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Contesti

Fenomenologia dello Schermo

i dispositivi sono in effetti (…) macchine per far vedere e far parlare. 
La visibilità non rinvia a una luce in generale che illumini gli oggetti 
preesistenti, ma è fatta di linee di luce che formano figure variabili, in-
separabili da questo o dal quel dispositivo. Ogni dispositivo ha il suo 
regime di luce, la maniera con cui essa cade, si smorza e si diffonde, 
distribuendo il visibile e l’invisibile, facendo nascondere o scomparire 
l’oggetto che non esiste senza di essa. (…) se c’è una storicità dei dispo-
sitivi, è quella dei regimi di luce, ma anche dei regimi di enunciato.1

Nonostante l’immagine della visione sia ancora largamente legata al pa-
radigma della Finestra, l’ipotesi avanzata all’interno di questa ricerca è 
che, nell’epoca attuale, è piuttosto lo Schermo ad essere diventato il di-
spositivo di rifermento per i fenomeni visuali, discostandosi in maniera 

1   Deleuze Gilles, Differenza e ripetizione, Il Mulino, 1986, pp. 13-14.
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significativa dal modello precedente. 

La rivoluzione digitale ha reso possibile una evoluzione e una continua 
proliferazione dei dispositivi/schermo, che ha arricchito la nostra espe-
rienza della visione ha prodotto un particolare carattere immersivo nel 
quale convergono tattilità, mobilità, connettività ed interazione. 
Concettualmente, lo Schermo ha abolito la connotazione di soglia attri-
buita alla Finestra - intesa come dispositivo atto a regolare i passaggi tra 
le categorie concettuali di interno ed esterno, pubblico e privato, cultura 
e natura e ha istituito un modello differente, in cui le suddette variazioni 
vengono mantenute più o meno costanti. 
Di conseguenza, quella che potremmo definire come una “fenomeno-
logia dello schermo” si esprime attraverso la sostituzione dell’attitu-
dine alla separazione - tipicamente moderna - con una predisposizione 
alla fusione, peculiarmente attuale. In quest’ottica i dispositivi/schermo 
fungono (materialmente) da archivi della contemporaneità, supporti che 
<<contengono strati di storia personale e pubblica>>2.

A partire da queste considerazioni, il passaggio cruciale che viene enfa-
tizzato criticamente nella prima parte del testo è quello di riportare, in 
architettura, gli effetti relativi alla trasformazione del dispositivo, per 
antonomasia rappresentativo e sostanzialmente “teatrale”, su cui si è ri-
calcato quello della Finestra, in un altro dispositivo, quello dello Scher-
mo, il quale invece, apre e squarcia tale superficie di fronte allo spettato-
re, rendendola visibile. 
Come scrive Oliver Fahle a proposito dello schermo cinematografico: 
<< il medium cessa di essere il mediatore che collega due interlocutori 
fino a confondersi con quell’intermediario che dovrebbe per principio 
(secondo le teorie tradizionali) scomparire>>.
Così, se la Finestra coincideva con un’idea di superficie visuale come 

2 Bruno Giuliana, Tactile Eyes - Haptic Visuality, In superficie: lo spazio aptico, 
Roots Routes. Research on visual cultures, Peridico quadrimestrale, www.roots-
routes.org.

luogo terminale e di separazione, al contrario, la rivoluzione attuata del-
lo schermo ci mostra che l’opacità di tale superficie è ciò che, in realtà, ci 
permette di vedere. 

Questa nuova idea di superficie visuale sembra inaugurare uno spazio 
che non istituisce più alcun metafisico “al di là”; chi guarda lo schermo, 
guarda “dentro” e non “attraverso”: la tradizionale trasparenza della fi-
nestra , di soglia invisibile oltre la quale guardare, si converte nell’opacità 
caratteristica dello schermo. È all’interno dello schermo che ha luogo la 
visibilità reversibile che contraddistingue la nostra epoca, intendendo per 
reversibilità l’interpenetrazione reciproca tra i doppi registri del pensiero 
contemporaneo: senso/sensibile, visibile/invisibile, manifestarsi/appa-
renza, interno/esterno, pubblico/privato. 
Questo tipo di visibilità ci invita a soffermarci su un’idea di superficie 
non più interpretabile come geometria di confine, ma come figura topo-
logica, e ad indugiare sul suo spessore fatto di pieghe, cavità e rilievi. 
Con lo Schermo la “finestra” attraverso cui guardare il mondo non è più 
metaforica, ma si materializza fino a rendersi sempre più disponibile e 
integrata. 

In quest’ottica, l’aspetto fondamentale del fenomeno del “divenire scher-
mo”, per usare le parole di Giuliana Bruno, e sul quale si focalizza l’ar-
gomentazione della ricerca qui esposta, è che oggi lo Schermo si rivela 
come il decisivo elemento propulsore, oltre che di una generale rivolu-
zione percettiva, soprattutto nel nostro rapporto con le immagini. La 
massiccia mediatizzazione e mobilitazione delle stesse, avviata nel seco-
lo scorso, ha reso lo schermo l’unico dispositivo in grado di stabilizzare le 
immagini nel reale. Non più istituzionalizzate da una cornice fissa, come 
accadeva nel “modello finestrale”, le immagini contemporanee hanno 
acquisito una mobilità  che, sempre più accentuata, le ha rese indipendenti 
dagli oggetti e dallo spazio.
Come afferma  Paul Virilio: <<oggi è difficile credere alla fissità del 
mondo visibile (...) Gli sviluppi ottici non finiscono più: diventa difficile, 
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forse impossibile, credere alla stabilità del reale, alla fissità di un visibile 
che non smette di fuggire; lo spazio dell’immobile cede repentinamente il 
posto all’instabilità di un’immagine pubblica divenuta onnipresente>>3 

Oggi, l’opacità che contraddistingue queste superfici sembra costituirsi 
come l’unica forma di “tensione” in grado di testimoniare il legame delle 
immagini con la realtà. 
Riportata all’architettura, tale opacità si manifesta in quelle superfici  ar-
chitettoniche prive di qualsiasi funzione denotativa4 dello spazio, ovve-
ro prive di rimandi all’uso e, in senso più in generale, carenti in termini 
di una più generale coesione formale del manufatto architettonico. La 
funzione  di tali immagini appare, al contrario, principalmente conno-
tativa5, vale a dire un arricchimento di valori semantici, di valori “altri”, 
perlopiù sconnessi dall’oggetto. 

In questa visione, la coesione tra immagine ed oggetto non si esprime 
più come valore paradigmatico dell’architettura. Così, mentre l’immagi-
ne architettonica moderna rinviava allo spazio, oggi rimanda principal-
mente alle superfici attraverso cui l’immagine stessa prende forma e si 
materializza; in tal senso l’immagine architettonica si riferisce esclusiva-
mente alla propria conformazione, giungendo a rimuovere i contenuti 
tradizionalmente espressi da un manufatto.

3 Virilio Paul, La velocità di liberazione, Mimesis, Eterotopie, 2000, p. 71.
4 Cfr., Eco Umberto, La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica, Bom-
piani, 1968, pp. 31-42.
5 Ibidem.

Concetti

Architettura Superficiale

L’immagine  degli affreschi rupestri di Lascaux riassume in sé l’input che 
ha mosso il concetto di Architettura Superficiale, avanzato all’interno di que-
sta ricerca. 
Nella grotta francese, la superficie dello spazio cavo corrisponde a quella 
che fa da supporto alle immagini degli affreschi: in Lascaux la superficie 
che definisce lo spazio abitato è, allo stesso tempo, il supporto dell’im-
magine stessa. 
La consequenzialità tra superfici dello spazio e superfici dell’immagine che 
contraddistingue questa testimonianza figurativa è espressa chiaramente 
da George Bataille, il quale identifica in questa caverna il luogo dell’origi-
ne dell’arte. Secondo l’autore l’arte esiste solamente in presenza dell’utile, 
ovvero di qualcosa per cui ciò che è superfluo rispetto agli aspetti pretta-
mente funzionali, si esprime come forma di opposizione: l’utile è quindi 
condizione necessaria (e sufficiente) per il superfluo, per il manifestarsi 
del fenomeno artistico.
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Tuttavia, la questione della consequenzialità di due poli di significato op-
posto - utile e superficiale -, costituisce un problema  trans-storico e ri-
guarda le formulazioni dell’arte nella sua totalità. Questa compresenza, 
che si esprime in termini di contraddizione, è inoltre alla base del fenomeno 
architettonico visto come esperienza artistica: la “forma segue la funzio-
ne” del Movimento Moderno, “ornamento è delitto” di Adolph Loos, 
“less i s more” di Mies Van der Rohe e “less i s bore” di Robert Venturi,  
per citarne alcuni, sono concetti che rimandano alle varie sfumature di 
questa contraddizione. 
In queste definizioni, il contenuto di significati dell’architettura è difatto 
mediato dal ruolo svolto dall’immagine architettonica nelle sue varie ac-
cezioni: l’immagine come “ornamento” per Loos, immagine intesa come  
“forma” per i moderni, l’immagine dello “spazio assoluto” per Mies e 
quella dell’immagine come “simbolo” per Venturi. 

L’immagine è, dunque, al di là dei suoi significati e delle sue conformazio-
ni, <<luogo iniziale e terminale del processo ideativo>>6; al contempo, 
<<l’architettura dipende nella sua percezione dall’associazione di imma-
gini, ne dipende allo stesso modo nella sua creazione>>7.
In definitiva, tutta la dimensione artistica ed estetica dell’architettura può 
essere vista alla luce del conflitto tra l’immagine e la dimensione oggetti-
va, utilitaristica del manufatto. Attraversando tale conflitto, l’architettura 
riesce ad esprimere idee che trascendono le sue funzioni materiali, pro-
grammatiche o strutturali: in questo risiede la sua capacità di essere arte 
o poesia.

Detto ciò, il seguente studio considera la ricerca in architettura sviluppata 

6 Purini Franco, Dal progetto, scritti teorici di Franco Purini 1966-1991, F. Moschini 
G. Neri (a cura di), Kappa, 1992, p.162.
7 Venturi Robert, Scott Brown Denise, Izenour Steven, Imparare da Las Vegas. Il 
simbolismo dimenticato della forma architettonica, Orazi M. (a cura di), Sabini M.(trad.), 
Quodlibet, 2010, p.169.

intorno alla superficie alla luce del suo rapporto costituivo con l’oggetto e 
con l’immagine.
Per ragioni contestuali della ricerca, la superficie oggetto di indagine è 
quella specifica dello Schermo, qui inteso come dispositivo visuale e per-
cettivo per eccellenza della contemporaneità, superficie mobile che attra-
versa e accomuna le varie forme dell’espressione artistica.
Riprendendo l’esempio di Lascaux, oggi accade che quella superficie di 
contatto, quel luogo di “appropriazione tattile” dello spazio abitato de-
scritto da Bataille, la ritroviamo nel carattere “avvolgente” degli schermi 
contemporanei. Nella prospettiva appena delineata, gli schermi hanno 
condotto ad uno sdoppiamento - fisico e concettuale - della superficie che 
configura lo spazio in cui viviamo e quindi degli oggetti che configurano 
tale spazio. Questo sdoppiamento, dovuto alla disgiunzione progressiva 
dell’immagine dagli oggetti, porta le immagini a depositarsi su una super-
ficie autonoma dallo spazio, su quelle che potremmo definire “superfici-
schermo”, dotate di una propria autonomia e indipendenza dallo spazio 
reale. 
Nello specifico della pratica architettonica, questa associazione allo scher-
mo si invera in quegli edifici in cui l’immagine del manufatto non è più il 
risultato dell’interazione tra lo spazio, gli elementi architettonci e la fun-
zione, ma la cui percezione è demandata alla conformazione delle super-
fici stesse, queste ultime indipendenti dalla conformazione dell’oggetto, 
sia in termini spaziali che funzionali. 

La tendenza dell’arte alla contrazione8 è esposta chiaramente dallo statuto 
dello schermo. Infatti, ciò che è inscritto nei suoi bordi presenta caratteri-
stiche molto diverse da quelle dello spazio reale; sullo schermo,  il tempo 
e lo spazio subiscono uno “schiacciamento” o una “contrazione”,  che 
annulla le distanze fisiche e temporali: <<un progressivo appiattimento 
dell’esperienza umana sulla dimensione ottica dei fenomeni>> (Virilio, 

8 Si faccia riferimento alla definizione di Beckett Samuel: <<L’arte tende non 
verso una espansione, bensì verso una contrazione>>, Cfr., Virilio Paul, La velo-
cità di Liberazione, Mimesis edizione, Collana Eterotopie, 2000, p.52.
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2000). 

Tuttavia, in virtù di  questa indipendenza dallo spazio reale, lo Schermo è 
autonomo anche dalla sua locazione materiale, ossia dalla sua posizione nello 
spazio; esso si muove nello spazio da noi abitato senza stabilire nessuna 
relazione con esso: <<gli schermi sono artefatti progettati, pensati  per 
attraversare continuamente, trascinando con sé le rappresentazioni del re-
ale, la soglia tra pubblico e privato, il confine tra interno ed esterno>>9.
Perciò, se in prima istanza, questa superficie  appare completamente sle-
gata da quella dello spazio reale, ad una lettura più attenta, essa svela, in 
realtà, un meccanismo che riporta al centro del dibattito, rinnovandolo,  
il rapporto tra l’oggetto architettonico e quella che è il suo aspetto, la sua 
immagine. 
A tal proposito, gli studi di Merleau-Ponty, Deleuze, Huhtamo, Bruno, 
Lyotard, riportati nella seconda parte della ricerca,  consentono di argo-
mentare il meccanismo che contraddistingue gli schermi, il quale si fonda, 
come già accennato in precedenza, sulla reversibilità di due funzionamenti: 
il primo, rappresentativo è associato alla crescente mobilità acquisita dalle 
immagini per mezzo dello Schermo e il secondo, de-rappresentativo, ineren-
te l’immobilità caratteristica dei supporti, ovvero delle entità fisiche su cui 
le immagini si depositano, quindi secondo un’idea di immobilità come 
caratteristica principale dell’oggetto architettonico e dei suoi elementi co-
stitutivi. 

