibile i luoghi Santi, 
e così la topografia del luogo è sfruttata quale ulteriore 
mezzo scenico e il collegamento tra le cappelle - e dunque 
il progetto del percorso e della sequenza - si basa invece su 
principi classici di viste e prospettive. Il progetto generale 
del Sacro Monte di Varallo appare dunque più controllato 
e razionale, con giardini e percorsi regolari e definiti, si 
potrebbe in questo senso definire quale Sequenza di 
Immagini.
Il Sacro Monte di Orta ha invece un’impostazione 
sequenziale differente, in cui l’ambiente ha un ruolo più 
importante ed autonomo. La prospettiva, ad esempio, è 
utilizzata per sottolineare alcune viste naturali, più che come 
strumento organizzativo del percorso. Il valore sequenziale 
di tipo rituale, e narrativo, è generato invece dal movimento 
stesso. La storia è raccontata lungo un percorso che diviene 
la chiave per comporre lo spazio e il tempo, e costituire così 
nuove relazioni tra la realtà fisica e il visitatore. 
La strada devozionale rappresenta infatti lo stesso percorso 
di redenzione del fedele, e il concetto di movimento è dunque 
significativo proprio poichè associato alla sofferenza e 
fatica necessarie alla salvezza13. Per questa ragione il 
percorso del Sacro Monte d’Orta è immerso nel bosco, 
segue una salita che simboleggia l’avvicinamento a Dio, e 
non è regolare o lineare, ma tortuoso, a identificare tutte le 
difficoltà dell’uomo in cammino verso la salvezza. Si tratta 
dunque di un percorso arduo, che attraversa una natura 
impervia e oscura, in cui però la ragione divina rappresenta 
una meta: tutte le tentazioni maligne sono state sconfitte da 
Dio – o dal Santo – e il fedele ha la possibilità di riviverle a 
sua volta fino all’apice della salvezza14.
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13 A partire dal pellegrinaggio, la storia cristiana è ricca di tradizioni 
legate al concetto di sforzo lungo un percorso: è un momento di 
penitenza, riconciliazione e preparazione per l’incontro con il divino. 
Tendenzialmente si tratta di reali strade e vie verso una meta sacra, si 
pensi al Cammino di Santiago, ad esempio. Nel caso dei Sacri Monti, 
invece, si considera il progetto una ricostruzione in scala minore, in cui 
lo scenario diviene essenziale per la distorsione delle dimensioni spazio 
temporali e in cui l’adattamento della sequenza alle qualità intrinseche 
del territorio aiutano enormemente nella restituzione del finto sistema.
14 A riguardo si veda il saggio di Gianfranco Ravasi, “La santa montagna 
del Signore” in I Sacri Monti nella cultura religiosa e artistica del Nord Italia 
(Torino: Edizioni San Paolo, 2005).

Sacro Monte di Orta
Novara, 1590-1788
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Il Sacro Monte di Orta rappresenta quindi perfettamente un’idea di 
Sequenza Narrativa, un progetto che sfugge ai dettami geometrici o 
puramente visibilisti, per rifarsi ad un disegno legato all’esperienza - 
spaziale e temporale - del camminare. Il movimento da una cappella ad 
un’altra non è evidentemente semplice itinerario di visita, ma è linea 
narrativa e rituale, da ripercorrere, e di cui avere piena esperienza.
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OLTRE IL PAESAGGIO

Il Cimitero del bosco di Erik Asplund e Sigurd Lewerentz 
(Stoccolma, 1917) è un altro splendido esempio di opera in 
grado di comporre spazio e tempo secondo una Sequenza 
Narrativa.
Anche in questo caso il paesaggio boschivo, nei pressi di 
Stoccolma, diviene scenario dell’architettura, elemento 
costruttivo al pari di muri e colonne. Gli alberi, i pendii, gli 
specchi d’acqua, così come le varie cappelle inserite, creano 
un sistema elaborato di elementi organizzati secondo uno 
specifico percorso. 
Differentemente dal Sacro Monte non si tratta di una 
sequenza univoca: la successione è variabile in relazione 
alla volontà dei singoli, e rimanda dunque ad un’aperta 
possibilità di interpretazione, nonostante le modalità di 
esperire lo spazio e il tempo rimangano costruite e ragionate 
attentamente. 
Così le funzioni di servizio sono parallele al percorso, quasi 
nascoste, mentre i luoghi - o momenti – più rilevanti sono 
posti ad interruzione dello stesso, pause inevitabili da 
dover attraversare. Non c’è evidentemente uno specifico 
racconto o contenuto narrativo, ma la struttura sequenziale 
aspira chiaramente alla costruzione e scrittura di forme 
temporali oltre che spaziali. In questo senso i luoghi, come 
la piccola piazza circondata dagli alberi in cima ad un colle, 
o le cappelle sperdute nel fitto bosco, evocano una serie di 
esperienze.
Nel cimitero gli elementi architettonici e naturali 
intervengono, simultaneamente, nella articolazione e 
definizione di un percorso con un suo specifico ritmo. La 
composizione del complesso è varia e multiforme nella 
successione di edifici differenti, brevi scalinate, gruppi 
scultorei, spazi aperti e spazi coperti, pendii e infiniti alberi. 
La sequenza è, banalmente, un tracciato, un percorso rituale 
o narrativo che aspira ad un complesso che sia esperienza 
prima che semplice architettura. 
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La progettazione del movimento è infatti la prima evidente struttura 
architettonica del cimitero, e la sequenza è definibile come narrativa o 
rituale in quanto elemento di articolazione di una serie di eventi. 
A differenza però dell’idea di Sequenza di Azioni, approfondita nel 
Capitolo 2, in questo caso la dimensione temporale non prevarica quella 
spaziale, ma sono anzi in equilibrio. La costituzione di un ritmo, con 
pause, intervalli, crescendo, e via dicendo, è dunque sempre associata 
ad una progettazione delle specifiche spaziali del luogo, determinando la 
costituzione di momenti o esperienze particolari, più che di spazi liberi e 
aperti per l’azione.
Inoltre, se il tema del percorso è sicuramente importante nei progetti 
legati alla funzione religiosa o spirituale, in questo caso è la profonda 
relazione con il paesaggio che lo tramuta in linea cardine dell’intera 
composizione. Il costante confronto con un contesto naturale, per 
quanto antropizzato, concede una relazione diretta con la dimensione 
temporale. Il movimento è dunque rituale poichè affidato ad un ritmo 
costruito e definito da una Sequenza Narrativa, un racconto che diviene 
percorso vissuto - o rivissuto - consentendo al corpo di instaurare una 
relazione con il tempo, proprio tramite lo spazio. La ripetitività di certe 
azioni, come piuttosto il loro variare, consente un movimento sia fisico 
che spirituale, attraverso una sequenza precisa.

Allineamenti di Carnac, Francia.
Si tratta di uno dei complessi megaliti più estesi e suggestivi. In totale vi sono circa 
3000 monoliti eretti tra il V e il III millennio a.C. La natura di queste impressionanti 
“costruzioni” è ancora incerta, ma si considerano evidentemente quali elementi simbolici 
- sacri, legati probabilmente ad una volontà di traccia del territorio, segno erratico, più 
che tentativo di insediamento.
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Questa idea di percorso legato ad un atto di attraversamento 
dello spazio così come del tempo, e dunque legato ad 
un’esperienza sequenziale di tipo rituale o narrativa, è in 
realtà un concetto molto antico. 
Opere come i menhir, i giardini giapponesi, i labirinti, o 
ancora alcuni edifici dell’antico Egitto o piuttosto della 
civiltà Maya, sono oggetti architettonici che non si basano 
su concetti di insediamento o, in termini ancora più sintetici, 
di ambiti dello stare. Si tratta invece di elementi fortemente 
legati all’idea di movimento e a valori simbolici saldamente 
ancorati al tempo oltre che allo spazio. Oltre dunque agli 
specifici significati simbolici - spesso ancora oggetto di 
indagine - è facile immaginare questi oggetti arcaici come 
elementi artificiali in grado di definire e modificare lo spazio, 
e di creare relazioni proprio a partire dai percorsi15. 
Così il menhir, ad esempio, non solo modella l’ambiente 
tramite l’imposizione di un segno/artificio che, per 
quanto essenziale, trasforma il territorio in paesaggio, ma 
evidentemente suggerisce anche una serie di relazioni - 
aperte e variabili - attraverso l’induzione al movimento. 
Se agli spazi statici viene fatto corrispondere un ordine 
geometrico razionale, in cui lo spazio è generato 
dall’astrazione, agli spazi erratici è invece implicitamente 
legato il concetto di percorso, il senso variabile dei tracciati 
e delle sequenze. In modo ancora più esplicito pensiamo 
ai percorsi di un labirinto, o alla successione di colonnati 
nel tempio di Karnak: si tratta evidentemente di spazi da 
percorrere, in cui lo spazio è costruito in modo da creare 
uno specifico ritmo, un senso temporale.

La Sequenza Narrativa si rivela dunque in questo ritmo 
compositivo che consente l’equilibrio tra il disegno dello 
spazio e del tempo, senza necessariamente fare riferimento 
a questioni di contenuto. Il racconto, o il termine narrativo, 
diviene valore sequenziale che, proprio come per la scultura 
moderna, è soggetto all’interpretazione aperta e variabile.
 D’altronde anche nel caso dei Sacri Monti, per quanto 
esempi legati alla divulgazione di un contenuto specifico, 
la Sequenza Narrativa è evidenziata quale strumento 
di composizione di un’esperienza, e non come semplice 
figurazione architettonica di un racconto.
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15 Francesco Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica (Torino: 
Einaudi, 2006).

Sigurd Lewerentz 
Erik Asplund

Cimitero nel Bosco
Stoccolma, 1917
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Nel suo “Passages in Modern Sculptures” Rosalind Epstein Krauss 
ripercorre la storia della scultura del XX secolo, evidenziando come la 
scultura moderna possa essere realmente compresa solo in relazione al 
tempo. 

(…) anche considerando un’arte spaziale, spazio e tempo non possono 
essere separati nello svolgimento di un’analisi critica efficace. In ogni 
tipo di organizzazione dello spazio saranno necessariamente implicate 
delle considerazioni sulla natura dell’esperienza temporale.16

In particolare, le opere di Land Art o Earth Works - nello specifico Krauss 
fa riferimento ad artisti come Bruce Nauman, Robert Morris, Richard 
Serra e Robert Smithson - sono sculture concepite per essere vissute. 
L’opera si completa tramite l’esperienza che si ha di essa, suggerisce un 
contenuto aperto, e variabile, senza struttura o significati precostituiti 
oltre alla pura evidenza fenomenologica della realtà.
Interessante l’immagine di confronto con le suggestioni legate alla famosa 
madeleine di Proust: quell’idea di memoria involontaria – non strutturata 
o filtrata dalla ragione – è la stessa che ritroviamo nella scultura moderna 
quale richiesta di esperienza della realtà, partecipazione diretta affidata 
ai sensi.

16 Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculptures (Cambridge: MIT Press, 1981), 4. 
Traduzione nel testo a cura dell’autore.

Michael Heizer, “Double Negative”, 1970, Nevada.
Questa opera di Land Art fu realizzata scavando la roccia sui due lati di un canyon, posti 
uno di fronte all’altro. La percezione dell’opera non è completabile da un solo punto: è 
necessario attraversare e osservare lo spazio da un punto all’altro.
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La scultura moderna, quindi, secondo Krauss occupa – e 
disegna - lo spazio come il tempo, superando finalmente 
quella separazione tra arti spaziali e temporali che è stata a 
lungo sostenuta. 
A partire in particolare dal famoso scritto del 1766 
“Lacoonte. Ovvero sui limiti della pittura e della poesia” di 
Gotthold Ephraim Lessing, si sosteneva infatti che lo spazio 
fosse l’ambito di riferimento di pittura e scultura, e il tempo 
quello della poesia.

Si definiscono corpi gli oggetti accostabili l’uno all’altro, 
come è anche per le loro parti. Perciò i corpi sono gli oggetti 
specifici della pittura in quanto hanno proprietà visibili. 
Quelle che si chiamano azioni si susseguono invece una 
dopo l’altra nel tempo. Le azioni sono gli oggetti specifici 
della poesia.17

Sempre Rosalind Krauss18, nell’ennesimo tentativo di 
spiegare la scultura moderna e di fornire gli strumenti 
necessari alla sua comprensione, utilizza l’efficace idea di 
campo espanso. Si tratta di un concetto preso in prestito 
dalla matematica e che, a partire da un campo costituito da 
due soli elementi distinti, presuppone una serie di variabili 
di relazione tra i due19. Nello specifico Krauss prende ad 
esempio alcune opere di Robert Morris che, a suo dire, sono 
definibili quali sculture esattamente nel momento in cui non 
sono paesaggio o, per altri versi, non sono architettura20.
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17 Gotthold Ephram Lessing, Lacoonte. Ovvero sui limiti della pittura e della 
poesia (Milano: Rizzoli, 1994).
18 Si veda in particolare il saggio di Rosalind Krauss “Sculpture in the 
Expanded Field”, in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths (Cambridge: MIT Press, 1985), 276-290.
19 In matematica il campo così ottenuto è definito, nello specifico, 
“gruppo di Klein”.
20 Immaginando un campo con architettura e paesaggio come elementi 
fondamentali, e asserendo che scultura è il prodotto di tutto ciò che è 
non-architettura e non-paesaggio, per la teoria del campo espanso 
abbiamo altre tre relazioni tra i due elementi - architettura e paesaggio 
- che conducono a tre prodotti necessariamente diversi dalla scultura. 
Krauss fa corrispondere ad ognuno di questi tre risultati un ambito 
dell’arte o scultura contemporanea. In particolare, il rapporto tra 
paesaggio e non-paesaggio definisce interventi di “marked-sites” in cui il 
paesaggio è modellato, disegnato, a partire dalla sua stessa natura (come 
la “Spiral Jetty” di Smithson), mentre la relazione tra architettura e non-
architettura genera le “axiomatic structures”, interventi che rielaborano 
un luogo con valori prettamente architettonici in termini artistici (come 
le opere di Christo). 
In ogni caso, la relazione più interessante dal nostro punto di vista è 
quella in cui le opere sono sia architettura che paesaggio, e generano 
così interventi di “site-construction”. Queste opere sono in grado 
di rielaborare il territorio, creando un luogo che racchiude in sè, 
positivamente, una serie complessa di relazioni e valori.

Sigurd Lewerentz 
Erik Asplund

Cimitero nel Bosco
Stoccolma, 1917
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Senza voler addentrarsi eccessivamente, e inutilmente, nell’ambito della 
critica dell’arte, sembra comunque particolarmente importante le forte 
relazione riconosciuta tra i termini scultura - architettura - paesaggio, 
e la loro imprescindibile relazione con le dimensioni dello spazio e del 
tempo.
La Land Art, o la scultura minimalista in generale, possono essere 
utili nel cogliere alcuni temi della composizione che condividono con 
l’architettura. Per quanto, infatti, etichette forse troppo ampie e varie, 
considerando una attenta teoria della storia dell’arte, ai nostri fini 
divengono strategici nel comprendere una volontà di relazione - e nuova 
definizione - rispetto ad una realtà oggettiva e assoluta.
In questo senso la scultura moderna - o minimalista - deriva da un atto di 
negazione del monumento, ed esplora questa sua condizione nuova nella 
creazione di uno spazio ideale per se stessa, in cui potersi presentare e 
riconoscere in quanto scultura.
L’appropriazione del paesaggio come luogo atto ad ospitare questo 
nuovo genere di scultura non è però da leggere in quanto semplice 
ricerca di uno spazio, ma piuttosto come ricerca di nuove dimensioni, 
dunque anche temporali. La scultura esce dei musei e gallerie per 
occupare nuovamente il territorio, e ritornare ad essere strumento di 
composizione dello spazio come del tempo. Dagli oggetti di Carl Andre, 
da vivere e attraversare, alle opere di Richard Long, che si compiono 
nell’atto stesso del camminare, tra deserti e spazi vuoti, o ancora i lavori 

Richard Serra, “East-West/West-East”, Deserto del Qatar, 2015.
L’opera è composta da 4 enormi strutture in acciaio, alte circa 15 metri, che definiscono 
il paesaggio sconfinato, relazionandosi ad esso e trasformandolo.
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di Robert Smithson, che tenta con la sua arte di svelare i 
valori estetici di un luogo esprimendo una implicita tensione 
verso l’interpretazione, o meglio ancora verso il divenire 
del luogo: è l’esperienza ad essere l’essenza stessa della 
scultura minimalista. 
La forma, in qualsiasi modo sia composta o rappresentata, 
induce ad una serie di movimenti e di conseguenti percezioni 
che creano così uno specifico disegno - o narrazione - 
dell’indefinito spazio-tempo. Le opere così rimangono 
sempre aperte, legate ad un ampliamento delle possibilità 
percettive a partire dalla manipolazione di temporalità 
sospese e spazialità variabili.
Il paesaggio in questo processo ha il ruolo di palcoscenico, 
realtà oggettiva in cui spazio e tempo sono neutri, dati 
quali materiali primi di costruzione dell’opera. Dunque la 
Land Art produce una serie di elementi che non si limitano 
chiaramente ad occupare il paesaggio, ma impongono la 
condivisione di un’esperienza che interessa tutto il corpo e 
che crea una diretta partecipazione con l’ambiente, fino a 
creare uno spazio e un tempo specifici dell’opera.
Il concetto di Sequenza Narrativa dipende fortemente dalla 
percezione del percorso: il semplice atto di camminare, 
in questo senso, è interpretabile come uno strategico 
strumento di scrittura e lettura del territorio. 
Camminando abbiamo infatti la possibilità di trasformare il 
territorio poichè, come per la Land Art, il movimento lungo 
un percorso è azione che determina lo stabilirsi - e costruirsi 
- di relazioni nuove tra l’uomo e lo spazio-tempo. 