Nell’insieme, queste riflessioni mettono in luce il ruolo che lo Schermo, o 
meglio la sua superficie, ha nel trattare la disgiunzione in atto tra l’oggetto 
architettonico e la sua immagine. 
Tuttavia, questa disgiunzione si traduce nel fenomeno che, a fronte della 
perdita di legame tra oggetto e immagine,  determina quella che Virilio 
identifica come la <<crisi dello spessore ottico>>. Questa crisi è argo-
mentata da Virilio come  la conseguenza diretta della velocità acquisita dal-

9 Cfr., Huhtamo Erkki, Elementi di schermologia. Verso un’archeologia dello schermo, 
Youcanprint, 2014.

le immagini e, di conseguenza, l’impossibilità da parte di queste ultime 
di essere assorbite dallo spazio reale. Alla luce di questo fenomeno, la 
disgiunzione prodotta recupera le differenze attraverso una <<amplifi-
cazione dimensionale delle apparenze del mondo reale>> (Virilio, 2000), 
ovvero giunge a dotare “l’apparenza” dell’immagine, di una propria tridi-
mensionalità, diventando visibile. Questo significa che l’immagine archi-
tettonica, da “metafora dello spazio”, diventa “materiale”, visibile e tangi-
bile; trattasi di immagini che prendono forma senza l’ausilio (tradizionale) 
dello spazio come entità fruibile e funzionale, immagini che si attestano 
su superfici autonome e prive di funzione, se non quella principalmente 
rappresentativa. L’unica condizione che lega questo tipo di immagini, o 
meglio di superfici, allo spazio, si esprime in termini di collocazione, nel 
senso che queste superfici sono sempre situate in prossimità dell’oggetto, 
più o meno vicine ad esso. 

Il tema della disgiunzione appena delineato trova i suoi antecedenti nella 
ricerca di Robert Venturi proposta nel testo Learning From Las Vegas del 
1972, nel quale l’autore attraverso le definizioni di “decorated shed”  e 
dell’ “edificio papera”, interpreta la spazialità di Las Vegas come il prodot-
to della scissione dell’immagine dallo spazio. Nelle osservazioni di Robert 
Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour, l’immagine dell’edificio la 
si ritrova principalmente nei cartelloni pubblicitari collocati lungo le stra-
de ad alto scorrimento della Strip; l’architettura di Las Vegas è anonima e 
posta in secondo piano rispetto alla sua immagine. 
Nella definizione dello “shed decorato” di Venturi, la superficie dell’im-
magine, del “billboard” (il cartellone pubblicitario) posto lungo la Strip, 
impedisce di guardare l’edificio arretrato: è impenetrabile. Lo spessore che 
si crea tra le immagini e gli oggetti architettonici è occupato dai parcheggi: 
<<l’edificio stesso è arretrato rispetto alla higway e semi-nascosto, come la 
gran parte dell’ambiente urbano, da automobili parcheggiate>>10. 

10 Op. cit., Venturi Robert, Scott Brown Denise, Izenour Steven, 2010, p.43.
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Così, nel concetto qui esposto di Architettura Superficiale, l’immagine 
architettonica è ridotta alla superficie e presenta una spazialità differente 
da quella dell’edificio. Tale superficie funge da Schermo, ovvero lascia ve-
dere, nascondendo, ciò che è posto oltre, al di là: è dunque una superficie 
che si squarcia e lascia intra-vedere, non più impenetrabile come proposto 
nelle immagini ostruenti del “billboard” venturiano. 
In quest’ottica, più che di “immagini come simbolo”, l’argomento si spo-
sta sulle superfici come “tessuti visuali” e, pertanto, sulle modalità di inte-
razione che, in questa accezione, l’immagine dell’edificio stabilisce con lo 
spazio architettonico e i con suoi elementi costitutivi.
Nell’interpretazione qui avanzata, la superficie (dello Schermo) è abitata 
da uno scarto, o meglio da un eccesso prodotto dalle differenze tra vi-
sibile e invisibile, tra immobilità del supporto e mobilità dell’immagine 
che <<giunge infine ad instaurarsi nel tessuto di cose e di segni che noi 
crediamo continuo>> (M. Ponty, 1964). Lo scarto prodotto si fa dunque 
visibile, è dentro la superficie, nello Schermo. In tal senso, tra la spazialità 
dell’oggetto e la spazialità acquisita dalle immagini per mezzo di superfici 
indipendenti, viene a determinarsi uno spessore, uno spazio interstiziale 
presidiato da un “vuoto di separazione” e nel quale, anomalie, protru-
sioni, ritrazioni, movimenti sul piano, agiscono all’interno della formula-
zione sintattica dell’architettura stessa, ossia sul rapporto fra gli elementi 
della composizione e le loro rispettive funzioni.

Il concetto di Architettura Superficiale elabora pertanto i contenuti teorici 
sopracitati per riportarli ad una dimensione compositiva, considerando 
l’architettura soggetta all’azione di una “superficie doppia” in grado di  
operare un doppio taglio sul manufatto architettonico: da una parte sulle 
superfici dell’oggetto, dall’altra su quelle dell’immagine. 
In conclusione, Architettura Superficiale indaga le relazioni tra gli aspet-
ti visuali dell’edificio contemporaneo e la sua funzione, intercettando in 
questa analisi critica, l’occasione per poter ridefinire il ruolo compositivo 
degli elementi architettonici, nonché la possibilità di ripensare e rinnovare 
le modalità di trascendenza dei contenuti programmatici dell’edificio.
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Lo svuotamento dell’immagine



Capitolo Primo

L’immagine nello spazio



Learning from Lascaux

Insisto ancora sul sentimento di sorpresa che si prova a Lascaux. Que-
sta straordinaria caverna non cesserà mai di sbalordire: non finirà mai 
di corrispondere a quella brama di miracolo, che è, nell’arte come nella 
passione, l’aspirazione più profonda della vita. Ciò che reputiamo degno 
di essere amato è sempre ciò che per qualche verso ci sorprende: è l’in-
sperato, l’insperabile. Come se, paradossalmente, la nostra essenza fosse 
costituita dalla nostalgia di raggiungere ciò che credevamo impossibile. 
(G.Bataille, 1955) 

Nel saggio Lascaux: la nascita dell’arte del 1955, Georges Bataille fa sfilare 
davanti ai nostri occhi le prime figure create dall’uomo non per perseguire 
uno scopo utile, bensì al solo fine di corrispondere alla sua essenza spiri-
tualmente libera. Per l’autore, la caverna dipinta di Lascaux rappresenta la 
nascita assoluta dell’arte. Questo evento viene fatto coincidere con l’ap-
parizione dell’uomo stesso e, soprattutto, con il congedo dal suo passato 
animale. 
Nella lettura di Bataille gli affreschi di Lascaux rappresentano un momen-
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to chiave della storia dell’uomo, dove arte, umanità ed espressione del 
sacro compaiono insieme all’origine, catalizzate in questa testimonianza 
figurativa. Attraverso questo testo, Bataille ci avvicina a quegli uomini che 
furono nella storia coloro che cominciarono. 
L’autore lo afferma chiaramente:

due avvenimenti decisivi hanno segnato il corso del mondo: il primo è 
la comparsa degli utensili; il secondo è la nascita dell’arte. La creazione 
degli utensili è attribuita all’Homo Faber, a colui che, pur non essendo 
un animale, non era diventato ancora un uomo a tutti gli effetti (…) 
l’arte invece fece la sua comparsa con l’uomo attuale, l’Homo sapiens, 
che apparve all’inizio del Paleolitico superiore (…) la nascita dell’arte 
dev’essere relazionata certamente all’esistenza del lavoro che l’ha prece-
duta. Non solo l’arte presuppone il possesso di utensili e l’abilità acqui-
sita fabbricandoli o maneggiandoli, ma essa ha, in rapporto all’attività 
utile, il valore di un’opposizione: è una protesta contro un mondo che 
esisteva già, ma senza il quale la protesta stessa non avrebbe potuto 
prendere corpo.1

L’opposizione di cui parla Bataille si riferisce alla dicotomia utile/dèpense2-

che guarda da un lato il legame dell’uomo con la necessità dell’utile - nei 
termini di un’economia produttiva, di un’economia allargata del feno-
meno umano, dalla riproduzione e conservazione della vita; e dall’altro 
alla dèpense, del dispendio, ovvero ad un legame con il mondo preso da 
un punto di vista differente, una visione anti-utilitaristica e improduttiva, 
fondata cioè su attività economiche e umane che non hanno come pro-

1 Bataille Georges, Lascaux. La nascita dell’arte, tr. Mimesis, 2007, p.34.
2 Uno dei concetti filosofico-antropologici più importanti introdotti da Geor-
ges Bataille è la nozione di “dèpense”, ispiratogli dalla lettura del Saggio sul dono 
dell’antropologo Marcel Mauss. Semplificando il discorso, la dèpense - parola 
intraducibile in italiano, ma che può avere comunque un corrispettivo in “dispen-
dio” - rappresenta secondo Bataille lo “spreco sacro”, ossia, le offerte votive che 
le antiche civiltà consacravano agli dei - senza consumarle - a fini propiziatori.

prio fondamento la produzione di ricchezze. 
Il discorso che viene avanzato da Bataille è quindi incentrato su una for-
te tensione verso la ricerca dell’origine dell’atto artistico; origine intesa 
dall’autore come <<il luogo in cui si mostra più limpidamente ciò che 
siamo e che non smettiamo mai di essere>>. È in tal senso che la testimo-
nianza di Lascaux rappresenta l’emblema dell’origine e l’inizio dell’arte. 

In architettura, il problema dell’origine è stato e continua ad essere un 
tema ricorrente per molti studiosi. In particolare, i teorici rinascimentali e 
post-rinascimentali specularono a lungo sulla forma della prima architet-
tura, basandosi su Vitruvio, che nel De architectura (Libro II, cap. I) aveva 
descritto le mitiche origini: il mito vitruviano dell’origine aveva consentito 
di collegare l’architettura allo stato naturale dei primi uomini. Cionono-
stante, durante il XVIII secolo, l’idea vitruviana di eroici costruttori pri-
mitivi cessò di essere presa seriamente e fu considerata pura superstizione. 
L’esempio contemporaneo di gran lunga più noto dell’utilizzo della storia 
delle origini dell’architettura in “natura” al fine di legittimare una partico-
lare teoria, è l’Essai sur l’Architecture del 1753 del francese Marc-Antoine 
Laugier. Questo studio, il cui sunto è una critica diretta al Roccocò, inizia 
con questa affermazione:

quello che vale per l’architettura vale per il resto delle arti: i suoi prin-
cipi si fondano sulla semplice natura e le sue regole sono chiaramente 
derivate dai suoi processi. Immaginiamo l’uomo nel suo stato originale, 
senza mezzi di sussistenza e nessuna guida al di fuori del suo istinto 
naturale e dei suoi bisogni. Egli vuole un luogo dove riposare. Accanto 
a un calmo ruscello, vede una riva erbosa; il verde brillante colpisce il 
suo sguardo e la lieve collina erbosa è invitante; si avvicina e si stende 
pigramente su questo tappeto macchiato di fiori e sogna solo di godere 
in pace dei doni della natura. Ma presto sente che il sole è troppo caldo 
ed è costretto a trovare un riparo. Dopo aver provato la foresta e poi la 
caverna, senza trovarle soddisfacenti, è deciso  a ottenere ciò che vuole 
attraverso la propria industriosità a dispetto delle irrispettose omissioni 
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della natura. Vuole una abitazione che lo protegga senza seppellirlo. 
Nella foresta alcuni rami caduti sono il materiale giusto a questo scopo. 
Ne sceglie quattro tra i più robusti e li colloca dritti su un quadrato. So-
pra ne pone altri quattro incrociati l’uno verso l’altro, facendoli incon-
trare in un punto su due lati. Questo tetto viene coperto con foglie, pie-
gate al punto da non permettere ne al sole ne alla pioggia di penetrarvi 
e qui il nostro uomo alloggia (….). tale è il corso della semplice natura; 
ed è all’imitazione dei suoi processi che l’arte deve la sua nascita (…). 
È avvicinandosi alla semplicità di questo primo modello che si possono 
evitare tutti i difetti e viene raggiunta la vera perfezione. Questi pezzi di 
legno ci danno l’idea delle colonne. I pezzi orizzontali sopra di loro ci 
danno un’idea della trabeazione e le parti inclinate che formano il tetto 
ci ricordano il frontone. Tutto questo è riconosciuto da tutti i maestri 
dell’arte. Ma si noti: non vi è mai stato un principio più fertile nelle sue 
conseguenze. D’ora in avanti è facile distinguere le parti fondamentali 
di un ordine architettonico da quelle introdotte solo come effetto di una 
necessità o da quelle aggiunte per capriccio.3

Wolfgang Herrmann afferma che il riparo descritto da Laugier acquista 
valore se viene inteso come principio dal quale diventa possibile dedurre 
leggi immutabili. In tal senso, l’originalità di Laugier non sta nel suo reso-
conto delle origini naturali dell’architettura, ma nell’uso che egli ne fa. 
In tal senso, il lavoro che egli compie nel derivare la sua teoria dell’archi-
tettura da un’idea di origine è funzionale all’idea di razionalità di cui si fa 
portavoce: la natura non è altro che un principio di costruzione e decora-
zione che - per analogia - può essere paragonato alla ragione. 
Detto questo, e considerando l’insieme di costruzioni sul tema dell’ori-
gine che accompagnano la storia dell’arte e dell’architettura da Vitruvio 
ad oggi, è interessante notare come il problema dell’origine si risolve, in 
sostanza, nel suo paradosso, ovvero “nell’inizio che sempre ci supera” (G. 

3 Forty Adrian, Parole e edifici. Un vocaolario per l’architettura moderna, M. Turci, M. 
Zecchi (trad.), Pendragon, 2005, p.229.

Bataille).

considerate secondo una scala millenaria, le passioni umane si confon-
dono. Il tempo non aggiunge e non sottrae nulla agli amori e agli odi 
provati dagli uomini, alle loro promesse, alle loro lotte e alle loro spe-
ranze: in passato e oggi, questi sono sempre gli stessi. Sopprimere a 
caso dieci o venti secoli di storia non intaccherebbe in modo sensibile 
la nostra conoscenza della natura umana. La sola perdita insostituibile 
sarebbe quella delle opere d’arte che questi secoli hanno visto nascere. 
Gli uomini, infatti, differiscono, e anche esistono solo attraverso le loro 
opere. Come la statua di legno che partorì un albero, esse solo recano 
l’evidenza che nel corso dei tempi qualcosa è realmente accaduto.4

Con queste parole, uno dei massimi pensatori del ventesimo secolo, Levi-
Strauss, ci restituisce la densità che dovrebbe avere ogni discorso sull’arte 
che abbia al proprio centro la questione antropologica. 
In definitiva l’arte non è solamente il racconto del suo paradosso ma rap-
presenta la narrazione della nostra presenza (fisica) nel mondo.