Un interessante architetto contemporaneo che utilizza il 
paesaggio quale elemento di disegno e di elaborazione della 
stessa composizione dell’architettura è lo statunitense Rick 
Joy21. 
Nell’Amangiri Resort (2007, Utah) o nella Desert Nomad 
House (2005, Arizona), ad esempio, i volumi delle opere 
non sono semplicemente in relazione con il contesto, ma lo 
sfruttano quale vero e proprio materiale da costruzione. La 
pietra e la sabbia del deserto, la roccia e le luci dei panorami 
aperti, divengono elementi interni al progetto, strumenti 
compositivi.
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21 Per una originale e completa lettura dell’opera di Rick Joy si rimanda 
al testo di Kenneth Frampton, Five North American Architects (Zurigo: 
Lars Müller Publishers, 2011), in cui il famoso storico e critico seleziona 
Joy tra i più interessanti progettisti del Nord America, in riferimento in 
particolare ad un’architettura regionalista, ma anche fenomenologica.

Rick Joy
Amangiri Resort 

Utah, 2007
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Richard Long, “Walking Line”, Peru 1972.
Con l’azione di tracciare una semplice linea sul terreno Long ha realizzato diverse opere. 
Il gesto è significativo e significante, e rivela esteticamente il valore dell’esperienza, del 
movimento, e della relazione tra uomo e natura.
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Uno degli artisti che maggiormente ha influenzato Rick Joy 
è, non a caso, James Turrell. Oltre alle ultime e più famose 
installazioni luminose, Turrell ha iniziato la sua carriera con 
diversi interventi di Land Art. Il tema della percezione - 
ampliata, modellata, distorta - è sempre stato fondamentale 
nel lavoro di questo artista. 
In particolare, la non scontata relazione di Joy con il 
paesaggio presuppone un’idea di opera che è - come anche 
la Land Art in parte suggerisce - traccia sul territorio. 
L’intervento umano evoca dimensioni altre, sia in senso 
spaziale che temporale, e l’architettura si rivela in quanto 
progetto di esperienza, e non solo di volumi. 
La Sequenza Narrativa rimane lo strumento compositivo 
evidente di tale intento progettuale. La possibilità di 
includere il tempo nella composizione porta alla necessaria 
valutazione di sistemi di riferimento diversi dalla sola 
astrazione del disegno.

Il resort Amangiri è un’opera affascinante che, nonostante 
una funzione non legata ad una specifica ricerca di 
spiritualità, si compone di quegli stessi elementi rituali che 
abbiamo già identificato nell’opera di Ando o nel Cimitero 
del Bosco. 
Il ritmo con cui si ripetono le stanze, visibile da lontano, 
scandisce il paesaggio e suggerisce un inserimento 
contestuale che è delicato movimento di suolo. 
L’organizzazione interna, poi, crea attentamente una serie 
di spazi privati ma sempre in stretta relazione - visiva ma 
anche spaziale - con il paesaggio. La scelta dei materiali, il 
disegno dei dettagli, e soprattutto l’elaborazione delle luci e 
di una serie di linee di inserimento che fungono da filtri tra 
la natura incontaminata e i volumi, evidenziano un tracciato 
di esperienze. 
Il tempo è coscientemente modellato, permettendo agli 
edifici di evocare chiaramente le modalità di movimento 
e percezione pensate dal progettista. In questo senso il 
racconto suggerito dagli ambienti - o Sequenza Narrativa 
- diviene la linea di composizione e strutturazione del 
progetto. 
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Rick Joy
Amangiri Resort 

Utah, 2007
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Ancora, il paesaggio è utilizzato, come nel caso del Cimitero del 
Bosco, non come semplice fondale di inserimento, ma piuttosto come 
elemento  attivo, in grado di influenzare il progetto e la sua percezione 
in quanto parte della sequenza e quindi partecipando alla suggestione 
di esperienze possibili. Interessante il tema del fuoco, o focolare, che 
ritorna nei progetti di Joy, insieme all’utilizzo degli elementi naturali, 
non solo per una simbologia con l’insediamento, ma piuttosto per una 
marcata volontà di disegnare e definire anche situazioni temporali.
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IL RACCONTO ELEGANTE DEL DETTAGLIO

In un saggio intitolato “Architettura e narratività” Paul 
Ricoeur tenta di confrontare architettura e letteratura, 
consapevole degli ostacoli di tale processo. In particolare, 
il filosofo francese evidenzia come il racconto si sviluppi nel 
tempo, mentre l’edificio nello spazio. 
Nonostante ciò egli imposta un ragionamento attraverso il 
quale: 

Si vedrà quindi come il tempo raccontato si avvicini 
progressivamente allo spazio costruito – e viceversa – 
fino a quando il concetto di architettura narrativa, o di 
narratività architettonica, non apparirà come il limite di 
un complicato processo di approssimazione.22

Ricouer tenta dunque di descrivere un vero e proprio 
processo per fasi - prefigurazione, configurazione, rifigurazione 
- in cui lo scarto iniziale tra narratività letteraria e 
architettura si riduce progressivamente. Per Ricouer, 
infatti, il motivo che rende possibile questo processo di 
confronto tra discipline deriva dalle modalità comuni a tutte 
le pratiche del costruire. 
Sia che si tratti di letteratura, che racconta e disegna il tempo, o 
di architettura, che modella invece lo spazio, implicitamente 
la costruzione di queste dimensioni comporta un comune 
riferimento a frazioni, a porzioni limitate di questi infiniti 
ambiti. Il tempo universale, come lo spazio geometrico, 
possono essere elaborati solo in relazione all’esperienza, ad 
una dialettica tra istante qualunque e presente, o tra punto 
e luogo. È la relazione filtrata dal soggetto che modifica 
l’astrazione di tempo e spazio e li rende intelligibili, e in 
questo senso rende letteratura e architettura direttamente 
confrontabili fra loro.
Nello specifico, la fase di prefigurazione è basata su 
procedimenti di analisi ed elaborazione a partire dalla realtà, 
dallo stato di fatto naturale. Questa fase corrispondere ad 
una generica comprensione dell’azione umana e delle sue 
storie o memorie, per la letteratura, e dello spazio fisico per 
l’architettura. 
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22 Paul Ricouer, “Architettura e narratività”. In Architettura e narratività, 
a cura di Pietro Derossi, Claudio De Luca, Emanuela Tondo (Milano: 
Edizioni Unicopli, 2000), 9.
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Già in questa fase si intravedono però i primi elementi di sovrapposizione 
tra discipline. Così il racconto avviene necessariamente sempre in uno 
spazio: la semplice collocazione di un’azione comporta una definizione 
spaziale oltre che temporale. Allo stesso modo l’abitare è anche 
movimento, e l’architettura è anche progettazione di spostamenti, 
elementi di circolazione, ritmi e stanziamenti. 

Se quindi luogo è la qualifica originaria dello spazio abitato (e, 
aggiungiamo, sempre costruito), esso è anche il sistema dei luoghi; il 
luogo non è solo il rifugio in cui stabilirsi, come diceva Aristotele (la 
superficie interna all’involucro), ma anche l’intervallo da percorrere.23

Inoltre Ricoeur sottolinea chiaramente come lo scambio di memorie, o lo 
scorrere di momenti, sia associato allo spazio e viceversa: 

(...) lo spazio costruito consiste in un sistema di riti per le grandi 
interazioni della vita. I luoghi sono punti in cui accade qualcosa, in cui 
dei cambiamenti temporali seguono effettivi tragitti lungo intervalli 
che separano e avvicinano luoghi.24

Nella seconda fase, di configurazione, ci si allontana dalle dimensioni 
del reale per procedere nella costruzione dell’opera, attraverso una 
serie di regole. Evidentemente queste regole sono interne alle singole 
discipline ma rimane una sorta di confronto legato a due tipi di relazioni 
fondamentali: una interna, che presuppone variabili interpretative e 
di esperienza relative all’opera stessa, e una esterna, riferita alla storia 
della letteratura - o architettura - e al confronto con altre opere, e quindi 
teorie e critiche esterne.
Ricoeur evidenzia come le relazioni interne all’opera siano tutte proprie, 
mentre quelle esterne possano portare a valutazioni e sistemi di regole 
troppo astratti, in un vortice di riflessività e razionalizzazione che può 
condurre ad elaborare riferimenti avulsi e futili.
Infine, nella fase di rifigurazione, letteratura e architettura si incontrano 
in uno scambio tra spazialità e temporalità. In particolare il racconto 
diviene costruzione di un mondo, proiettato e vissuto dal lettore, offerto 
completamente all’interpretazione. Così anche l’architettura dovrebbe 
offrire se stessa al tempo e all’esperienza, e distaccarsi dal fine ultimo del 
costruire fino ad una rifigurazione dell’abitare. 