4 Strauss C. Lèvi, Guardare ascoltare leggere, F. Maiello (trad.), Il Saggiatore, Mi-
lano, 2001, p.157.



La separazione come distanza

Tra gli archetipi dell’architettura la “caverna” rappresenta la prima acqui-
sizione di spazio da parte dell’uomo: nell’elemento cavo naturale l’uomo 
sperimenta l’architettura abitando l’interno, in contrapposizione al fuori. 
A differenza degli archetipi della “capanna” e della “tenda”, l’immagine 
della “caverna”, dello spazio cavernoso, esprime, nell’immaginario collet-
tivo, il forte legame dell’uomo con la natura, quest’ultima percepita come 
luogo dell’inizio. 

Riflettendo sullo stretto rapporto con la natura, la caverna esiste indipen-
dentemente dall’uomo, per dirla con S. Fujimoto, la caverna <<non è fun-
zionale ma euristica>>5; è a partire da questo luogo originario che l’uomo 
inizia a pensare lo spazio abitato fuori dall’ambiente naturale quando ini-
zia a costruire per se stesso, per i suoi bisogni, per un fine utile. 
È in questo passaggio, che la separazione dalla natura diventa un fatto di 
rilevanza primaria. 

5 Fujimoto Sou, Primitive Future, in “Sou Fujimot 2003-2010”, El Croquis 151, 
2010, p.138.

Tuttavia, questa separazione comporta due questioni fondamentali per 
l’architettura: la prima, si riferisce alla necessità di riprodurre fisicamente 
lo spazio cavo della caverna fuori dalla stessa, mentre la seconda questio-
ne si misura con la necessità di duplicare fisicamente quella superficie che, 
oltre a modellare lo spazio della caverna e ad assicurargli un riparo, è al 
contempo, il supporto delle sue raffigurazioni, come testimoniato dagli 
affreschi Lascaux (fig.1). 
Su questi due aspetti si fonda la perenne separazione dell’architettura dalla 
natura, la quale si esprime come distanza, sia in termini fisici, sia concet-
tuali. Tale distanza informa due tipi di spazio: lo spazio dell’ambiente 
fisico - che sorregge in dinamiche fisiologiche e rapporti sinestetici lo 
sviluppo della conoscenza - e lo spazio che l’arte produce nelle opere 
formulando dimensioni “altre”. 
Questa duplicità di senso giunge a determinare, da una parte l’esperien-
za virtuale del vuoto – il vuoto cavo della caverna tradotto nell’astrazio-
ne (nel senso di un allontanamento dall’origine) della tridimensionalità 
costruttiva e funzionale - e, dall’altra, quella della superficie come entità 
dotata di una sua consistenza fisica, per mezzo della quale la separazione 
dalla natura si materializza. 
Infatti, nell’interpretazione avanzata da Bataille, le pitture di Lascaux rap-
presentano la testimonianza di come l’abitazione dello spazio si realiz-
zi, in prima istanza, per mezzo di “appropriazione tattile” dell’involucro, 
quindi della superficie della grotta, la quale attraverso le compressioni e 
dilatazioni naturali suggerisce le possibilità di utilizzo del vuoto interno. 
Tale appropriazione tattile, nella lettura di Bataille, avviene attraverso la 
rappresentazione.
In Lascaux non c’è sfondo alla rappresentazione; le sagome animali ripro-
dotte si rincorrono nella spazialità cava: qui la superficie dell’immagine  
corrisponde a quella dello spazio abitato. 

Pertanto, le pitture parietali di Lascaux costituiscono la testimonianza, vi-
sibile e tangibile, di come l’esperienza artistica legata alla rappresentazione 
risulti, in origine, fortemente connessa allo spazio abitato dall’uomo. 
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Questo rapporto di interdipendenza tra immagine e spazio, attuato nello 
specifico per mezzo della superficie, contraddistinguerà tutta l’architettu-
ra a venire, soprattutto per quanto attiene le cosiddette “pitture intraspor-
tabili” (V. Stoichita), nella fattispecie gli affreschi. 

Didi Huberman nell’analisi critica dell’affresco di Beato Angelico inti-
tolato Madonna delle Ombre del 1439 c.a. (fig. 2), situato nel Convento di 
San Marco a Firenze, concentra la sua osservazione sul registro inferiore 
dell’affresco composto da quattro riquadri astratti dipinti dal frate dome-
nicano ad “altezza d’occhio” (fig. 3) e, sino ad allora rimossi o ignorati 
dalla critica. Lungo le bianche pareti del corridoio orientale del convento, 
quei quattro riquadri abitano  pittoricamente la parete bianca e accompa-
gnano l’osservatore al dipinto. La fonte luminosa della scena sacra dipinta 
e dei quattro riquadri astratti proviene dalla finestra collocata in fondo al 
corridoio sul lato sud. Nell’analisi di Huberman, Beato Angelico dipinge 
intenzionalmente le ombre a lato dei capitelli delle paraste, in accordo con 
la luce naturale proveniente dalla finestra, e persino il riflesso dell’occhio 
di San Lorenzo sottolinea il collegamento con la fonte luminosa (fig. 4). 
Al pari di un’installazione, qui non si tratta di un intervento sullo spazio, 
ma di una successione di luoghi, o meglio, di una relazione di luoghi6. In 
questo caso, lo spazio architettonico del corridoio come vuoto di passag-
gio, sembra porsi in una sorta di parallasse, uno spostamento virtuale a 
metà strada tra lo spazio fisico del corridoio e quello rappresentato nella 
scena dell’affresco, mediato dalla superficie pittorica dei quattro riquadri 
astratti posti in basso. 
In questa testimonianza è evidente che, tra l’immagine e lo spazio, tra la 
bidimensionalità della superficie pittorica e la tridimensionalità dello spa-
zio, tra la scena virtuale e lo spazio reale, persiste un collegamento.

La separazione netta dello spazio rappresentato dallo spazio esperito, av-
viene gradualmente nel corso dei secoli e viene sancita in maniera defini-

6 Cfr., Iovine Giovanni, Negative Capability - Paintings. Saggi di critica d’arte, Silva-
no Editoriale, 2013.

tiva con l’invenzione del quadro. A tal proposito, è necessario sottolineare 
che la netta delimitazione del piano pittorico come luogo della rappre-
sentazione, riguarda una concezione moderna, la quale privilegia un sup-
porto liscio ed uniforme. Meyer Shapiro in On some problems in the semiotics 
of  visual art. Field and vehicle in image-signs del 1969, ci ricorda come nelle 
pitture parietali storiche, come nel caso di Lascaux, il campo dell’immagi-
ne, ossia il supporto disponibile alla rappresentazione delle immagini, non 
era né liscio, né tantomeno delimitato, e che in culture come quella cinese, 
ad esempio, lo sfondo del dipinto è stato a lungo considerato come il 
supporto su cui il proprietario o addirittura l’osservatore, potevano libe-
ramente aggiungere iscrizioni o apporre il proprio sigillo. 

Il quadro, infatti, come ampiamente dibattuto nel testo L’invenzione del 
quadro di Victor Stoichita, è un’invenzione relativamente recente e risa-
le all’inizio del Cinquecento. Nell’analisi di Stoichita la concezione del 
quadro/finestra corrisponde alla messa in mobilità delle superfici della rap-
presentazione. La mobilità del supporto, che caratterizza il quadro, de-
termina la possibilità di guardare il mondo a distanza: l’immagine inizia ad 
essere indipendente dallo spazio in cui si colloca. Nella pittura Rinascimentale, ad 
esempio, il fondo dei quadri è definito per opposizione allo spazio reale: è 
il rettangolo della finestra/quadro a trasformare il fuori in paesaggio; essa, 
dunque, <<presuppone uno “spazio di cultura”, di civiltà, partendo dal 
quale si contempla un fuori>>7. In tal senso, è il topos della finestra a ga-
rantire il passaggio da una condizione “naturale” dello spazio, ad una con-
notazione “culturale”  dello stesso: in rapporto all’arte, come in rapporto 
alla natura, la finestra  isola un frammento e gli permette di proporsi a sua 
volta come una nuova totalità>>8.
Detto ciò, la natura del supporto della rappresentazione e dei suoi mar-
gini, la delimitazione di ciò che è interno e ciò che è esterno all’immagi-
ne, descrivono elementi storicamente determinati: dalla finestra/quadro 
rinascimentale fino al momento in cui l’immagine cessa di rappresentare 

7 Stoichita Victor, L’invenzione del quadro, Il Saggiatore, 1998, p. 46.
8 Ivi, p.51.
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prospetticamente uno spazio tridimensionale, assistiamo ad una vasta tra-
sformazione delle funzioni della Finestra, dovute fondamentalmente alle 
rinnovate condizioni di mobilità che i dispositivi della rappresentazione 
assumono nelle varie epoche.
In definitiva, il rapporto che lega le immagini allo spazio è quindi forte-
mente legato alla storia dei dispositivi visuali, ed è attraverso questi che 
si realizza quella mediazione in grado di trasferire nello spazio significati 
culturali.

Diverse esperienze progettuali pongono la relazione tra lo spazio archi-
tettonico e il modo in cui esso può esser rappresentato, al centro del 
dibattito contemporaneo. Tra le dichiarazioni più recenti, nell’ambito del 
contributo svizzero alla Biennale di Architettura 2016, il progetto Incidental 
Space  di Christian Kerez  mette in mostra lo spazio: uno spazio “atomiz-
zato” ridotto alla stato di una cavità cavernosa (fig. 5). Nell’installazione 
di Kerez, lo scopo del progetto non è quello di realizzare uno spazio nato 
da una specifica funzione, da un modo di costruire o da una suddivisione 
spaziale, ma piuttosto di creare uno spazio il cui carattere visivo non è 
immediatamente decifrabile, che non scaturisce da una riproduzione di 
qualcos’altro, sottraendosi così all’univocità e a qualsiasi lettura inequivo-
cabile. Incidental Space, dunque,  parla di una condizione naturale dello 
spazio, in tal senso “incidentale”, dimostrando che la manomissione del 
rapporto tra architettura e rappresentazione può essere il punto di par-
tenza per mutare le potenzialità espressive e funzionali, dell’architettura 
stessa. Anche per Sou Fujimoto, l’avvenire dell’architettura è da ricercare 
nella natura. Secondo l’architetto giapponese il futuro è primitivo. Pertan-
to, nel progetto Future Primitive (2010) indaga forme dell’abitare ancora 
inesplorate ponendo in primo piano la dicotomia tra interno ed esterno. 

In questi esempi, l’immagine della caverna assume i connotati archetipici 
dello spazio: uno spazio non intenzionale, privo di una rappresentazione, 
a metà strada tra natura e artefatto, da esplorare e da utilizzare creativa-
mente (fig. 6).

fig. 1
Interno della grotta di Lascaux 



fig. 2
Beato Angelico, Madonna delle Ombre, 
1439 c.a., Conevento di S. Marco, 
Firenze. 
[Fonte: Op. cit., Iovine Giovanni]

fig. 3
I riquadri collocati alla base dell’affresco. 
[Fonte: Op. cit., Iovine Giovanni] 

(In basso a destra) 
fig. 4 
Dettaglio dell’affresco

fig. 5
Cristian Kerez, Incidental Space, Installazione 
per la Biennale di architettura di Venezia, 
2016

(In basso a destra)
fig. 6
Sou Fujimoto, Interno della Wooden House, 
2008, Kumamamura Village (Giappone)
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Tra natura e cultura

Termini come Sostenibilità, Riuso, Decrescita, pongono il problema del dua-
lismo tra arte e le sue applicazioni pratiche al centro del dibattito contem-
poraneo. Oggi, infatti, le possibilità operative dell’architettura risiedono 
nelle possibilità di dialogo con il “materiale preformato”1, di scarto, che 
caratterizza i territori contemporanei e che non è più visto come materia 
non propria.  
In questa direzione operativa il progetto di architettura si contraddistingue 
come <<massimo momento di selezione>>2 del materiale disponibile e 
si esprime, come momento strategico il cui fine ultimo è il cambiamento 
delle città e delle sue logiche di funzionamento. 
Tale condizione del progetto viene posta in risalto nel testo di Gilles Cle-

1 Cfr., Marini Sara, Nuove terre. Architetture e paesaggi dello scarto, Quodlibet Stu-
dio. Città e paesaggio. Saggi, 2011.
2 Ibidem.
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ment, paesaggista dell’Ecole Nationale Superieure pour le Paysage di Ver-
sailles, dal titolo Manifesto del Terzo Paesaggio, testo pubblicato nel 2005 e 
definito dalla critica “rivoluzionario” per i suoi contenuti. 
Per Clement, la necessità di cambiamento trova la sua metafora visuale 
nella “pianta”3 (il vegetale). Scrive Clement: <<Le piante che vegetano 
in condizioni ostili, compaiono senza preavviso, crescono inaspettata-
mente e poi muoiono in un luogo per rinascere a pochi metri, sono da 
sempre una figura chiave della mètis: metafore di un’astuzia lontana dalla 
razionalità lineare, prevedibile e acquietante di tanta parte del pensiero 
moderno>>4. 
In breve, l’autore francese si fa portavoce di una cultura che individua 
nella sconfitta del progetto moderno la possibilità di un nuovo inizio e 
introduce, in sostanza, un nuovo modo di guardare lo spazio.

Dieci anni prima, nel 1995, esce il testo di Charles Jencks, The Architecture 
of  the Jumping Universe, nel quale il teorico americano condivide l’urgenza 
di rifarsi alle forme complesse della natura in una commistione di consi-
derazioni ecologiche e cibernetiche. I modelli adottati da Jencks – Thom, 
Priogine, scuola di Santa Fè, Folding – delineano un universo che si evol-
ve per salti, l’ultimo dei quali ha portato allo stato attuale caratterizzato da 
enormi problemi demografici ed ecologici, ma segnato anche da grandi 
opportunità. Nel contesto descritto da Jencks gli oggetti si umanizzano e, 
insieme, gli uomini si trasformano in oggetti.
Alla raffinatezza di questi oggetti-macchine corrisponde la grossolanità 
di un’architettura basata su concetti formativi di un’epoca pseudo-razio-
nalista, la quale non tiene in alcun conto che la nuova tecnologia si è 
potuta sviluppare perché la scienza, giunta ad uno stadio Post-Moderno, 
ha sconfitto i quattro miti del “determinismo”, “meccanicismo”, “ridu-

3 Secondo Clement le piante sono veri e propri dispositivi dell’osservazione 
che rendono visibile il cambiamento, proponendosi come materiale di una rifles-
sione sul paesaggio, l’agire e l’estetica.
4 Clement Gilles, Manifesto del Terzo Paesaggio, F. De Pieri (a cura di), Quodli-
bet, 2005, p.37.

zionismo” e “materialismo”; ha cioè iniziato a vedere il mondo come 
sistema dotato di vita e di capacità auto-regolative, come un organismo 
che ricerca sempre equilibri.

La riflessione avanzata da Jencks e poi da Clement ha avviato un processo, 
ormai attivo da due decenni, che si può tradurre nella messa in discussio-
ne della spaccatura su cui si fonda la società moderna e la sua rappresen-
tazione del mondo: la radicale opposizione tra natura e cultura.
In Non siamo mai stati Moderni del 1991, l’antropologo francese Bruno La-
tour, argomenta tale condizione di separazione tra il mondo “naturale” 
e quello “culturale” della modernità, individuando un’enfasi asimmetrica 
sull’umano il quale giunge a sopprime il non-umano. 
Latour individua due  livelli di modernità: un primo livello – della “depu-
razione”- dove natura e cultura sono divise in aree ontologiche distinte, e 
un secondo livello – della “traduzione”- caratterizzato da un miscuglio di 
ibridi di natura e cultura. Questo secondo livello si contraddistingue per 
le mediazioni, intese come l’insieme di passaggi che conducono all’og-
getto5. 
Nella riflessione di Latour il paradosso che sancisce l’errore intrinseco 
della modernità è determinato dal fatto che, per i moderni, la separazione 
che vuole la natura da una parte e la cultura dall’altra, non serve a risolvere  
la realtà, così come non può più rappresentare i due poli coi quali orien-
tarsi nel mondo contemporaneo. 
In questa prospettiva, l’autore conduce ad una posizione alternativa che 
sfugge alla trappola di sostenere che la realtà cada esclusivamente nella 
natura o esclusivamente nella società. La posizione non-moderna che egli 
propone guarda i due poli come un concetto risultante, spiegabile dalla 
proliferazione di gruppi di quasi-oggetti che esistono a partire da un’ibri-
da alleanza. Condizione che si materializza nel “fatticcio”, concetto ibrido 
coniato dallo stesso Latour per identificare la fusione letterale di “fatto” 
e “feticcio”, dove il “fatto” rinvia alla realtà esterna e il “feticcio” alle cre-

5 Cfr., Latour Bruno, Non siamo mai stati Moderni, Eleuthera, 2015, pp.52-64.
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denze del soggetto e perciò interna.
Latour scrive:

Ma ora è arrivato il momento di smetterla di distinguere i feticci dai fatti, 
la conoscenza dalla credenza, il soggetto dall’oggetto, unendo le due 
fonti etimologiche nel “fatticcio”, cioè la robusta certezza che permette 
alla pratica di passare all’azione senza mai credere alla differenza tra im-
manenza e trascendenza. Ecco allora che il fatticcio può definirsi come 
la saggezza del passare, come ciò che permette il transito dalla fabbrica-
zione alla realtà, come ciò che dona l’autonomia che possediamo.6 

Nell’ipotesi di Latour, la stratificazione mediatica a cui corrisponde la 
moltiplicazione esponenziale degli ibridi, aumenta in realtà la separazione 
tra i due poli, i quali non rappresentano più i punti di riferimento della 
critica - perché non lo sono mai stati, afferma Latour -, ma diventeranno 
due tra le innumerevoli possibilità di mediazione. 
In tal senso, le mediazioni, considerate come dispositivi di connessione, 
funzionano al contempo come sistemi di volontaria disconnessione, se-
parazione. Infatti, ad una retorica e ad un immaginario legati alla glo-
balizzazione, alle nuove libertà di movimento dello “spazio fluido”7 (Z. 
Bauhman), senza confini e privo di esterno; al “tutto interno” teorizzato 
da Branzi in Modernità debole e diffusa8 corrisponde, in realtà, un’”accelera-
ta fortificazione dello spazio fisico”: <<un mondo arcipelago percepito 
come unico interno e privo di esterno>>9.

6 Cfr., Latour Bruno, Il culto moderno dei fatticci, Meltemi Editore, 2005.
7 Cfr., Bauman Zygmut, Modernità liquida, S. Minucci (trad.), Laterza, 2011.
8 Cfr., Branzi Andrea, Modernità debole e diffusa. Il mondo del progetto all’inizio del 
XXI secolo, Skira, 2006.
9 Cfr., Petti Alessandro, Arcipelaghi ed Enclave. Architettura dell’ordinamento spazia-
le, Mondadori, 2007.

Tra interno ed esterno

L’esigenza di interiorità dell’opera o dell’oggetto d’arte è strettamente cor-
relata al ruolo e alla collocazione che le mediazioni – intese come l’insieme 
delle pratiche e dei passaggi che conducono all’oggetto -  assumono nel 
rapporto tra i contenuti dell’opera (l’insieme di significati culturali) e la sua 
dimensione materiale: <<nell’opera d’arte, le mediazioni, si collocano tra 
l’interiorità e la sua espressione esteriorizzata nella materia>>10.
 
In architettura, la mediazione è individuabile nel passaggio tra XV e XVI 
secolo, nell’Europa Occidentale, al disegno come strumento di controllo, 
utile a regolare e prevedere una bellezza oggettiva, attraverso le propor-
zioni e l’uso della geometria. A partire da questo momento, questa forma 
del disegno inizia a rappresentare un valore aggiunto alla costruzione fi-

10 Cfr., Henich Natalie, “Per porre fine alla polemica sull’arte contemporanea”, in Fe-
derico Ferrari (a cura di), Del contemporaneo: saggi su arte e tempo, Bruno Mondadori, 
2007, pp- 53-76.
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sica; esso consente di “controllare” il manufatto, o meglio la sua costru-
zione, a distanza. 
Alla base di questo processo che vede il tramutarsi del disegno in pratica 
mediatica, vi era un’ulteriore stratificazione mediatica: la triplice prova pro-
porzionale tra gli edifici dell’antichità, gli scritti di Vitruvio e le propor-
zioni della Natura, queste ultime filtrate attraverso la figura canonizzata 
del corpo umano. In tal senso, per dirla con Latour, i disegni del Rinasci-
mento Italiano, assumono i connotati dell’ibrido: commistione di poesia, 
pittura, musica, geometria e matematica. 
Con l’introduzione della prospettiva e la possibilità di rappresentare la 
profondità dello spazio in modo più naturale, l’architettura comincia ad 
imitare la realtà stessa; come fa notare Peter Eisenman,  con la prospettiva 
viene costruito un collegamento, una mediazione, tra l’uomo e la natura. 
La prospettiva, così come l’assonometria durante il XX secolo, determi-
neranno un salto fondamentale nel rapporto tra spettatore e oggetto. A 
tal proposito Eisenman fa notare come:

Con l’introduzione della prospettiva, l’architettura cessava di essere solo 
una forma della realtà e incominciava anche a imitare la realtà stessa. Il 
piano verticale in quanto superficie per la rappresentazione della pro-
fondità spaziale costringeva necessariamente l’architettura a diventare 
insieme realtà e rappresentazione. (…) La prospettiva era la mediazione 
tra uomo e natura, artificiale e non naturale; poteva essere utilizzata per 
spezzare il rapporto uomo natura.(…) La sostituzione nell’architettura 
moderna della prospettiva, la forma di rappresentazione dominante dal 
Rinascimento in poi, con l’assonometria presumeva un cambiamento 
nel rapporto tra soggetto ed oggetto (…) ma l’assonometria ha effet-
tivamente cambiato il rapporto tradizionale tra soggetto ed oggetto in 
modi sottili: le dimensioni dell’oggetto, non distorte dai meccanismi 
dell’occhio umano, non potevano certo essere confuse con una rappre-
sentazione della realtà “naturale”.11 

11 Eisenman Peter, Inside Out. Scritti 1963-1988, Maiocchi M. e Tavaglini A. 
(trad.), Quodlibet, 2014, p. 238.

Così, se l’arte classica si basava sulla figurazione nel rispetto delle regole 
accademiche di rappresentazione del reale come la proporzione o la pro-
spettiva, quella moderna si pone in continuità con l’arte classica condivi-
dendo il rispetto dei materiali tradizionali, ma differenziandosi per quanto 
riguarda l’espressione dell’interiorità dell’artista. 
In altre parole, l’arte moderna rompe con quella classica ponendo in pri-
mo piano la personalizzazione, ovvero l’interiorità dell’artista nell’opera, e 
sullo sfondo l’esigenza di applicare i riferimenti comuni dell’arte. 
Tuttavia, il criterio di interiorità introdotto dall’arte moderna risulta am-
biguo, in quanto non consente di distinguere da ciò che dipende dall’in-
tenzionalità dell’artista e ciò che invece dipende dall’interpretazione dello 
spettatore. L’ambiguità che ne deriva, come sostiene Natalie Heinich, è 
evidente soprattutto ad un altro livello: quello materiale. Questo livel-
lo rende oggettiva l’interiorità <<manifestando il legame con il corpo 
dell’artista>>12. 
I processi artistici moderni mantengono inalterato questo legame grazie 
all’uso dei materiali classici – il pennello, il telaio e il cavalletto nella pittura 
che garantiscono una continuità “evidente” tra l’artista e l’opera stessa. 

Con la logica delle avanguardie artistiche, attraverso procedure trasgressi-
ve di cancellazione e/o sostituzione di tutto ciò che risultava ancorato al 
passato, questo meccanismo di corrispondenza si spezza. La tendenza a 
lavorare “guardando avanti”, in “evoluzione invece che in involuzione”,  
che contraddistingue le avanguardie, getta le basi per l’arte contempora-
nea nella quale le mediazioni subiscono un brusco spostamento: dall’in-
terno all’esterno. 
Infatti, tra l’interiorità e la sua espressione esteriorizzata nella materia, le 
mediazioni dell’arte contemporanea sono molto più esterne, quindi non 
più interne alla soggettività dell’artista e al suo corpo, ma sono di altra 
natura. 

12 Op. cit., Henich Natalie, p. 61.
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Emblematica, in questi termini, è l’opera di Yves Klein, considerata uno 
dei gesti più radicali entro la prassi artistica del XX secolo e in particolare,  
la serie delle Antropometrie del 1960: qui l’artista propone gli ingredienti 
della pittura classica e moderna – pittura su tela e nudo – ma privandoli 
del passaggio attraverso il corpo (la mano) dell’artista, servendosi invece 
letteralmente di un corpo esterno, quello delle modelle, usato come pen-
nello vivente  (fig. 7). 

Osservato da un altro punto di vista, il fenomeno etichettato come “con-
temporaneo” può considerarsi come l’inzio di un progressivo svuotamento 
dell’interno, ossia dell’interiorità dell’opera, nonché dell’insieme di apparati 
ad essa connessi che, in generale, funzionavano come sistemi di repulsio-
ne del reale, di allontanamento e per certi versi, anti-naturali. 
A tal proposito, è interessante considerare la disquisizione operata da Ro-
salind Krauss in merito alla Griglia come strumento operativo privilegiato 
della “tabula rasa” modernista.
R. Krauss scrive:

In the spatial sense, the grid states the autonomy of  the realm of  art. 
Flattened, geometricized, ordered, it is antinatural, antimimetic, antireal. 
It is what art looks like when it turns its back on nature. In the flatness 
that result from its coordinates, the grid is the means of  crowding out 
the dimension of  the real and replacing them with the lateral spread 
of  a single surface. In the overall regularity of  its organization, it is the 
result not of  imitation, but of  aesthetic decree. Insofar as its order is 
that of  pure relationship, the grid is a way of  abrogating the claims of  
natural object to have an order particular to themselves; the relationship 
in the aesthetic field are shown by the grid in a world apart and, with 
respect to natural object, to be both prior and final. The grid declares 
the space of  art to be at once autonomous and autotelic.13

13 Krauss Rosalind, Grids, The MIT Press, Vol. 9, 1979, pp. 50-51.

La Griglia “contemporanea”, sostiene Krauss, non viene utilizzata per 
mappare lo spazio di una stanza, di un paesaggio o di un gruppo di figure 
al fine di restituire una profondità naturale come accade con la prospetti-
va: essa si manifesta come “nudo materialismo”14  che serve a mappare la 
superficie stessa del dipinto.

L’idea del modernismo architettonico si preoccupava in maniera analoga 
di un allontanamento dalla rappresentazione dell’ordine “naturale” delle 
cose, in direzione del cosiddetto “ordine” dell’oggetto stesso, di una sua 
coerenza interna, che doveva essere il più possibile razionale: <<ciò si 
realizzava, presumibilmente, attraverso un processo di astrazione>>15.

In architettura, emblematico è il caso della Maison Dom-ino (1914) e la 
svolta che determina nella concezione dell’organismo architettonico, li-
berando la pianta e la facciata dalle impostazioni bloccate e volumetriche 
tradizionali. 
Colin Rowe descrive la pianta libera postulata nella Dom-ino come <<uno 
dei dati fondamentali dell’architettura moderna (…) un’astrazione memo-
rabile, che sembra fondare l’idea che lo spazio sia costruito per strati oriz-
zontali (…) e sembra invalidare l’idea delle pareti>>16. L’arretramento 
dei pilastri e l’aggetto del solaio nel modello della Dom-ino, liberano la 
superficie verticale dall’elemento strutturale, consentendogli la possibilità 
di registrare le strategie formali all’interno di una nuova profondità, di un 
nuovo spessore architettonico. In questa accezione, la possibilità di implicare 
spazio in verticale trasforma la facciata come <<referente non solo stili-
stico ma, soprattutto, concettuale>>17. 
Pertanto, la scissione tra il supporto – la conformazione dell’interno - e 
il piano verticale – della facciata - suggerisce uno spazio per mediare una 
condizione dell’interno e la sua percezione esterna attraverso l’involucro 

14 Op. cit., Krauss Rosalind, p. 54.
15 Op. cit., Eisenman Peter, p. 239.
16 Ivi, p. 107.
17 Ivi, p. 238.
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dell’edificio: la facciata verticale, al pari di un quadro, diventa uno scher-
mo su cui si proietta e rende visibile un fatto mentale, astratto e de-natu-
ralizzato, filtrato dalla conoscenza dell’architetto e dai suoi strumenti di 
significazione, così come nel White Cube modernista, il “quadro” nega la 
parete stessa e tutto ciò che può ricondurre al mondo dello spettatore per 
affermare uno spazio “altro”, specifico dell’opera d’arte. 