23 Paul Ricouer, “Architettura e narratività”. In Architettura e narratività, a cura di Pietro 
Derossi, Claudio De Luca, Emanuela Tondo (Milano: Edizioni Unicopli, 2000), 11.
24 Paul Ricouer, “Architettura e narratività”. In Architettura e narratività, a cura di Pietro 
Derossi, Claudio De Luca, Emanuela Tondo (Milano: Edizioni Unicopli, 2000), 12.
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L’esperienza del vivere, in equilibrio tra tempo e spazio, 
dovrebbe essere il ricettacolo di bisogni ed aspettative con 
cui definire il progetto. Ed esattamente come per il testo 
letterario si dovrebbe allora immaginare una possibilità 
plurale e variabile di letture e interpretazioni, un abitare 
ricettivo e attivo che modifica lo stesso spazio in funzione 
del tempo.
Ricoeur definisce così il concetto di “itinerranza” - a metà tra 
erranza e spirito domestico - in cui i luoghi della memoria si 
costruiscono in modo dinamico e continuo, spazio e tempo 
sono integrati e inscindibili, e l’interlocutore spaziale si 
perde nell’identità narrativa. 
La Sequenza Narrativa, in questa logica, diviene uno 
strumento di composizione equilibrata tra spazio e tempo, 
per definire un’architettura al cui interno ricadono tutte le 
variabili di interpretazione - e costruzione - dell’opera.

In tanti hanno definito le architetture di Carlo Scarpa quali 
poesie, racconti nello spazio.
L’attenzione per i dettagli, per i materiali, per ogni singola 
linea della composizione, sono probabilmente tra i motivi 
principali per cui le sue opere sembrano coinvolgere 
così profondamente il visitatore, fino a suggerire la 
configurazione di dimensioni significati, e anche significanti.
La Casa Ottolenghi (1974-1979, Bardolino, Verona) o il 
Museo di Castelvecchio (1956-1964, Verona), ad esempio, 
sono edifici delicati in cui la complessità delle parti è 
armonicamente organizzata secondo quelle che potremmo 
definire perfette Sequenze Narrative. 
Si tratta, evidentemente, di sequenze aperte e variabili. Sia 
in senso spaziale che temporale: non esiste determinazione 
a priori di un unico inevitabile percorso lineare, così come 
non esiste un contenuto specifico ed univoco. La Sequenza 
Narrativa è una trama compositiva più complessa e 
articolata, che però tramite le sue potenzialità consente al 
progettista di costruire tempo e spazio. 
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Negli edifici citati, Scarpa ha organizzato degli spazi “dati” – in senso di 
funzioni necessarie nel caso della Casa, o in senso di preesistenze nel 
caso del Museo – attraverso l’articolazione di un percorso esperienziale. 
In queste opere si ha la netta sensazione di essere trasportati da un 
punto all’altro, il nostro movimento diviene armonioso rispetto allo 
spazio costruito. L’opera ci conduce e ci guida tramite un ritmo, che è lo 
stesso che costituisce la composizione. La sequenza si rivela in tutta la 
sua forza di strumento per organizzare l’architettura, definendo l’edificio 
ma allo stesso tempo anche l’esperienza possibile attraverso di esso. 
L’equilibrio tra questi due aspetti deriva, appunto, da una scansione che 
è evidentemente sia temporale che spaziale.

Esempio che più di tutti sembra però risultare perfetto per questo 
ragionamento è sicuramente la Tomba Brion (1970-1978, Altivole, 
Treviso). 
Il progetto commissionato dai coniugi Brion per realizzare una cappella 
di famiglia durò diversi anni, fino alla morte dello stesso architetto che 
proprio qui è sepolto, e occupa un’area grande, di circa duemila metri 
quadri a ridosso del cimitero del paese.

Museo Castelvecchio, Verona, 1956-1964.
Questo famoso progetto di Carlo Scarpa rappresenta un esemplare progetto di rinnovo. 
L’inserimento delicato ed elegante di una serie di dettagli costruttivi ha creato un 
percorso suggestivo che si struttura secondo la sequenza della visita del Museo e che 
definisce l’esperienza in senso spaziale e temporale - o narrativo.
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Avvicinandosi all’edificio dalla strada si nota il muro 
perimetrale, possente e ostile, per quanto non 
particolarmente alto. 
Per accedere bisogna attraversare il piccolo vecchio 
cimitero, percorrere l’asse principale fino a cogliere, di 
fronte a noi, un portale cupo e imponente disegnato da 
linee composite con materiali diversi e tagli di luce. 
La regolare assialità è interrotta da una breve scalinata: 
i gradini leggermente spostati verso sinistra evidenziano 
forse una direzione, ma più che altro sembrano interrompere 
il ritmo del cammino forzando alla salita. Allo stesso tempo, 
limitando in larghezza lo spazio calpestabile, suggeriscono 
con eleganza l’inizio di un percorso; di fronte a noi un muro, 
sempre in cemento, tagliato da due grandi cerchi intersecati 
tra loro.
Subito ricorre il tema della vista aperta ma controllata, già 
evidente con il muro perimetrale: Scarpa crea una serie 
di feritoie e tagli che inducono a guardare oltre gli stessi 
elementi architettonici, senza però esplicitare l’oggetto di 
tali scorci e senza condurre poi il visitatore a scoprirne le 
spazialità direttamente. Si tratta più che altro di buchi di 
serrature, piccole finestre da cui osservare con curiosità ciò 
che ci aspetterà oltre.
I cerchi dunque ostacolano il nostro passaggio, ma ci 
lasciano intravedere il luogo oltre la soglia fisica, lasciano 
immaginare ciò che avverrà, e allo stesso tempo divengono 
simbolo cardine della sequenza. Il tema grafico delle due 
circonferenze intersecate - con dimensioni, materiali e 
colori vari - ritorna infatti con frequenza lungo il percorso, 
a rappresentare, molto probabilmente, proprio la coppia 
defunta.
Procedendo verso destra il percorso si fa più stretto e la lastra 
in cristallo che ostacolava il nostro cammino magicamente 
scompare mentre proseguiamo. Il meccanismo, disegnato 
con maestria, è un sistema di carrucole e tiranti nascosto 
dietro la parete che ci conduce. Il percorso coperto così si 
interrompe, e rimane solo la pavimentazione a terra che, 
girando appena, ci conduce ad un primo piccolo padiglione, 
circondati da uno specchio d’acqua. 
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Carlo Scarpa, schizzi di progetto.
Il progetto della Tomba Brion è durato dal 1970 fino al 1978, anno di morte dell’architetto. 
I coniugi Brion darono carta bianca a Scarpa che lavorò con estrema cura e attenzione al 
progetto. Si nota dai disegni la chiarezza e linearità dell’impianto originale, poi complicato 
secondo una serie notevole di percorsi, sfalsamenti, dettagli aggiunti.
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Qui troviamo una struttura in legno e metallo che crea un 
particolare riparo, e ci protegge. La sensazione è quella 
di stare su di una piccola isola. Un muretto basso limita 
il nostro cammino e ci invita a fermarci: oltre vi è solo un 
bonsai, e acqua. 
Da sotto il padiglione scorgiamo il muro di confine sulla 
nostra destra, con una linea di piastrelle colorate che corre 
continua fino all’interrompersi del muro. Dietro si apre 
lontano il paesaggio e la vegetazione irrompe con forza da 
due muri inclinati. A sinistra si coglie una nuova parte del 
giardino, distante, l’acqua e le ninfee ci separano. Nel mezzo 
dello stagno una scultura muta, fontana senza acqua o 
pedana irraggiungibile.
Torniamo dunque indietro sui nostri passi, al bivio iniziale, 
per scegliere la strada inversa. Oltrepassiamo nuovamente 
i cerchi intersecati e qui il cammino si fa più largo, ma ancora 
incerto. Le lastre di cemento paiono sospese nel vuoto e 
traballano sotto i nostri piedi.
Di nuovo all’esterno, ci ritroviamo in un prato verde: a terra 
uno stretto canale in cemento sembra guidarci. 
L’acqua al suo interno scorre venendo dal grande specchio 
d’acqua che ci siamo lasciati alle spalle. Il canale si trasforma 
in cerchi, e poi in gradini, fino a scomparire nella terra 
conducendoci sotto un grande arco, o ponte. 
Le forme complesse rendono questo elemento un oggetto 
architettonico, e al tempo stesso scultura. Qui troviamo 
le tombe dei coniugi Brion, volumi autonomi ma inclinati 
tendenziosamente l’uno verso l’altro. La volta dell’arco è 
arricchita da un mosaico di piastrelle smaltate.
Oltre questo angolo di prato si scende, seguendo il lungo 
muro di confine, verso la tomba - capanna - dei discendenti. 
Di nuovo in bilico tra architettura e scultura, qui una feritoia 
in copertura lascia entrare dei raggi di luce. Il percorso 
continua, come in una trincea, mentre la linea del verde 
appare circa un metro più in alto.
Tornando sul prato percorriamo poi qualche gradino, 
scomposto, difficile, e ci avviciniamo all’ultimo - o forse 
unico? - edificio del giardino. 
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In quest’ultimo tratto i muri di cemento si fanno alti e stretti, fino a 
condurci con decisione. Poco prima dell’ingresso, però, si apre sulla 
nostra sinistra un nuovo spazio, una nuova possibilità, che riconduce 
indietro al cimitero del paese. 
Proseguendo dritti troviamo invece una porta impreziosita da intagli 
in legno. Oltre, scopriamo finalmente lo spazio della cappella: un cubo 
perfetto, ma ancora inafferrabile, ruotato rispetto all’asse del percorso. 
Così un arco, che è un cerchio quasi completo, diviene nuova soglia, e ci 
indirizza finalmente verso il volume cubico.
La cappella è contenuta, ma ricca di dettagli. Dalla fonte dell’acqua 
benedetta al piccolo altare, dalle lunghe finestre che divengono tagli 
filettati, alle scalettature continue, fino all’apertura luminosa sul soffitto. 
Ogni elemento è attentamente calibrato per questo ultimo prezioso 
spazio di contemplazione. 
Infine, attraversando per intero l’ambiente, una porta si apre, e davanti a 
noi alcune lastre di cemento su un altro specchio d’acqua. Questi ultimi 
passi, scanditi rigorosamente, ci riportano ad un prato, con una serie di 
cipressi.
Infine l’uscita, un cancello che si nasconde dentro quel possente e 
difensivo muro di cemento che ci ha accompagnato durante questo 
percorso, in parte nascondendo e in parte inquadrando il paesaggio 
lontano.