L’architettura moderna, benché apparentemente astratta e capace di ri-
flettere su se stessa, non faceva che riprodurre un rapporto simile: la 
colonna astratta faceva riferimento, per quanto in negativo, alla tradi-
zione delle colonne, e analogamente, il piano astratto si riferiva a una 
tradizione di facciate, e così via.18

La rottura dell’unità dell’organismo architettonico che ne deriva produce 
oggetti ermetici capaci di segnare un confine netto di separazione tra l’ar-
chitettura, come dato culturale da una parte e, la natura dall’altra: da qui 
l’idea di una natura contenitrice, una “natura vassoio”19 che passa sotto gli 
edifici in maniera indifferente. 
Nell’architettura moderna, “alla costruzione materiale dell’edificio corri-
sponde la sua costruzione ideale e astratta”20; l’unico collegamento tra i 
due poli - natura e cultura - è riducibile a semplici rapporti di proporzione: 
l’uomo misura di tutte le cose (Le Modulor).
Nel contesto delineato sarà Louis Khan a proporre un’alternativa all’ec-
clettismo moderno tramutando le forme a favore di una matrice classica 
che ricerca una coerenza all’interno della forma stessa: Khan ricerca una 
<<solidarietà assoluta>>21 tra oggetto architettonico e la sua immagine.

In sostanza, l’esperienza di Le Corbusier e di Khan delineano due condi-

18 Op. cit., Eisenman Peter, p. 240.
19 Cfr., Saggio Antonino, Architettura e modernità. Dal Bauhaus alla rivoluzione 
informatica, Carocci, 2010.
20 Argan Giulio Carlo, L’arte moderna, Marsilio, 1964-1969, p. 211.
21 Ivi, p. 438.

zioni differenti dell’architettura nel rapporto tra la dimensione culturale 
del progetto e quella materiale: in Le Corbusier tale rapporto si materializ-
za nel distacco, sia delle parti che compongono materialmente l’edificio – il 
pilastro, la parete, la scala, la facciata, il piano orizzontale, trattate come 
entità fisiche disconnesse –, sia dei passaggi che regolano la composizione 
– compenetrazioni, slittamenti, rotazioni, ripetizioni - ; in Khan invece, 
tale rapporto è più diretto e puro; i passaggi che conducono all’oggetto 
sono ridotti al minimo al fine di raggiungere un grado massimo di corri-
spondenza.  
In entrambi i casi la mediazione si configura come distanza che informa 
la dimensione materiale dell’oggetto stesso e i rapporti che intercorrono 
tra le sue parti. 
La mediazione può considerarsi interna in quanto l’oggetto è regolato da 
pre-concezioni  spaziali di matrice classica, le quali condizionano lo spa-
zio, anticipando la materialità stessa dell’opera architettonica: il modulo 
che determina la struttura costante dello spazio, la griglia, la simmetria, 
la proporzione, rappresentano infatti le formule pitagoriche moderne del 
fare architettura, le cui radici appartengono alla classicità. 
Il risultato di questa formula è dato da architetture in cui sussistono vo-
lumi e geometrie pure, astratte, le cui coordinate sono la posizione di 
un’architettura “ben impostata”, con il suo sistema di regole e apparati 
culturali che definiscono lo spazio da una parte e quella dello spettatore, 
abitante di quello spazio scartato dall’architettura stessa, perché irrazio-
nale, dall’altra.

 



Disgiunzioni

È con l’inizio dell’esperienza contemporanea, in particolare a partire dagli 
anni sessanta, che il rapporto di scambio tradizionale tra spettatore ed og-
getto cambia e, con esso, il sistema delle mediazioni che vi intercorrono.
La nuova collocazione delle mediazioni, all’esterno, marca una nuova tra-
iettoria: la pittura, ad esempio, muta e si materializza nelle performance, 
nelle installazioni, nella letteratura e nella filosofia. 
Nelle arti visive, quella che è stata acclamata come la morte più recen-
te della pittura dopo l’invenzione della fotografia, corrisponde, in realtà,  
all’eliminazione definitiva di ogni forma di illusione spaziale all’interno 
della dimensione del “quadro”, nella sua accezione più ampia. 
In questo frangente, ad esempio, la pittura è ridotta al suo supporto e 
all’effetto plastico delle pennellate composte su una superficie letteral-
mente piatta, bidimensionale; lo spazio definito dal piano pittorico non è 
più “al di là” della superficie dipinta, ma “al di qua”.

Può infatti accadere che, per raggiungere la collimazione totale tra sup-
porto ed immagine, sia necessario alterare la forma “normale” della tela 
alterando gli spigoli, strisce sporgenti, insenature che corrispondono 
alla forza portante dei colori: così come in architettura possono esservi 
sporgenze, rientranze corpi a sbalzo etc (…) In ogni caso, la medesima 
solidarietà che lega supporto e colore unisce il manufatto pittorico-pla-
stico allo spazio esterno, qualificandolo come ambiente visivo.22

Charles Harrison, in un saggio intitolato Conceptual art and painting del 
2001, descrive questo passaggio dell’arte dichiarando “la morte dello 
spettatore”23 e a cui fa seguito l’inizio di una condizione di “atropia”24, 
un’assenza di direzione nel rapporto opera-spettatore. Secondo Harrison 
questo feonomeno si verifica poiché si estingue, in maniera definitiva, la 
direzione privilegiata, in cui, all’opera corrisponde uno spazio “interno” 
– dinamico e in movimento – e allo spettatore uno spazio “esterno”, es-
senzialmente statico, fermo.

It follows that we must be able to conceive of  some representative 
spectator as a live and active presence in front of  the work. The demise 
of  the engaged and active spectator would suggest that painting had be-
come a socially impotent or redundant pursuit, whether or not painters 
were able practically to animate the surface of  their works. Once given 
the loss of  a responding – that is to say social and talkative – faculty, 
painting could be continued only commercially, sentimentally, or as ide-
alism. Various deaths were indeed proposed or implied for the spectator 
during the later twentieth century. I mean to consider how far these 
proposal bear on the value of  painting and the status of  illusion. The 
first death was a form of  atrophy, or dying off.25

22 Op. cit., Argan Giulio Carlo, p. 438.
23 Harrison Charles, Conceptual Art and Painting, The MIT Press, Cambridge, 
2001, p. 171.
24 Ivi, p. 174.
25 Op. cit., Harrison Charles, pp. 173-174.
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Rimanendo nell’ambito delle arti pittoriche, il lavoro del gruppo fran-
cese Support/Surface, costituito sul finire degli anni sessanta (1966-1974), 
manifesta concretamente questa tendenza denunciando evidenti legami e 
influenze con l’astrattismo americano di Pollock, Rothko, Klein e Arman, 
considerati i pionieri dell’arte contemporanea. 
Sono due i filoni attraverso i quali il gruppo di artisti sviluppa la sua ricer-
ca: il primo, riguarda un radicale ripensamento sui mezzi pittorici tradi-
zionali a confronto con le diverse tecniche di applicazione del colore e del 
gesto; il secondo filone, invece, interessa la relazione tra dritto e rovescio 
del supporto pittorico, tra campo d’azione e confini della tela, ossia una 
rimessa in gioco del supporto visivo in ruolo attivo, nelle sue possibilità 
plastiche di deformazione, stiratura, piegatura e tensione. 
Daniel Dezeuze, Marc Devade, Louis Cane, Pierre Buraglio, Claude Vial-
lat, per citarne alcuni, rivisitano il ready-made attuando il riuso di disparati 
object trouvè. La struttura della tela viene messa a nudo e utilizzata in ma-
niera libera, non più superficie su cui proiettare l’opera, ma essa stessa 
superficie in grado di occupare autonomamente lo spazio (fig.8).

In architettura,  la collisione tra la materialità dello spazio dell’opera e del 
corpo dello spettatore, produce una serie di “disgiunzioni”, per dirla con 
Bernard Tschumi, intese come assenze di legami tra lo spazio e il suo 
uso, tra la materialità dello spazio e la dimensione astratta del programma 
funzionale, tra la forma e il significato, tra il programma e il contesto. 
In questa condizione afferma Tschumi <<l’architettura è costantemente 
instabile e sull’orlo del cambiamento>>26 e si determina la graduale dis-
soluzione di qualsiasi tentativo volto ad instaurare connessioni tra realtà e 
rappresentazione (fig.9). 
Attraverso fotografie, grafici, immagini televisive e computerizzate, le  
rappresentazioni del reale iniziano a muoversi con lo spettatore arrivando 
ad interagire attivamente con la sua percezione dello spazio abitato.
Nel panorama appena delineato, lo svuotamento dell’interiorità dell’opera 

26 Tschumi Bernard, Architettura e disgiunzione, G. Damiani (trad.), Pendragon, 
2005, p. 98.

e l’immissione del legame opera-spettatore in una condizione di atropia, 
segnano la graduale dissoluzione del rigido rapporto tra la dimensione 
orizzontale, intesa come profondità  astratta, virtuale e concettualmente 
infinita – posta oltre la cornice del quadro/finestra - , e la dimensione ver-
ticale intesa invece come interfaccia, superficie di contatto, tra la virtualità 
contenuta nell’opera e la sua collocazione nello spazio reale. 
Nella pratica architettonica, tale dissoluzione si invera nella rottura dei 
rapporti tradizionali tra la pianta e l’alzato. Ciò determina nuovi codici 
di lettura dello spazio a cui fanno seguito rinnovate configurazioni dello 
stesso. 
La proliferazione della sequenza, della stratificazione delle griglie, dei palin-
sesti, come modalità compositive che interessano principalmente il piano 
orizzontale, sembrano rinviare, in maniera latente, al piano verticale come  
luogo privilegiato delle operazioni architettoniche: sequenze spaziali e 
griglie vengono assemblate come su un piano pittorico. Nell’insieme, le 
operazioni compositive articolano frammenti di immagini, sequenze ap-
punto, indipendenti l’una dall’altra, così come lo sono nella realtà le rap-
presentazioni culturali.
Emblematico di questo fenomeno è il caso del concorso per il Parco della 
Villette a Parigi vinto da Bernard Tschumi all’inizio degli anni Ottanta 
(fig.10). Nel progetto per il parco, l’architetto francese scarta immedia-
tamente la composizione e il complemento, a detta dell’autore <<l’una 
per l’aderenza a vecchi miti architettonici, l’altro per il suo pragmatismo 
limitante>>27. Tschumi opta per quella che egli stesso definisce <<me-
diazione astratta>>28 e così definita : <<ricercare un’intermediazione, 
un sistema astratto che possa mediare tra il sito (con tutte le limitazio-
ni esistenti) e qualche altro concetto, al di là della città o del progetto 
(mediazione)>>29.
Il progetto per il Parco della Villette ragiona infatti sulla negazione di 
una relazione diretta tra il programma e l’architettura da esso derivante, 

27 Op. cit., Tschumi Bernard, p. 150.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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quindi sulla dis-giunzione, ossia sull’eliminazione di un collegamento tra 
quella che può essere considerata come la dimensione orizzontale astrat-
ta e concettuale del programma, oggettualizzata dalla pianta e la fisicità 
dell’architettura, come oggetto tridimensionale e costruito, demandata 
alla verticalità. 
Nel progetto, la griglia geometrica utilizzata da Tschumi risulta privata 
di qualsiasi legame strutturale con il corpo architettonico dell’intervento,  
per presentarsi come “nudo materialismo” - ricordando la definizione di 
Rosalind Krauss -, senza concetto e, preferita solamente per ragioni stra-
tegiche, evidenziando la netta differenza con la griglia modernista, il cui 
ruolo era quello di regolare la tridimensionalità complessiva dell’oggetto. 
In tal senso, i concetti chiave utilizzati da Tschumi nel progetto del parco, 
quali il “cinegramma”, la “sovrapposizione”, la “decostruzione”, il “non-
sense”, la “follia programmatica”, mirano a stravolgere la stabilità della 
composizione a favore del montaggio: alla fissità compositiva della pianta 
– orizzontale - che presuppone la presenza di uno spettatore statico posto 
al di là dell’opera, il progetto della Villette sostituisce invece il montaggio 
– verticale – che lavora attraverso combinazioni, sostituzioni, inserimenti 
e discontinuità. L’eterogeneità che ne deriva, nel senso di molteplici ele-
menti disconnessi e contrastanti, rappresenta il luogo in cui avviene il 
trasferimento delle mediazioni. 
Non più attente ad una coerenza interna tra l’oggetto e le sue dimensioni 
“tradizionali”, basate su ordine e gerarchia delle parti – tra pianta, pro-
spetto e sezione -, la mediazione adottata da Tschumi risulta fondata sulla 
dispersione, come carattere peculiare della cultura contemporanea. 
I limiti tradizionali dell’opera non sono più visibili e definibili una vol-
ta per tutte, come avviene nelle manipolazioni compositive moderne in 
pianta, in sezione e prospetto, ma sono solamente interfacciabili per mez-
zo della dimensione verticale del montaggio e della sequenza, utilizzate 
come modalità compositive che segnano il cutting edge tra moderno e con-
temporaneo in architettura.

fig. 7
Yves Klein, Antropometrie, fotogramma della 
performance artistica, 1960, Parigi, Galleria 
internazionale d’arte contemporanea  



fig. 8
Louis Cane, Peinture, 1974
 

fig. 9
Bernard Tschumi, disegno tratto dal testo 
Manhattan Transcript (1978-1981)

fig. 10
Bernard Tschumi, Esploso assometrico per il 
progetto del Parc de la Villette a Parigi, 1983



Capitolo Terzo

La metafora finestrale



Dalle finestre agli schermi

Il compito della metafora è quello di trasferire proprietà dal piano letterale 
al piano figurativo. Secondo questa accezione, la metafora rappresenta un 
processo virtuale, immateriale, che si basa sulla descrizione di un oggetto 
visuale reso attraverso le parole. In tal senso, la Finestra come metafora 
esprime un taglio ontologico tra un dentro e un fuori; è attraversando la fine-
stra che si compie il passaggio tra due condizioni diverse: <<La finestra 
come separazione che si costituisce come la precondizione stessa per la 
percezione della scena mediata>> (R. Romanyshin, 1989).