In tutto il progetto sono diverse le suggestioni e i temi compositivi che 
aiutano nell’individuare una Sequenza Narrativa.
Il tema dell’acqua, ad esempio, è fondamentale linea di riflessione, 
in grado di costruire lo spazio e il tempo oltre le dimensioni visibili. 
Interessante a proposito il disegno creato con elementi in cemento posti 
al di sotto del filo dell’acqua, e quindi percepibile solo a fatica, tra linee 
confuse e riflessi. 
Così come fondamentale è anche l’attenzione per i dettagli, e ancora 
quella per gli elementi mobili. Come la grata che scompare tra un sistema 
di carrucole misterioso, o le diverse aperture della cappella, i cancelli e 
infine anche  il meccanismo della fonte dell’acqua battesimale. 
Il progetto è arricchito da questa serie di elementi meccanici evidenti 
e dichiarati che propongono degli episodi specifici. Si tratta di momenti, 
istanti costruiti e disegnati nello spazio, in modo da suggerire variabili 
temporali e possibilità ulteriori di esperienza. 
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Con un intento non diverso, anche il disegno specifico 
del percorso è studiato nei minimi dettagli: ogni singola 
piastrella, ogni taglio o scalino, ogni elemento è il segno di un 
ritmo disegnato con attenzione. Il corpo necessariamente 
deve muoversi in relazione allo spazio che si struttura di 
fronte, e così soprattutto il cammino è condizionato dalle 
forme a terra. 
Non c’è alcuna casualità quindi nelle dimensioni delle lastre 
di cemento, o nella loro disposizione tra fili d’acqua: tutto 
è studiato per scandire il luogo in funzione del tempo, 
secondo una precisa Sequenza Narrativa.

Questo capolavoro dell’architettura ha influenzato diversi 
teorici, critici e artisti. 
Tra le varie interpretazioni e suggestioni legate a questo 
luogo citiamo la serie di fotografie di Guido Guidi, o il film 
“Memoriae Causa” di Riccardo de Cal, entrambe opere che 
hanno saputo cogliere i forti valori temporali della Tomba. 
Il lavoro di Guidi, in particolare, durato dieci anni e 
commissionato dal Canadian Centre for Architecture 
di Montreal, è basato sulla volontà di comprendere la 
complessità dell’opera proprio a partire dall’ideazione 
da parte dell’architetto e fino all’esperienza che ne si può 
trarre. 
Il prodotto finale di Guidi consiste, non a caso, in una serie 
di immagini poste in sequenza. Il fotografo rielabora l’opera 
secondo infiniti racconti di elementi singoli, ritratti a diverse 
ore del giorno, o poesie di esperienze possibili, descrivendo 
ipotetici percorsi. Le immagini riescono in questo modo a 
rappresentare l’opera secondo Sequenze Narrative, che si 
intrecciano tra successioni temporali e spaziali.
Queste diverse interpretazioni e suggestioni legate alla 
Tomba, sviluppate anche in riferimento al contenuto di 
carattere simbolico, sono significative in quanto letture 
numerose e varie. Questo aspetto comprova il fatto che la 
Tomba Brion non solo è a tutti gli effetti determinata da una 
sequenza, ma che tale sequenza è in realtà una struttura 
narrativa aperta, in grado di concedere al visitatore una 
propria esperienza. 
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Guido Guidi, Tomba Brion, 1996-2006.
Il corposo lavoro di Guidi ha portato alla realizzazione di 118 scatti fotografici che sono 
stati presentati negli ultimi anni in diverse mostre in giro per il mondo.
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Alcuni specifici elementi architettonici, come le visuali 
controllate, e spesso illusorie, oppure gli elementi non in 
linea o addirittura in contrasto tra loro, e la pavimentazione 
interrotta e in parte sospesa, tutto contribuisce a generare 
un percorso sempre in dubbio, precario. Che si tratti di una 
metafora per la condizione umana, o di un avviso di relazione 
attenta con la morte, o altro ancora, è difficile a dirsi con 
certezza. In ogni caso, è però evidente che il percorso che 
ne consegue non è automatico e lineare, ma complesso 
e vincolato ad azioni di scelta: si tratta di un’esperienza 
ragionata e condizionata dalla volontà di chi lo percorre. 

Lo sguardo si sofferma ad ogni istante, attratto dal 
particolare, da un elemento specifico, senza considerare 
l’insieme, senza che possa nascere, mai, quell’immagine 
globale che ci domina, ma al tempo stesso ci tranquillizza 
[…]. Le forme […] si dissolvono nei molteplici riflessi degli 
ornamenti, nell’infinita varietà dei materiali, nel continuo 
spezzarsi dei contorni. Gli occhi, allettati dalle molte 
attrattive, vagano senza sapere dove potersi fermare.25

Se dunque da una parte vi sono una serie di elementi, 
come i cerchi intersecati o i percorsi d’acqua, che ricorrono 
costantemente durante il percorso a rimarcare una linea 
narrativa comune, d’altra parte questa continuità sembra 
essere soggetta ad una nostra elaborazione attiva. La 
Sequenza Narrativa si articola infatti in singoli episodi, la cui 
composizione - e interpretazione - dipende dall’esperienza 
del visitatore.
Lo stesso tema della scalettatura, che ritorna ripetutamente 
nella Tomba, è una sorta di non finito che induce ad un’azione 
di completamento da parte del soggetto, e suggerisce la 
variabilità temporale delle relazioni tra elementi.
Interessante notare, a proposito, l’evoluzione della stessa 
concezione del progetto ad opera di Scarpa. L’architetto 
è infatti partito da uno schema astratto, piuttosto 
regolare e con una specifica gerarchia tra elementi, fino 
ad una configurazione più densa e complessa, con infinite 
strade possibili. L’ordine gerarchico è stato attentamente 
sostituito dalla Sequenza Narrativa, un disegna di spazio e 
tempo tramite una sorta di tensione tra una serie definita di 
episodi.  

25 Rafael Moneo, “La rappresentazione e lo sguardo”, in Carlo Scarpa, 
opera completa, a cura di Francesco Dal Co, (Milano: Electa, 1984), 236.
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La percezione momentanea indotta lungo tale sequenza diviene così lo 
strumento per definire l’esperienza.
In questo senso la Sequenza Narrativa è uno metodo propriamente 
architettonico ma che mantiene delle tematiche di apertura e chiusura, 
tensioni tra simmetrie e asimmetrie, ordine e disordine, insite nel sistema 
compositivo e che sono comuni anche alla letteratura.
Come già evidenziato, non si vuole discutere di un’ipotetica architettura 
di significato, ne tanto meno di un linguaggio dell’architettura. Il concetto 
di Sequenza Narrativa si riferisce, invece, alle strutture organizzative 
di un modello che, nonostante sia consciamente costruito dall’autore, 
mantiene aperte infinite possibilità di interpretazione. In particolare, è 
la relazione tra i singoli elementi, eventi o episodi, a creare una trama 
temporale che si sovrappone allo spazio fisico, producendo così lo spazio 
dell’esperienza26.

26 Sophia Psarra, Architecture and Narrative. The formation of space and cultural meaning 
(New York: Routledge, 2009).
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SEQUENZE NARRATIVE Conclusioni

Bernard Tschumi nel suo saggio “Sequenze”27 introduce il 
concetto di narrazione quale possibilità interpretativa dello 
spazio, in particolare riferendosi proprio alla possibilità di 
combinazione - o sovrapposizione - di una presentazione di 
eventi.
Tschumi si interroga sull’effettiva possibilità di una 
narratività - o narrazione - in architettura, ed evidenzia 
le problematiche legate all’idea di linguaggio o racconto 
architettonico. Nonostante queste condivisibili premesse, 
l’architetto francese rimane convinto che con le opportune 
e delicate trasformazioni, legate al variare dell’ambito 
disciplinare di riferimento, si possa supporre una 
composizione dell’architettura per quelle che noi definiamo 
Sequenze Narrative.
Inoltre Tschumi evidenzia come esistano diverse modalità 
di trattamento di un percorso o movimento. Ad esempio, 
alcuni specifici itinerari rituali, ma anche alcuni progetti 
estremamente funzionalisti, sono spesso basati su 
tracciati definiti, per cui la relazione fra spazio ed evento è 
cristallizzata e totalmente controllata, in senso di contenuti 
e valori.
Diversamente le sequenze cinematografiche, tramite 
la messa in successione di fotogrammi, consentono un 
controllo solo parziale: ogni fotogramma qualifica, rafforza 
o altera le parti che la precedono o la seguono. Le sequenze 
diventano così cumulative, variabili ed acquistano valore 
temporale.