Dall’Aperta Finestra di Leon Battista Alberti del De Pictura (1436) a Windows 
di Bill Gates (1985), la Finestra è la metafora attraverso la quale l’uomo 
dichiara il suo rapporto con lo spazio e con gli oggetti che lo popolano. 
Lo spazio è, al di fuori di qualsiasi ricerca speculativa, un campo dell’esi-
stente che coinvolge i sensi: attraverso i sensi percepiamo lo spazio entro 
il quale il corpo si muove. Ottico e Aptico costituiscono le due modalità 
sensoriali che vengono impiegate nella ricezione di opere e oggetti; il pia-
no e la profondità sono i due modi diversi di rappresentazione del visto-
toccato. 

In senso generale, la Finestra esiste a partire da una condizione imprescin-
dibile: la distanza1.

Alois Reigl individua tre fasi che riguardano la distanza fra lo spettatore 
e l’opera:

Nahsicht• : la visione ravvicinata, dove la profondità dell’oggetto viene 
negata attraverso l’utilizzo della riproduzione nel piano e dove la vi-
sione utilizza più il tatto che la vista;
Normalsight• : il rilievo, esso nasce con l’arte greca e si ha finalmente la 
percezione della figura, della sua ombra e della sua profondità anche 
se non ancora del tutto in maniera completa, come avviene con il 
tutto tondo;
Fernsicht• : con l’arte tardo romana, nella scultura e nelle produzioni 
artistiche, si assiste alla diffusione del senso di profondità. L’emerso 
(bianco) dall’ombra (nera), causa un allontanamento dell’osservato-
re.

In sintesi, la tripartizione effettuata da Riegl esprime la capacità del piano 
di avvicinare, implicando quindi una condizione più legata al tatto e quella 
della profondità di allontanare, che predilige la vista come canale princi-
pale di comprensione. 
Il punto di vista di Riegl esprime un’idea di movimento tra l’opera e lo spet-
tatore, resa possibile dal taglio ontologico operato dalla finestra e dal ruo-
lo mediatico che ad essa compie nel restituire l’immagine nello spazio.  
All’interno di questa visione, lo spazio si presenta come <<una resisten-
za, un male necessario>>2. 
Non a caso, la definizione Albertiana di “finestra sul mondo” è stata una 
ricorrente attribuzione del mezzo televisivo che si fondava sulla potenza 
della comunicazione audiovisiva a distanza, sulla capacità di condivisione 

1 Op. cit., Stoichita Victor, p. 46.
2 Ivi, p. 73.
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di immagini in tempo reale e su scala planetaria, oggi accentuata da inter-
net.  
Alberti usa la finestra come cornice capace di mettere in relazione, di fare 
da tramite, tra lo spettatore e lo spazio prospettico. 
La Finestra rappresenta, pertanto, un dispositivo, un congegno,  più che 
un paradigma filosofico, in cui si combina l’idea della rappresentazione 
come “apertura al mondo”, con il metodo di proiezione elaborato da Du-
rer fondato sul reticolo.  La Finestra si pone quindi tra il mondo dell’arte 
e quello della realtà, tra cultura e natura, tra reale e virtuale.

Come fa notare Victor Stoichita nel testo L’invenzione del quadro in rife-
rimento al mondo delle rappresentazioni pittoriche, la raffigurazione di 
cornici dipinte, nicchie, porte e finestre, costituisce un modo per ostentare 
il dispositivo della rappresentazione, con tutte le funzioni di inquadra-
mento, rimando e sostituzione (fig.12): è attraverso l’inquadratura che 
si attiva il rapporto di opposizione spazio reale/spazio estetico, <<due 
mondi antagonistici e senza comunicazione, dal reale all’irreale>>  (Or-
tega y Gasset, 1997). 

L’idea della cornice come “terra di nessuno”, di soglia, che può essere consi-
derata come interna o esterna allo spazio da essa delimitato, come luogo 
attraversabile o confine invalicabile, come istanza di mediazione o di cesu-
ra, è documentata nelle ricerche di Libenszstejn, Marin, Shapiro, Ortega 
y Gasset, Simmel, Daney, Debray; sul significato relazione della stessa si 
fondano, invece, gli studi di Derrida sul Parergon inteso come <<limite di 
tensione tra l’immobilità dello spettatore e la mobilità della finestra>>3,  
Groupe µ  sul concetto di Bordure – di bordo -  come operazione di de-
limitazione di una porzione di spazio che di volta in volta acquisisce una 
<<intensità variabile>>, e Stoichita che infine ragiona sulla collocazione. 
Quest’ultima posizione è fondamentale per argomentare l’idea di un di-
spositivo, come quello della Finestra, il cui ruolo è sempre più legato ad 

3 Cfr., Riccio Nadia (a cura di), Schermi, Finestre, Cornici. L’esperienza mediale nel 
tempo digitale, Liguori editore, 2013.

un’idea di mobilità resa possibile dal supporto contemporaneo per eccel-
lenza: lo Schermo. 
Infatti, <<ciò che i media moderni e contemporanei sembrano aver con-
quistato è una messa in mobilità di questi dispositivi>>4. Lo schermo 
come dispositivo, in un senso generale, <<rappresenta un dispositivo 
mediante cui su di un pezzo di materia viene a depositarsi una superficie 
virtuale>>5.  
Lo Schermo come “quadro dei quadri”, nella definizione di Derrida, ri-
porta ad unità gli eterogenei, rappresentando l’operatore di “tagli ontolo-
gici” tra superfici virtuali e superfici materiali;  lo Schermo definisce cam-
pi al cui interno si incastrano e si ignorano piani di rappresentazione tra 
loro incommensurabili. Esso rappresenta una superficie non stabilizzata, 
costantemente modificabile attraverso la dispersione e lo spostamento degli 
elementi. Sullo Schermo si alternano, si sovrappongono, si affiancano e 
convivono, finestre di vario genere, di varia forma e funzione.

Le finestre che convivono sullo Schermo funzionano come dei variable size 
virtual screen, ulteriori schermi virtuali, dinamici in termini di collocazio-
ne e dimensione che riamndano alla denizione di mixed metaphor di Anne 
Friedberg:

the window here refers to a variable size virtual screen but is also a 
component of  a mixed metaphor: a window and a desk. The desktop 
metaphor of  a stack of  papers, in overlapping array, implies a view 
from above. The window metaphor implies looking into or out of  an 
aperture, a perspective position facing an upright perpendicular surface. 
Stack-ing windows on top of  each other, piing documents in layers, 
meant that the user could maximize the limited “real estate” of  the re-
latively small screen. The space mapped onto the computer screen was 
both deep and flat. It implied a new haptics in the position of  its user: 

4 Op. cit., Riccio Nadia (a cura di), p.67.
5 Cfr., Friedberg Anne, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft, The MIT 
Press, 2006, p. 7-12.
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in front and above.6

Attraverso i dispositivi Schermo, oscillando tra manipolazione delle Fine-
stre ed “esame” del contenuto, l’utente stabilisce un dialogo costante con 
le interfacce, intese come dispositivi di contatto e controllo delle finestre 
stesse, senza mai essere assorbito totalmente nell’illusione dello spazio 
virtuale che si colloca al di là della superficie. 
In questa prospettiva, le cornici diventano oggetto di modificazioni e di-
slocazioni operate dall’utente stesso, legandosi alla gestualità del corpo 
interagente: il corpo cessa di essere immobile, statico, dinanzi all’opera, 
ed è chiamato ad organizzare in maniera attiva e ad organizzare le finestre 
all’interno delle quali sprofondare prospetticamente, in profondità, o sulle 
quali indugiare anche tattilmente.
È quindi la dimensione del corpo ad intervenire e ad istituire lo spazio di 
mediazione, attraverso la presenza fisica, tattile e cinestetica.

6 Op. cit., Friedberg Anne, p. 227.

Topologia della finestra 

contemporanea

Il passaggio dalle Finestre agli Schermi, inteso come la trasformazione 
della Finestra da soggetto ad oggetto, si manifesta nel Novecento e nell’arte 
contemporanea attraverso due figure: la prima è quella, già argomentata, 
della griglia, la seconda è quella della finestra chiusa. 

La finestra chiusa più famosa del Novecento è quella di Marcel Duchamp. 
La prima finestra di Duchamp risale al 1920 a New York ed è stata repli-
cata più volte nel 1964, tutte sotto il titolo di Fresh Widow (tradotto: Fresca 
Vedova) (fig.12): il titolo assegnato dall’artista a questa finestra-oggetto 
è un gioco di parole che fanno riferimento alla french window, la porta 
finestra a sviluppo verticale inventata nell’Ottocento dai francesi e contro 
la quale Le Corbusier prese posizione, quando nel 1929 progettò Villa 
Savoye a Poissy in Francia.  
In Fresh Widow, Duchamp chiude deliberatamente i riquadri di vetro della 
porta finestra francese con rettangoli di cuoio e rendendo cieca la visione 



La metafora finestrale

70

topologia della finestra contemporanea

71

attraverso. Con quest’opera Duchamp segna un passaggio decisivo nel 
mondo della pittura e, più in generale, nella concezione dell’arte e dello 
spazio artistico: la Finestra non è più il luogo in cui si regola il passaggio 
tra realtà e illusione, natura e cultura, interno ed esterno, reale e virtuale, 
ma essa viene completamente svuotata per divenire “punto di partenza” 
(così affermato da Duchamp a proposito delle sue finestre)  e non più 
assoggettata ad uno sguardo che la attraversa. 
Di conseguenza, lo svuotamento del mondo al di là della superficie determi-
na la fine degli apparati e degli strumenti che identificavano la storia della 
Finestra come “spazio scientifico”. 

Emblematica di questa nuova posizione è l’opera di Claude Viallat inti-
tolata Filet, risalente al 1970. L’opera si presenta come una rete di grandi 
dimensioni, appesa al soffitto e lasciata ricadere libera nel vuoto (fig.13). 
Concettualmente, quest’opera è il risultato della decostruzione della gri-
glia, di cui si mostra, in modo macroscopico, l’intreccio di trama ed ordi-
to: la tela/griglia appesa appare come il residuo materiale della rottura e 
dell’apertura dello spazio dell’arte.
Allo stesso modo, nella Pop Art, la fine del mondo al di là del piano pit-
torico vedrà la tela trasformarsi in un supporto su cui moltiplicare, ripro-
durre e rovesciare, le proiezioni del mondo esterno. 

Negli stessi anni, a cavallo tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio degli 
anni Settanta, la dematerializzazione dell’architettura nella sfera concet-
tuale si sviluppa in varie direzioni e investe movimenti ideologicamente 
opposti, come, per esempio, l’Architettura Radicale – nata a Firenze tra il 
1963 e il 1971 - di Superstudio, Archizoom, UFO e altri, e l’Architettura 
Razionale che vede uno dei suoi primi e significativi eventi nella XV Trien-
nale di Milano curata da Aldo Rossi7.
<<Il fine ultimo dell’architettura moderna è l’annullamento dell’architet-
tura in sé>> affermano gli Archizoom. L’Architettura Radicale sperimenta 

7 Cfr., AA. VV., Architettura Razionale, Franco Angeli, 1973.

la distruzione della cultura e dei suoi artefatti8 attraverso un’architettura 
che è in grado di agire non solo come attività risolutiva ma anche come 
strumento di conoscenza. 
L’atteggiamento critico nei confronti della disciplina spinse il gruppo 
fiorentino di Superstudio a visualizzare in maniera progressiva “idee di 
architettura non fisica” (Natalini) tra le quali figurano: Superarchitettura 
(1966-68), Istogrammi di Architettura (1969), Monumento Continuo (1969-70), 
Architettura riflessa (1970), Architettura Interplanetaria (1971). 
Questi progetti teorico-visuali costituiscono, nel loro insieme, le premesse 
al progetto Supersuperficie (1971) (fig.14), con il quale Superstudio giunse 
a prefigurare un “modello alternativo di vita sulla terra”, attraverso quella 
che Cristiano Toraldo di Francia ha definito: 

un’altra visione limite: una nuova realtà, che persi i suoi connotati soli-
do-meccanici, oggettuali, di architetture come supporti tridimensionali 
di vita, si distribuisce su una griglia neutra, virtuale, di flussi di informa-
zione e di energia come supporto di una organizzazione debole del ter-
ritorio. Partendo dall’ipotesi del pianeta reso omogeneo attraverso una 
rete di energia e di informazioni, si ipotizzava un processo riduttivo per 
l’architettura ed un diverso controllo dell’ambiente senza il necessario 
impiego di sistemi tridimensionali.9

Sul versante opposto muove invece la critica dell’”Architettura Raziona-
le” la quale assume le tesi proposte da Aldo Rossi in L’architettura delle 
città (1966), dalle quali derivano i caratteri distintivi di quel movimento 
denominato Tendenza. 
La verifica delle tesi rossiane è alla base dei temi sviluppati durante la 
mostra della sezione architettura alla XV Triennale di Milano del 1973 che 
riguardarono vari aspetti: il rapporto con la storia e la città, una revisione 

8 Op. cit., Tschumi Bernard, p. 45.
9 Descrizione tratta dalla didascalia del progetto Superficie esposto al Maxxi 
di Roma in occasione della mostra “Superstudio 50” (21 Aprile - 4 Settembre 
2016).
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critica del Movimento Moderno, la preminenza dell’analisi tipologica e 
formale rispetto alla mera descrizione dei fatti urbani e la semplificazione 
delle forme architettoniche in vista di una loro intelligibilità. Nelle tesi 
dell’Architettura Razionale il monumento, il tipo, la città come manufatto e 
i loro rapporti costituiscono i principi fondamentali di una complessiva 
rifondazione disciplinare.
La presenza di due poli diametralmente opposti, che vede da una parte 
l’abolizione totale dell’architettura e dall’altra la ricerca di un’autonomia 
che rifiuta l’interpretazione tridimensionale dei valori sociali, preferen-
do invece forme, funzioni e simboli, pone il problema dell’esistenza di 
un’essenza dell’architettura che trascenda tutti i sistemi sociali, politici ed 
economici. 
In questa duplice visione, l’architettura come spazio per la rappresenta-
zione e la forma architettonica come segno che non necessita di una giu-
stificazione, diventano le modalità principali attraverso cui l’architettura di 
quegli anni trova una sua legittimazione. 

Tuttavia, le due posizioni, se interpretate in maniera diversa, possono pre-
sentare alcuni punti di congiunzione che ci riportano alla rinnovata con-
dizione della metafora finestrale. 
Infatti, la questione sollevata da Aldo Rossi del tipo architettonico inteso 
come l’atto costitutivo delle città, <<unico eppur vastissimo in società di-
verse, è legato alla forma e al modo di vita>>10,  si  avvicina alla questione 
della rappresentazione se associato ad un’idea di città come mappa-ritratto, 
molto simile alla concezione di un ritratto dipinto. 
Infatti, l’obiettivo del lavoro di Aldo Rossi, come si evince dai suoi disegni 
e dalle sue realizzazioni, è quello di restituire la città attraverso le imma-
gini, ossia rappresentandola (fig.15). In tal senso, il tipo costituisce una 
sorta di codice rappresentativo della città e dei suoi elementi.
Sotto questo aspetto, la mappa-ritratto rossiana rappresenta l’oggetto e 
al contempo, svela il soggetto che l’ha prodotta. Essa è dotata della pro-

10 Rossi Aldo, L’architettura delle città, Clup, 1966, p. 31.

prietà transitiva e di quella riflessiva, per dirla con Marin: la mappa è una 
forma di ritratto di città e condivide, con il più ampio genere del ritratto, 
il problema del restituire il senso di un’individualità. 
Perciò, il tipo, assemblato, risultato di <<considerazioni planimetriche>>11,  
corrisponde alla pianta della città; esso rappresenta il pattern, la texture 
derivante dalla trasposizione bidimensionale della pianta urbana, un pas-
saggio dalla dimensione orizzontale a quella verticale. Attraverso questo 
processo, la città viene ridotta da oggetto spaziale  a motivo testuale e 
visuale.  
Parallelamente, sul versante opposto dell’Architettura Radicale, nello stra-
to monodimensionale di Superstudio, la verticalità che rende possibile la 
terza dimensione non è ammessa: l’”artefatto culturale” associato ai valori 
tridimensionali dello spazio, un tempo garantito dal topos della Finestra, 
viene totalmente bandito. 

In conclusione, questo parallelismo dimostra che in entrambi i casi si assi-
ste alla volontà di rimuovere qualsiasi collegamento, qualsiasi mediazione, 
tra un dentro e un fuori, tra rappresentazione e realtà, tra cultura e na-
tura, precedentemente legate alla dimensione verticale dell’architettura e 
all’idea della Finestra come luogo di mediazione. 
In tal senso, le finestre nere, chiuse e ripetute in serie dei disegni e delle 
architetture di Rossi, così come l’appiattimento alla superficie semiopaca 
dei Superstudio, sottolineano la progressiva sparizione di qualsiasi sistema 
architettonico tridimensionale che sia in grado di reggere il nesso tra real-
tà e rappresentazione in cui lo spazio non è più il tramite.

11 Op. cit. Rossi Aldo, p. 39.



fig. 11
Diego Velasquez, Las Meninas, 1656

fig. 12
Marcel Duchamp, Fresh Widow, 1920

(in basso)
fig. 13
Claude Viallat, Filet, 1970



fig. 15
Aldo Rossi, Senza titolo, 1972

fig. 14
Superstudio, Supersuperficie, 1971 



Capitolo Quattro

La dimensione verticale in 
architettura



Orizzontale e verticale

Nella filosofia dell’arte si individuano generalmente tre criteri dell’espe-
rienza artistica: il significato, la materializzazione e infine, per opera dello 
spettatore, l’interpretazione. Quest’ultimo, come notava Erwin Panofsky, 
agisce sul contenuto e non sul soggetto dell’opera. L’interpretazione è 
dunque “al di qua” di ciò che materialmente si vede o si tocca, ovvero il 
corpo fisico dell’arte.
Dalle origini della sua fondazione moderna, l’arte occidentale ha pensato 
il quadro, il suo soggetto, come qualcosa da incorniciare in una superficie 
totalmente autonoma dal mondo, anzi, spesso, un negativo dello stes-
so; contemporaneamente si legittimava l’esatta posizione dell’osservatore 
rispetto all’autonomia dello “spazio in finestra”, quest’ultimo attento a 
respingere sistematicamente la realtà.

L’artista Marc Devade contrappone a questa logica di separazione e auto-
nomia, il sistema di rappresentazione cinese che egli rileva nell’ideogram-
ma “pittura”. Questo ideogramma è composto da un segno che significa 
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al contempo “campo coltivato”, graficamente rappresentato da un qua-
drato con una croce all’interno e da un riquadro aperto che lo circonda 
(fig.16). 
Secondo Devade l’ideogramma “pittura” dimostra che nella pittura cal-
ligrafica cinese è la Cultura (identificata nel campo coltivato) che sta alla 
base dei processi di rappresentazione. 
Al contrario, la pittura Occidentale si fonda sull’idea che sia la realtà ester-
na, fenomenica, a stabilire i modi della rappresentazione (come nel caso 
della profondità prospettica), per cui l’immagine deve essere spazialmente 
circoscritta per rappresentare la realtà.

Questa differenza di approccio è ulteriormente indagata da Hubert Da-
mish il quale chiarisce la diversa concezione del limite nelle due culture. 
Osservando l’ideogramma cinese “pittura”, Damish deduce che: <<Pein-
dre reviendrait donc a tracer avec un pinceau des lignes qui donneraient 
le contour des formes comme les sentiers limitent les champs et en fixent 
la configuration>>1. Tuttavia, avverte Damish, “delimitazione” ha un si-
gnificato diverso da quello che gli attribuisce la tradizione Occidentale: il 
contorno come limite di chiusura della forma e la superficie come spazio 
limitato e circoscritto, non hanno senso nella pittura calligrafica cinese. 
In altre parole, nella cultura Orientale il contorno e la superficie chiusa 
e predeterminata, non sono funzionali ad una pratica pittorica contraria 
alla conoscenza bloccata nell’imitazione. Per questo motivo, nella pittura 
calligrafica cinese, la chiusura avviene solamente alla fine.
Ancora su questa questione, Damish prende come controesempio lo 
schema tracciato da Paul Klee in Teoria della forma e della figurazione del 
1956, in cui si mostrano le varianti di orientamento dei vettori a partire 
da un punto centrale: Klee traccia le linee all’interno di un quadrato pre-
stabilito che diventa la scena in cui si materializza la genesi della forma. 
Si tratta di uno spazio circoscritto e autonomo: <<la scena è il piano, più 
precisamente la superficie limitata>> (Klee, 1956) (fig.17). 

1 Damisch Hubert, Theorie du nuage. Pour une historie de la peinture, Edition du 
Seuil, 1972, p. 72.

Contrariamente allo schema di Klee, nell’ideogramma “pittura”, il qua-
drato che circoscrive la croce è tracciato per ultimo. 
Il processo di raffigurazione dell’ideogramma dimostra, in senso generale,  
che in mancanza di una dimensione spaziale predefinita non ci sono con-
torni che chiudono la forma e la separano dallo spazio: in virtù di questa 
apertura dialettica, forma e spazio, vuoto e pieno, non sono più termini di 
opposizioni binarie, ma si definiscono reciprocamente.

Da queste osservazioni si deduce che la cultura Orientale, in particolare 
quella nipponica, si fonda su un’accezione più aptica dello spazio rispetto 
a quella Occidentale, si pensi alla superficie sacra del tatami – pavimento 
delle case giapponesi - o al rito quotidiano di rimuovere le scarpe prima 
di entrare in casa.  Nell’architettura Orientale la scissione tra un fuori 
e un dentro è simbolizzata e organizzata attraverso una <<architettura 
del pavimento>>2  che organizza le sequenze spaziali dall’interno verso 
l’esterno3. 
Yoshinoubo Ashihara afferma che in Giappone, il paesaggio che circon-
da la casa è disegnato specificatamente per essere osservato dall’interno, 
mentre in Occidente avviene il contrario:

il Gotico, il Rinascimento e il Barocco si caratterizzano per la presenza 
di pesanti pareti in pietra che dividono chiaramente i due spazi , trattati 
quindi come entità distinte. Per questo, la facciata esterna dell’edificio 

2 Ashiara Yoshinobu, L’ordine nascosto. Tokyo nel XX secolo, Gangemi, 1995, p. 
28.
3 Rimanendo nell’ambito della cultura Orientale, c’è una parola, ma, che rac-
conta un’idea diversa di architettura e paesaggio. Ancora una volta, l’ideogram-
ma che raffigura tale concetto è composto da due segni raffiguranti una porta 
e all’interno la luce simbolizzata dalla luna: la concezione spaziale giapponese 
corrisponde infatti a quel determinato momento in cui la luna può essere vista 
attraverso uno shogi, la porta-finestra delle case giapponesi. In tal senso, la parola 
madori, letteralmente “via del MA”, è il termine utilizzato per indicare la pianta di 
un edificio e la sua disposizione spaziale. 



La dimensione verticale in architettura

84

orizzontale e verticale

85

Occidentale rivela la Frontalità, Monumentalità e Simmetria. Queste 
consentono una visione a distanza dell’edificio. (…) al contrario, l’ar-
chitettura del pavimento presenta poche pareti fisse e non ha pretesa di 
monumentalità, frontalismo e simmetria, qualità che sono funzionali se 
viste da fuori, dall’esterno.4

L’interesse che  Frank Lloyd Wright  nutrì per tutta la vita per l’arte giap-
ponese, documentate nella pubblicazione The Japanese Print: An Interpreta-
tion del 1912, testimonia la relazione tra l’orizzontalità caratteristica delle 
sue architetture e la cultura orientale. Nella definizione di Wright <<l’ar-
chitettura nasce, non si fabbrica – deve crescere coerentemente dall’inter-
no per diventare una realtà, quale che sia>>5.  
Edward Frank, nel testo Pensiero organico e architettura wrightiana indaga le 
differenze tra le architetture di Le Corbusier e quelle del maestro di Talie-
sin, proponendo come chiave di lettura la dimensione verticale. 
L’argomentazione di Edward Frank pone l’attenzione sul sistema propor-
zionale e di misura adottato da Le Corbusier : il Modulor. 
Secondo l’autore, quanto viene misurato dall’architetto svizzero non è 
lo spazio, ma gli oggetti e le relazioni tra di essi nello spazio: tutti gli og-
getti artificiali vengono messi in rapporto l’uno con l’altro e con l’uomo 
(fig.18). Edward Frank scrive: 

Accettando la convenzione dell’uomo col braccio alzato come unità di 
misura, si possono relazionare le dimensioni verticali degli edifici alla 
statura umana, creando così un sistema proporzionale chiuso; ma, in 
realtà, è una strana trasposizione, poiché impone una unità di misura 
verticale anche nella misurazione delle dimensioni orizzontali. Qui sta 
appunto l’errore del Modulor e dei sistemi matematici fondati sull’an-
tropometria. La dimensione orizzontale si riferisce alla mobilità umana, 
non alla scala umana.6

4 Op. cit., Ashiara Yoshinobu, p.32.
5 Frank Edward, Pensiero organico ed architettura, Dedalo, 1978, p. 5.
6 Ivi, p. 28.

Attraverso la dimensione verticale del Modulor, Le Corbusier seziona la 
continuità dello spazio in punti programmati a cui corrisponde una se-
quenza: in questo modo è possibile individuare un inizio e una fine, se-
gnare in sostanza una “chiusura”. 
Al contrario, il reticolo geometrico adottato da Wright nelle sue piante, 
non si riferisce alle dimensioni umane, e il modulo - quadrato o triango-
lare - non è mai concettualizzato, elavato cioè a sistema universale. La 
simbiosi tra l’uomo e la natura corrisponde, invece, alla nozione di scala 
umana wrightiana: nelle architetture di Wright le stanze si abbassano e si 
espandono orizzontalmente, la massa si estende dall’interno verso l’ester-
no.
 
In sintesi, l’esempio Orientale e Occidentale rappresentano due condizio-
ni della metafora finestrale e dei significati connessi di apertura e chiusura in 
relazione al piano e alla profondità, che si esprimono nelle relazioni tra 
orizzontale e verticale: se la cultura Orientale insegna ad un rapporto di 
reciprocità tra il dentro e il fuori, il quale si esprime in un’architettura del 
piano orizzontale mirata a graduare (in profondità) le relazioni tra i due 
ambiti, nella cultura Occidentale l’attitudine al piano verticale e alla chiu-
sura come ostruzione, rimanda ad una precisa differenziazione tra ciò che è 
interno e ciò che è esterno.



Verticalità ed ostensione

La parte che segue ripercorre e riprende alcuni passaggi di un saggio di 
Raul Eshelman dal titolo Performatism in Architecture. On framing and the Spa-
tial Realization of  Ostensivity del 20027. 
In questo scritto Eshelman sostiene che la fine della cornice come spazio 
liminare, di soglia, corrisponde, in realtà, ad un “conveniente punto di 
partenza” – come per Duchamp - per un’infinita critica epistemologica:

for the ostensive allows us to think of  the frame not just as a liminal spa-
ce, as a convenient starting point for an endless epistemological critique, 
but rather also the minimal set of  conditions necessary for effecting a 
very real act of  transcendence (the act of  becoming human, the act of  
acquiring a linguistically mediated consciousness). The ostensivity ma-
kes it possible to think of  the frame as more than simply an ornament 

7 Raul Eshelman, Performatism in architecture. On framing and the spatial realization 
of  ostensivity, Anthropoetics 6, n. 2 (Fall 2000/Winter 2001), www.anthropoetics.
ucla.edu.

or a supplement; it allows to reclaim thematically something of  the fra-
me’s originary, performative force without fetishizing the ostensive (R. 
Eshelman, 2002)

La riflessione di Eshelman si pone in continuità con il pensiero di Eric 
Lawrence Gans e il concetto di Ostensivity (ostensione), concetto che af-
fronta il problema dell’origine del segno linguistico8.
Nel pensiero di Gans il “Sacro” e il linguaggio sono le manifestazioni 
primordiali dell’umano, lì dove il linguaggio, ossia il mondo dei segni, 
rappresenta cosa <<ben diversa dai segnali di cui dispongono gli anima-
li>>. Il segno linguistico, costituisce un suo proprio mondo, definito da 
Gans, il mondo trascendentale dei segni, un mondo verticale che emerge 
dall’orizzontalità del mondo del vissuto animale. 
La riflessione di Eshelman, partendo da questa lettura del segno lingui-
stico, definisce e argomenta un’idea della cornice come “set minimo” di 
condizioni necessarie per un reale atto di trascendenza, quindi come prin-