Le combinazioni così formate tengono conto di una 
molteplicità di interpretazioni piuttosto che di una realtà 
univoca. Ogni parte è in questo modo sia completa 
che incompleta. E ogni parte è un’affermazione contro 
l’indeterminatezza; l’indeterminatezza è sempre 
presente nella sequenza, a prescindere dalla sua natura 
metodologica, spaziale o narrativa.28

27 Il saggio è già stato trattato, anche se in termini più generali, 
nell’Introduzione al testo.
28 Bernard Tschumi, “Sequenze”. In Architettura e disgiunzione (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2005),  163.
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Tempio di Karnak, Egitto - Villa Giulia, Roma - Club dei Lavoratori, Mosca - “Un chien 
andalou”, Luis Buñuel.
Immagini scelte da Bernard Tschumi ad illustrazione del suo articolo Sequences. Si nota 
la progressione lineare negli edifici che conduce lungo una sequenza precisa di ambienti, 
come allo stesso modo si ritrova una successione nei frames cinematografici che 
“conducono” da un’immagine ad un’altra.
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Di nuovo, definiamo lo strumento sequenza quale mezzo 
di composizione in grado di mantenere un assetto unitario 
senza rinunciare all’autonomia dei singoli elementi. Allo 
stesso modo, declinando la sequenza in senso narrativo, 
e quindi nella costruzione equilibrata delle dimensioni di 
spazio e tempo, questa potenzialità interviene anche nelle 
relazioni di senso tra elementi, che continuano a godere 
della loro natura di episodi - o momenti - indipendenti, ma 
si costituiscono anche parte di un tutto complessivo basato 
sul movimento, sull’esperienza del soggetto che compie il 
percorso.

Lo spazio come pratica dei luoghi e non del luogo deriva 
in effetti da un doppio spostamento: del viaggiatore, ma 
parallelamente, anche dei paesaggi di cui egli ha sempre 
delle visioni parziali, delle istantanee, sommate alla 
rinfusa nella sua memoria e, letteralmente, ricomposte 
nella narrazione che ne fa.29

Così notiamo come indipendentemente dalla linearità o 
univocità del percorso, la Sequenza Narrativa è metodo per 
comporre l’esperienza, e le sue variabili - più o meno aperte, 
tramite frammenti.
Il progetto di Ando, così come il Sacro Monte di Orta, 
presuppone effettivamente un itinerario predefinito di 
conoscenza e scoperta del luogo. Nonostante l’ordine 
associato alla sequenza sia dunque fondamentale in queste 
opere, il valore sequenziale - cardine della composizione - è 
determinato nello specifico da un’idea di esperienza aperta. 
La volontà organizzativa è basata sul senso narrativo che 
condiziona spazio e tempo secondo episodi, e non da una 
semplice successione lineare di elementi. 
Allo stesso modo nella Tomba di Carlo Scarpa, nel Cimitero 
del bosco, o infine nel resort di Rick Joy, notiamo come la 
composizione per una serie di esperienze - o momenti - 
risulta evidente nonostante l’apertura al movimento, e 
all’interpretazione possibile. 
Ancora, la funzione rituale o religiosa, piuttosto che la 
volontà di comunicare un contenuto specifico, non sembrano 
dunque termini validi o sufficienti per determinare le 
Sequenza Narrative in architettura.

29 Marc Augè, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità 
(Milano: Elèuthera, 2013), 45.

Bernard Tschumi
Manhattan Transcripts 

1976-1981
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Non è semplicemente la costruzione e disseminazione di una storia 
tramite una serie di nodi a determinare la composizione di una Sequenza 
Narrativa, ma l’equlibrio tra le dimensioni di spazio e tempo associate 
allo sviluppo del progetto.

Sequenza Narrativa si rivela così strumento di composizione 
dell’architettura tramite episodi di cui avere esperienza, da rivivere 
e ricomporre. La volontà del progettista, dunque, è esplicita e chiara, 
nonostante l’opera rimanga aperta ad interpretazioni possibili. 
D’altronde abbiamo evidenziato come il trattamento di un unicuum 
spazio temporale comporti una relazione attiva e dinamica con il 
soggetto fruitore.

L’opera d’arte… è una forma, e cioè un infinito racconto in una definitezza; 
la sua totalità risulta da una conclusione, e quindi esige di essere 
considerata non come la chiusura di una realtà statica e immobile, ma 
come l’apertura di un infinito che s’è fatto intero raccogliendosi in una 
forma. L’opera ha perciò infiniti aspetti, che non ne sono soltanto “parti” 
o frammenti, perchè ciascuno di essi contiene l’opera tutta intera, e la 
rivela in una determinata prospettiva. (...) Le poetiche (e la pratica) 
delle opere in movimento (come in parte la poetica dell’opera “aperta”) 
instaurano un nuovo tipo di rapporti tra artista e pubblico, una nuova 
meccanica della percezione estetica, una diversa posizione del prodotto 
artistico nella società. Pone nuovi problemi pratici creando situazioni 
comunicative, instaura un nuovo rapporto tra contemplazione e uso 
dell’opera d’arte.30

La Sequenza Narrativa è sistema compositivo dello spazio-tempo in 
tensione tra una regola di ordine razionale, di dimensionamento e 
disposizione degli elementi architettonici, e l’esperienza corporea, le 
percezioni ed emozioni da questo indotte. 

In questa prospettiva il progetto può essere pensato come narrazione, 
o forse come coreografia sospesa tra vita vissuta, danza e rito, che 
traccia la sequenza degli elementi possibili in un luogo collocandoli 
nelle diverse dimensioni temporali dell’architettura.31

30 Umberto Eco, Opera aperta. Forme e indeterminazione nelle poetiche contemporanee 
(Roma: Bompiani, 2013), 86.
31 AA. VV. “Montaggio”, in Arc. Architettura Ricerca Composizione 6 (2000), 6.
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Conclusioni

PROSPETTIVE DI RICERCA

L’architettura, che è l’incrocio di tutte le 
tecniche, tutti i saperi, tutte le credenze, è 
anche al centro del rapporto del tempo e 
dello spazio, nel cuore dell’immaginario che 
unisce o dovrebbe unire i membri di una stessa 
comunità umana. 

Paul Valèry, 
Lezioni sull’architettura
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LA SEQUENZA COME STRUMENTO PER 
L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

Nel corso del testo abbiamo evidenziato categorie di 
sequenze differenti, con l’obiettivo specifico di saturare le 
possibilità di modulazione del metodo.
Le categorie di intervento sono state dunque individuate in 
relazione ad un diverso approccio al progetto rispetto alle 
dimensioni di spazio e tempo, o più precisamente rispetto 
alla natura degli elementi posti in sequenza.

Così nel Capitolo 1 si sono affrontate le Sequenze di 
Immagini, nel Capitolo 2 le Sequenze di Azioni, nel Capitolo 
3 le Sequenze di Spazi, e infine nel Capitolo 4 le Sequenze 
Narrative.
Ogni categoria presuppone l’approfondimento di diverse 
tematiche e di altrettante specificità processuali, o 
d’intervento, sul progetto. Abbiamo quindi evidenziato 
come la costruzione di un’esperienza architettonica basata 
sulla Sequenza di Immagini sia riferita principalmente 
alla disposizione di visuali, di quadri prospettici lungo un 
percorso stabilito, in modo completamente diverso, ad 
esempio, da quanto concerne una Sequenza Narrativa, 
in grado di definire il paesaggio secondo un movimento 
complesso definito da momenti spaziali e temporali. O 
ancora, come la Sequenza di Azioni si costruisca con 
una tensione all’uso e al suggerimento di ritmi possibili, 
diversamente dalla Sequenza di Spazi basata invece sulla 
percezione variabile tra ambienti in senso più strettamente 
fenomenologico.

Eppure, per quanto varia nelle sue possibilità di 
modulazione, la sequenza intesa in generale come metodo 
compositivo, teoretico e interdisciplinare, è sicuramente 
definibile da alcuni punti caratteristici comuni, ritrovabili in 
tutte le categorie.
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In fase di conclusione del lavoro svolto pare dunque importante 
sottolineare chiaramente le potenzialità più rilevanti della sequenza, 
emerse durante l’intero percorso di ricerca, e da queste muovere alcune 
ultime riflessioni.

In primo luogo, come già evidenziato nell’Introduzione, e come è stato 
più volte ripreso nel corso del testo, la sequenza è strumento di senso in 
grado di ordinare una serie di elementi secondo uno schema significante. 
In questo semplice, quanto proficuo, principio ritroviamo la capacità di 
unire entità singole, consentendo di mantenerne l’autonomia e allo 
stesso tempo di creare un insieme coerente e rispondente ad un’unica 
comune legge.

Da questo aspetto deriva un’altra fondamentale potenzialità della 
sequenza: il valore attribuito alle relazioni. In quanto metodo di 
organizzazione definito da uno schema condiviso, si coglie come questo 
schema - o motivo, o legge - non è definibile da una semplice somma o 
arida giustapposizione degli elementi, ma è basato sulle relazioni che 
intercorrono tra questi. 
La sequenza è metodo di definizione e disegno di un insieme relazionale, 
in cui il senso si coglie proprio tramite le connessioni e i collegamenti tra 
nodi.

Infine, abbiamo notato come la sequenza, in ambito architettonico, sia 
strumento in grado di intervenire sulle dimensioni dello spazio e del 
tempo.
La concatenazione tra nodi - o ambienti - avviene infatti secondo un 
progetto delle dimensioni spaziali, ma la naturale successione degli 
elementi comporta una definizione anche lungo l’asse del tempo.
In questo senso il ritmo, o se vogliamo l’ordine, può essere univoco e 
oggettivo, oppure soggettivo e variabile, ma rimane carattere associato 
necessariamente alla sequenza in quanto composizione in cui ogni 
elemento precede e segue un altro, e via dicendo. 
Questo significa che la sequenza, per come l’abbiamo intesa, può 
consentirci di definire l’architettura secondo un’articolazione rigida 
e precisa di elementi, scelta a priori dal progettista, oppure aperta e 
variabile a seconda dell’esperienza o dell’interpretazione dell’utente, 
ma sempre e comunque basata su una serie di elementi posti in ordine 
consequenziale, o temporale.
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La complessità di questo sistema compositivo risponde così 
alla necessità di disegnare o definire anche la dimensione 
variabile ed effimera del tempo, oltre che quella dello spazio 
- e per questo abbiamo definito la sequenza quale metodo 
per comporre l’esperienza.

Queste ultime valutazioni aprono automaticamente nuove 
riflessioni in riferimento alle tendenze contemporanee 
dell’architettura.
Se si può infatti legare l’inizio del XIX secolo alle nuove 
scoperte scientifiche conseguenti alla Rivoluzione 
Industriale, e all’influenza che esse hanno avuto in tutti gli 
ambiti del sapere e della conoscenza, altrettanto si può 
fare con la storia più recente e l’avvento delle tecnologie 
informatiche.

In accordo con Antonino Saggio, nel corso del tempo la 
civiltà  umana ha prodotto una serie di strumenti in grado 
di rivoluzionare i modelli creativi e razionali1. Non si tratta 
di semplici mezzi o utensili, ma di veri e propri metodi che 
forniscono le armi per impostare un nuovo pensiero, una 
nuova visione della realtà.
Considerando dunque gli strumenti del contemporaneo, 
non può essere sicuramente sottovalutata l’importanza e 
influenza dell’Information Technology. 
La portata dei cambiamenti legati all’informatica, e a tutto 
ciò che ne deriva e consegue, è stata a più riprese definita 
giustamente quale rivoluzione, e l’architettura non è 
evidentemente esente da questo processo innovatore.

In particolare considerando la progettazione delle 
dimensioni dello spazio-tempo, un concetto pare subito 
chiaro: la virtualità delle relazioni informatiche prescinde 
il concetto di tempo lineare, anzi lo nega. Il tempo diviene 
modellabile, dimensione ambigua, distorta e plasmabile 
secondo nuovi e complessi punti di riferimento.

1 Antonino Saggio, Datemi una corda e... costruirò. Costruzione, Etica, 
Geometria e Information Technology, in L. Facchinelli, M. Nardini (a cura di) 
La nuova sfida progettuale (Pasian di Orato: Campanotto Editore, 2008) 
58-79.
Si rimanda, inoltre, anche al testo, sempre di Antonino Saggio, 
Introduzione alla Rivoluzione Informatica (Roma: Carocci, 2007). Questo 
libro, come accennato nell’Introduzione alla tesi, ha rappresentato un 
punto fondamentale in relazione alla ricerca svolta, in quanto linea guida 
di partenza per la scelta delle tematiche di tesi, anche se evidentamente 
poi articolate seguendo nuovi input e orizzonti.
In fase conclusiva si vuole però tentare di fornire alcune risposte o 
riflessioni in relazione alle prime questioni che hanno animato il lungo e 
complesso percorso di ricerca.

Conclusioni - Prospettive di ricerca
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Viene quindi naturale chiedersi: la sequenza può essere metodo 
compositivo dello spazio e del tempo non lineari? La sequenza può essere 
strumento per progettare un’architettura contemporanea interattiva, 
virtuale, dinamica?

Per tentare di rispondere alla questione è sicuramente strategico il 
testo Storie digitali. Poetiche della comunicazione di Maia Engeli2, in cui si 
affronta principalmente il tema dell’organizzazione dello spazio digitale 
informatico tramite pratiche compositive proprie dell’architettura. 
Partendo dunque dall’assunto di una società contemporanea sempre più 
legata ad una necessità di comunicazione, intesa come vero e proprio 
atto fondativo, Engeli invita ad una maggiore consapevolezza relativa 
alla sua strutturazione e progettazione. 
Nei primi capitoli, in particolare, sono illustrate analogie e differenze 
tra spazi fisici e spazi virtuali, e viene spiegato chiaramente come 
l’architettura possa essere considerata strumento fondamentale per 
l’elaborazione di ambienti digitali. 
Non è d’altronde un caso se l’organizzazione di software, database, o 
altri modelli informatici, è definita proprio “architettura”. In particolare, 
l’enorme quantità di dati disponibile necessita un chiaro, 
razionale  metodo di organizzazione e strutturazione. Solo in questo 
modo, evidentemente, il dato si trasforma in informazione3.

Nel testo, in particolare, alcuni concetti informatici, come appunto il 
valore effimero dei dati digitali, la valenza dello schermo o il significato 
di linguaggio visivo, sono riletti tramite pratiche classiche del costruire e 
della progettazione architettonica.
Da queste visioni critiche emerge chiaramente l’idea di Engeli di proporre 
un metodo compositivo comune, interdisciplinare, in grado di costruire 
un discorso comunicativo a più livelli.
In questa logica sono introdotti i temi della narratività e delle sequenze: 
tramite una serie di parole chiave, quali ad esempio scrittura, conoscenza, 
costruzione e media, l’autrice spiega come sia importante l’idea di 
strutturazione di una storia per trasmettere un’informazione. 
Basandosi su questo assunto fondamentale Engeli individua una 
possibile strategia di composizione in comune tra architettura e progetto 
di comunicazione.

2 Maia Engeli, Storie digitali. Poetiche della comunicazione (Torino: Testo&Immagine, 
1999).
3 Si veda in particolare il testo di Antonino Saggio, Introduzione alla Rivoluzione Informatica 
(Roma: Carocci, 2007).



205

Questa tesi di un progetto contemporaneo - in senso 
interdisciplinare - che diviene prima di tutto progetto di 
comunicazione, e che come tale necessita l’impostazione 
di un metodo compositivo basato su strategie narrative, è 
fondamentale.

Il riferimento alla necessità di una struttura narrativa, per 
poter comunicare qualsiasi tipo di informazione, è in realtà 
principio antico e primordiale. 
Da sempre l’informazione - sia di tipo religioso, civile, o 
più genericamente culturale - è veicolata più facilmente se 
strutturata tramite la composizione di un racconto, tramite 
la narrazione di una serie di elementi stretti dalla semplice 
relazione di causa-effetto. Una regola semplice quanto 
efficace.
L’informatica, quindi, in quanto costruzione di processi che 
sono prima di ogni altra cosa comunicazione, necessita di  un 
metodo compositivo basato sui principi e sulle potenzialità 
della narratività.
Lo strumento informatico, come evidenziato anche da 
Jeffrey Kipnis, sancisce il passaggio da un’architettura 
della de-formazione ad un’architettura dell’in-formazione4. In 
questo modo la forma architettonica contemporanea:

(...) riapre anche un nuovo spazio ‘narrativo’ che è in 
sintonia con un generale interesse verso un’architettura 
che riconquisti molteplici strati di significato5.

A questo punto la ricerca, invece di trovare una sua 
conclusione, sembra aprirsi verso nuovi stimolanti orizzonti 
e prospettive.
La sequenza, per come è stata analizzata e considerata in 
questo lavoro di tesi, risulta infatti metodo perfettamente 
efficace ed adatto alla progettazione di spazi narrativi-
informatici per tre principali motivi.
Prima di tutto la sequenza è strumento compositivo, per 
sua natura, narrativo. 

4 Jeffrey Kipnis, “Toward a New Architecture.” In AD: Folding and Pliancy, 
Academy Editions (London, 1993).
5 Antonino Saggio, “Prefazione al testo”, in Maia Engeli, Storie digitali. 
Poetiche della comunicazione, 6.

Conclusioni - Prospettive di ricerca
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Come abbiamo approfonditamente evidenziato nel Capitolo 4, la 
possibilità di comporre lo spazio in modo armonico ed equilibrato 
rispetto al tempo presuppone la progettazione di una serie di momenti 
ed episodi, in cui l’azione si figura nel luogo, creando una sequenza, 
appunto, narrativa. 

La narrativa è spesso vista come forma di rappresentazione legata 
alla sequenza, allo spazio e al tempo (…). Un racconto richiede un 
narratore e un lettore allo stesso modo in cui l’architettura richiede 
un architetto e un visitatore. La narrativa, quindi, non è solo la storia 
raccontata, o il modo in cui è interpretata dai lettori, ma è anche 
il modo in cui è strutturata e presentata al pubblico dal soggetto 
creatore, dallo scrittore, dal regista, dall’architetto o dal curatore della 
mostra. La relazione tra struttura narrative, esperienza percettiva e 
rappresentazione è l’aspetto della narrativa che è più rilevante rispetto 
all’architettura.6

In secondo luogo, le capacità della sequenza di comporre le dimensioni di 
spazio e tempo secondo una costruzione di senso diviene caratteristica 
preziosa per un sistema informatico basato su principi che, se da un lato 
sono altamente stimolanti e affascinanti, dall’altro risultano forse di 
difficile gestione e definizione. Articolare un progetto secondo valori di 
dinamicità o interattività può infatti divenire azione molto complicata, 
soprattutto nel caso in cui si tenti di approcciare la questione con 
strumenti progettuali obsoleti o comunque legati ad altre specificità. 
La possibilità di concepire analiticamente, e conseguentemente 
strutturare con significato, la complessità, anche in senso virtuale, 
di spazio e tempo evidenzia tutte le qualità di modello teoretico e 
pragmatico della sequenza.

Infine, la limitazione del metodo riferita al necessario ordine sequenziale 
degli elementi composti sembra in realtà essere superata proprio dal 
principio narrativo. 
Paradossalmente, la dinamicità o la variabilità temporale sottesa agli 
strumenti informatici non comporta un’assenza di logica lineare, o di 
consequenzialità tra elementi, ma ne ristabilisce il fondamentale valore. 

6 Sophia Psarra, Architecture and Narrative. The formation of space and cultural meaning. 
(New York: Routledge, 2009), 14.
“Narrative is often seen as a form of representation bound with sequence, space and time 
(...). A narrative requires a narrator and a reader in the same way in which architecture 
requires an architect and a viewer. A narrative, therefore, is not only the content of the 
story that is narrated, or the way in which it is interpreted by readers, but also the way in 
which it is structured and presented to an audience by an authorial entity, a writer, a film-
maker, an architect or the curator of an exhibition. The relationship between narrative 
structure, perceptual experience and representation is the aspect of narrative that is 
most relevant to architecture.”
Traduzione nel testo a cura dell’autore.
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L’infinita possibilità di interazione evidenzia infatti il ruolo 
assoluto dello schema relazionale tra nodi, che si estende 
evidentemente molto oltre rispetto al valore del nodo 
singolo costruendo il principio narrativo o comunicativo 
che diviene così ragione e linea guida del progetto.

Nella realtà dell’architettura contemporanea il tentativo di 
produrre opere narrative o comunicative a partire dai nuovi 
strumenti informatici disponibili è stato rilevato da diversi 
anni.
Numerosi sarebbero i casi studio interessanti da affrontare, 
anche se relativamente alla pratica progettuale svariati 
sembrano essere i limiti riscontrabili. Le sperimentazioni 
pratiche proposte in questa direzione, infatti, sono 
legate a diverse ed evidenti problematiche e difficoltà di 
approccio. In particolare, la maggior parte dei progetti 
realizzati in questa direzione risulta troppo spesso come la 
semplice applicazione di nuove tecnologie ad un sistema di 
composizione classico e consolidato.
Diversamente, a nostro avviso, si dovrebbe tentare di 
sfruttare appieno le potenzialità di questi strumenti 
e concepire dimensioni veramente rivoluzionarie e 
alternative da cui procedere.

A proposito si cita, come esemplare, l’estremamente 
interessante lavoro di Studio Azzurro. 
Questo gruppo di progettazione sperimentale, con sede a 
Milano e fondato nel 1982, ha saputo rinnovarsi negli anni 
con sempre genuino interesse per le esplorazioni poetiche 
ed espressive delle nuove tecnologie7.
Così nell’ambiente sensibile “Rivelazioni Mediterraneo” 
(Madrid, 2014), nel percorso espositivo “Il paesaggio e la 
sua immagine” (Torino, 2006), nel progetto per il museo 
MAST (Bologna, 2013) o ancora nel videoambiente 
“Storie per corse” (Volterra, 1985): in tutte le loro opere 
si nota la capacità di disegnare spazio e tempo tramite la 
composizione di sequenze narrative. 

7 Per un confronto bibliografico si rimanda al testo Ambienti sensibili. 
Esperienza tra interattività e narrazione di Cirifino Fabio, Rosa Paolo, 
Roveda Stefano, Sangiorgi Leonardo (Milano: Electa, 1999) e al più 
recente Tracce, sguardi e altri pensieri a cura di Bruno Di Marino (Milano: 
Feltrinelli, 2007).
Inoltre, a Studio Azzurro è dedicata la retrospettiva che il Comune di 
Milano ha organizzato presso il Palazzo Reale (in mostra dal 9 aprile al 4 
settembre 2016).

Conclusioni - Prospettive di ricerca
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Studio Azzurro, “Rivelazioni Mediterraneo” (Madrid, 2014).
L’installazione racconta il territorio spagnolo della Mancha ed è composta da più sezioni: 
una sezione più didascalica in ci si documentano le esperienze artigianali raccolte sul 
territorio, una in cui è spiegato il processo creativo di ricerca dei dati e messa in opera, e 
infine un ambiente sensibile costituito da una serie di installazione interattive.

Studio Azzurro, “Storie per corse” (Volterra, 1985).
Il percorso espositivo è disegnato da una serie di schermi che tracciano e definiscono il 
ritmo del movimento e dell’esperienza, raccontando tramite immagini in sequenza storie 
sempre nuove.
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Differentemente però dai casi studio che abbiamo 
approfondito nel Capitolo 4, in questi esempi notiamo come 
la dimensione spazio-temporale non è più quella classica 
e semplice della realtà fisica ma è dimensione virtuale, 
dinamica, sensibile. I confini e le forme non sono più definiti 
dalla geometria fisica ma dalla percezione dell’utente che 
ne ha esperienza.

Il lavoro di Studio Azzurro risulta quindi fondamentale 
rispetto alle tematiche brevemente introdotte in questa 
parte conclusiva per due aspetti fondamentali.

In primo luogo si tratta di uno Studio che non si interroga 
sulla specifica natura delle sue opere. Non c’è la necessità 
di definire un progetto quale architettonico, artistico, 
o multimediale. L’oggetto di ricerca e sperimentazione 
di Studio Azzurro è evidentemente quel progetto 
comunicativo, interdisciplinare e dinamico, che caratterizza 
buona parte della nostra realtà contemporanea e a cui Maia 
Engeli fa riferimento nel suo testo. 
Da questo punto di vista l’approccio alla realtà informatica è 
finalmente coerente con lo strumento sotteso e allo stesso 
tempo il gruppo di progettazione dimostra una capacità 
di sapersi inventare in quanto entità creativa, senza la 
necessità di etichettarsi in processi e titoli passati.

Secondo aspetto fondamentale che ritroviamo nel lavoro di 
Studio Azzurro è poi l’attenzione al metodo narrativo. 
La costruzione di dimensioni virtuali, digitali, interattive, 
dinamiche, e via dicendo, è sempre subordinata alla 
costruzione di una storia, di una sequenza di significati. Non 
ci si limita a produrre opere che sperimentano le nuove 
tecnologie, o che aumentano le possibilità dell’architettura 
attraverso l’applicazione di pratiche informatiche, ma si 
reinventa il processo produttivo fino a farlo combaciare con 
quello creativo.
La chiave di questo processo è quindi la creazione di uno 
schema di senso che produce e definisce una esperienza, 
è la costruzione di un costrutto significante. La percezione 
dell’uomo diviene linea guida di riferimento per comporre 
spazio e tempo e progettare una storia dinamica e 
interattiva.

Conclusioni - Prospettive di ricerca
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In questo senso Studio Azzurro trasforma una serie infinita di dati e di 
variabilità delle dimensioni spazio-temporali in informazioni proprio 
tramite la costruzione di sequenza narrativa.

Concludendo, sembra evidente che la sequenza può effettivamente 
ricoprire un ruolo strategico anche per l’architettura contemporanea, 
consentendo la composizione di innovativi sistemi relazionali in cui la 
dimensione narrativa diviene la traccia fondamentale per lo sviluppo del 
progetto. 
La validità della sequenza quale strumento per comporre sistemi 
narrativi di senso la rende dunque metodo compositivo evidentemente 
ideale per un progetto di comunicazione, come definito da Engeli.

Confermando quindi le potenzialità della sequenza anche in relazione al 
progetto contemporaneo d’architettura, in particolare in riferimento allo 
strumento informatico, rimane aperta la questione di come la sequenza 
potrebbe intervenire specificatamente e concretamente in qualità di 
sistema compositivo per l’architettura di domani.

La ricerca continua, così come è giusto che sia.
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