8 Gans sviluppa la sua teoria nel testo Originary Thinking nella delineazione di 
un evento che è stato definito dall’autore californiano Little Bang, per analogia 
con il Big Bang della fisica; per Gans il salto dall’annimale all’umano deve essere 
avvenuto in modo definitivo. Per l’ipotesi Gansiana un gruppo di proto-umani, 
predatori maschi, circonda un grosso animale appena ucciso provando una for-
tissima attrazione per le sue carni. Nel caso di altri predatori non umani non si 
sarebbe posto alcun problema, mangerebbero secondo la scala gerarchica della 
dominanza. Ma nei proto-umani i tipici meccanismi di controllo dell’aggressività 
sono collassati, sicchè l’individuazione, dal punto di vista alimentare, di un corpo 
attraente è sul punto di scatenare un’aggressione indifferenziata che porterebbe 
alla nemesi del gruppo. Ma proprio quando la tensione ha raggiunto il climax, 
non si ha la vittima ma l’esimissione, da parte di un membro del gruppo, di un 
segnale di rinuncia alla competizione per il cibo. Recepito, i predatori maschi si 
ritraggono contemporaneamente. Per Gans quel segnale costituisce il primo se-
gno linguistico, che si stacca dall’immediata presenza dell’oggetto cui si riferisce 
ed emerge per differimento, come segno di rinuncia alla violenza. L’oscillazione 
tra il segno linguistico che lo indica e l’indisponibilità dell’oggetto che può essere 
solo contemplato, indica la presenza e al contempo l’assenza reale dell’oggetto 
stesso.
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cipale segno ostensivo. 
La tesi di Eshelman giunge a sostenere che l’architettura dopo il moderno 
e il post-moderno rappresenta una forma di reazione ad entrambi, con 
il ritorno ad una estetica della semplicità che non si fonda soltanto sulla 
funzionalità moderna o la citazione stilistica ornamentale postmoderna, 
ma punta alla trascendenza. In altre parole, l’architettura dopo il moderno 
e il post-moderno svincola e supera la funzione e l’ornamento dal proprio 
coinvolgimento nella pura materialità.
In questa prospettiva, il concetto di performatismo architettonico teorizzato 
dall’autore, si pone quando le relazioni spaziali sono ridotte al minimo e 
sono configurate in modo tale da suggerire le possibilità di trascendenza. 
Ciò avviene attraverso modalità compositive e dispositivi in grado di su-
perare alcune limitazioni di tipo funzionale e formale.
Il funzionalismo trascendentale che ne deriva risulta completamente oppo-
sto alla tecnica e alla razionalità del funzionalismo moderno, esso invece 
si fonda sulla revisione dell’utilità dell’oggetto per mezzo di meccanismi 
funzionali nuovi, prima non riconosciuti. 
Con l’introduzione di questi mecanismi accade che le relazioni tra le parti 
dell’oggetto architettonico si liberano da dipendenze restrittive di tipo for-
ma/funzione, risultando perciò incomplete, in qualche modo interrotte. 
Secondo Eshelman, la  funzione-performance funziona in maniera ana-
loga al segno ostensivo, ovvero sottolinea, evidenziando, soltanto alcune 
relazioni dello spazio architettonico, le quali hanno lo scopo di superare  
le condizione meramente materiali della propria esistenza. Di qui la defin-
zione di funzionalismo trascendentale.
Basandosi sull’osservazione della città di Berlino e delle architetture sorte 
dopo la riunificazione tedesca (1990), Eshelman elenca nove dispositivi 
che sintetizzano le modalità attraverso cui l’architettura performativa si 
manifesta:

Theistic creation• : corrisponde all’addizione e sottrazione di massa volu-
metrica. In questo caso l’architetto è visto come una divinità, in grado 
di intervenire direttamente nel mondo, creando la materia. Questa 

immagine si contrappone alla figura dell’architetto demiurgo del mo-
dernismo che cerca la razionalità, o all’architetto gnostico del post-
modernismo che compone in maniera apparentemente indifferente. 
La suggestione dell’oggetto architettonico è mediata da qualcosa di 
superiore e rivela i significati di  trascendenza attraverso la mancanza 
e/o l’aggiunta materica.
Trasparency • (dematerializzazione): se il postmodernismo, per contra-
sto, preferiva le superfici riflettenti perché rimandavano direttamente 
al contesto, e se il modernismo architettonico optava per la trasparen-
za, allo scopo di rivelare l’ossatura interna dell’edificio, quella dell’ar-
chitettura performativa evoca invece la possibilità di trascendere la 
materialità, proponendo un tipo di trasparenza che non rivela nulla 
dell’interno, ma  si riferisce principalmente alla trasparenza della cosa 
stessa, alla sua capacità di graduare la materia di cui si compone, de-
materializzandola.
Triangulation• : il triangolo è la figura minima che consente la transi-
zione tra la dimensione verticale e quella orizzontale. Disdegnata dal 
modernismo perché di ostacolo nella ricerca di una purezza geome-
trica, la figura del triangolo per l’architettura performativa è il dispo-
sitivo che consente di superare l’opposizione semantica verticale/
orizzontale.
Kinesis• : è legata alle suggestioni dinamiche dell’edificio, vale a dire che 
un oggetto statico, come l’edifico stesso, sta facendo ciò che non può, 
cioè muoversi. Mentre l’architettura postmoderna si basa su un’idea 
di movimento che non ha una direzione specifica o un riferimento, 
l’architettura performativa  indirizza il movimento a partire da un 
punto collocato all’esterno.  
Impedency• : questo dispositivo riguarda la possibilità di superare la gra-
vità della materia costruttiva portando le strutture al punto di collas-
so.
Wholeness• : costituisce il dispositivo fondamentale dell’architettura per-
formativa. Essa si lega direttamente al concetto gansiano di osten-
sione come chiusura formale. Contro le tattiche postmoderne di tra-
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sgressione del confine e contro l’ideale moderno del confine aperto, 
l’architettura performativa rivitalizza questo concetto originario po-
tenziandone le possibilità espressive.
Framing• : nell’architettura performativa l’atto di incorniciare è spesso 
indipendente da ciò che contiene e viceversa.
Centering + Ostensivity: • corrisponde alla tendenza per la quale alcune 
parti della composizione vengono messe in evidenza.
Oneness (Generativity)• : si ha quando alcuni elementi della composizione 
si pongono in una relazione di movimento. Tale movimento di uno o 
più elementi della composizione è generato a partire dalla suggestio-
ne di un movimento generato dall’esterno (da fig.19 a fig.30).   

L’insieme dei dispositivi individuati da Eshelman convivono all’interno 
del singolo oggetto, arrivando in alcuni casi a coesistere come avviene nel 
caso del Treptow Crematorium di Frank e Axel Shultes (Berlino, Baumgar-
tenstraße) dove l’autore sottolinea la presenza di tutti e nove i dispositivi 
(fig.31). 

Nelle opere berlinesi presentate nell’analisi di Eshelman, ciò che emerge 
è l’attitudine al piano verticale, nello specifico il riferimento è al piano 
di facciata, qui inteso come ambito privilegiato in cui veicolare le inten-
zioni di trascendenza. La facciata infatti, ponendosi come segno ostensi-
vo, traduce la sua presenza ostruendo la visione dell’interno e favorendo 
un’irruzione nel territorio esterno. L’architettura della facciata è, in misura 
più o meno accentuata, fuori dallo spazio reale, poiché punta a superarlo 
(carattere ostensivo), essa rimuove la parola (come nella scena di Gans) 
e la pianta  - intese come “costruzioni della mente”9  - dall’esperienza 
spaziale.
In questa accezione, la visione moderna del piano verticale come stru-
mento di separazione e distanziamento, e quella postmoderna dello “shed 
decorato” venturiano, del simbolo applicato, si fondono per presentarsi 

9 Op. cit., Tschumi Bernard, p. 55.

in un contesto differente, un territorio distante dalla sostanza concreta 
dell’oggetto architettonico, vale a dire in un ambiente più vicino al segno 
linguistico, volto ad esprimere una connotazione liberatoria ed estranea 
della facciata dalla conformazione dell’interno.
Al pari della finestra duchampiana, la facciata si libera dalla natura del 
supporto e il segno linguistico che la caratterizza, funziona come i lem-
bi di cuoio disposti da Duchamp a “sigillare” i riquadri trasparenti della 
French Window.  
In tal senso, l’opacità acquisita dal piano verticale, in particolare della fac-
ciata, intensificata dall’avvento di superfici intercambiabili e indipendenti 
strutturalmente, denuncia una condizione sempre più innaturale dell’og-
getto architettonico, così come è innaturale una finestra attraverso la qua-
le è impossibile vedere. 

Artisti come Aziz+Cucher dall’inizio degli anni Novanta indagano la tra-
sformazione, la mutazione e la dissoluzione della separazione tradizionale 
tra reale e virtuale, muovendo una critica corrosiva ai canoni di bellezza 
(Venustas), genere e identità. 
Nelle opere della serie Dystopia (1994-95) i due artisti presentano immagi-
ni di corpi che perdono gli organi della comunicazione e dell’espressione 
delle emozioni, sigillati con l’ausilio del virtuale. 
Corpi perfetti ma deprivati della sfera emozionale, sensoriale e riprodut-
tiva, volti levigati e vuoti sui quali i due artisti intervengono chiudendo 
bocche, nascondendo labbra, serrando con fermezza palpebre, cancellan-
do ogni traccia di sguardo ed umanità (fig.32).  
In definitiva, la tendenza all’immateriale che identifica l’architettura alle 
soglie del XXI secolo, considerata come la diretta conseguenza della pro-
gressiva scomparsa delle barriere tra reale e virtuale, nasconde in realtà, 
una materialità rinnovata che si esprime e corrisponde alla predominanza 
della superficie. 
 



(da sinistra a destra)
fig. 19
Neues Kranzler Eck Shopping Mall, (triangulation, transparency, framing, kinesis, theistic creation)
fig. 20
The Paul Löbe Government Office Building, (transparency, impendency, theist creation, framing)
fig. 21
The Sony Center, Potsdamer Platz (kinesis, transparency, centering, theistic creation, triangulation)
fig. 22
Peek and Cloppenburg Department Store, Kurfürstendamm (framing, kinesis, transparency, triangulation) 
fig. 23
Price Waterhouse Coopers Building, Potsdamer Platz (triangulation, transparency)
fig. 24
The Baden-Würtemberg Office, Tiergartenstraße (theistic creation, triangulation)

fig. 17
Paul Klee, schema dell’orientamento dei vetto-
ri a partire da un punto centrale, 1956

(in basso)
fig. 18
Le Corbusier, Le Modulor

fig. 16
Ideogramma cinese “pittura”



(nella pagina precedente, da sinistra a destra)
fig. 25
The British Embassy, Wilhelmstraße, (theist creation, triangulation)
fig. 26
The DG Bank, Pariser Platz (framing, transparency, triangulation, theist creation)
fig. 27
The Estrel Hotel (triangulation, framing, impendency, theist creation)
fig. 28
The Family Court, Kreuzberg (framing, generativity)
fig. 29
The Jewish Museum, Berlin Mitte (kinesis, theist neglect, incomplete triangulation)
fig. 30
The Presidential Chancellery, Tiergarten (wholeness)
fig. 31
The Treptow Crematorium, Baumgartenstraße (tutti e nove i dispositivi)

(in basso)
fig. 32
Aziz+Cucher, Dystopia, 1994-95
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La superficie come luogo 

di trasmutazione



La separazione dell’immagine dall’og-

getto nella pratica architettonica

La pratica progettuale odierna è sempre più orientata verso la settorializ-
zazione e specializzazione dei processi e delle competenze messe in cam-
po nel progetto di architettura. Questo fenomeno influisce sui rapporti 
che si instaurano tra l’oggetto architettonico e la sua immagine. 
Attualmente, infatti, alcune parti del manufatto architettonico sembrano 
richiedere, in fase progettuale, molta più attenzione di altre, sia per quanto 
riguarda gli aspetti costruttivi e funzionali, sia dal punto vista dell’im-
magine, qui intesa come manifestazione ultima dei contenuti dell’edificio 
stesso. Questi aspetti - tecnici ed estetici- vengono spesso formulati in 
contemporanea e, altre volte, convivono nel manufatto privi di un legame, 
per cui ci troviamo difronte ad edifici nei quali, ad esempio, la stessa atten-
zione rivolta alla soluzione architettonica della facciata non la si ritrova nel 
trattamento dello spazio interno o comunque, più in generale, non insiste 
sull’uniformità delle parti di cui l’edificio si compone. 

La questione del frammento, del pezzo staccato per frattura da un cor-
po qualunque, come tratto paradigmatico della città contemporanea è, in 
questi termini, accentuata e ulteriormente significata dalla differenza di 
trattamento a cui le parti dell’edificio sono soggette. 
Già Rem Koolhaas, teorizzando la Bigness, pone in evidenza questo feno-
meno, motivandolo come la conseguenza diretta di una crescita spropor-
zionata dell’edificio a cui la facciata non può più far fronte come sistema 
di risposta dei contenuti dell’interno. Sulla questione Koolhaas scrive:

nella Bigness, la distanza tra nucleo interno e involucro cresce al punto 
tale che la facciata non può più rivelare ciò che avviene all’interno. (…) 
architettura degli interni e architettura degli esterni divengono progetti 
separati (…). Là dove l’architettura pone certezze, la Bigness pone dub-
bi: trasforma la città in una sommatoria di evidenze in un accumulo di 
misteri.1

Il carattere risultante da questo fenomeno e che si evince in questo tipo 
di architetture è che: la parte prevale sul tutto. Alla differenziazione per parti 
corrispondono immagini che acquisiscono pesi diversi nella composizio-
ne dell’edificio.

Questo fenomeno, per quanto attuale, ha in realtà origini remote e può es-
ser fatto risalire al momento in cui si assiste, con la figura di Leon Battista 
Alberti, alla trasformazione dell’architettura in arte allografica2. 
La nozione di architettura come arte allografica è  pertanto una definizio-
ne moderna; questa nozione prevedeva una precisione assoluta nella cor-
rispondenza fra il progetto e la sua realizzazione: in sostanza, l’immagine 
architettonica elaborata dall’architetto doveva corrispondere esattamen-
te all’oggetto. Prima di questa condizione, l’architetto-artigiano lavorava 

1 Koolhaas Rem, Junkspace, G. Mastrigli (a cura di), F. De Pieri (trad.), Quodli-
bet, 2006, p.15.
2 Il termine allografia (dal greco allòs “altro” e gràpho “scrivo”) indica la modali-
tà di trasposizione grafica in segni, di un linguaggio.
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principalmente attraverso i modelli, i plastici di architettura, generalmente 
in scala 1:20, servendosi spesso dei modani, ovvero delle riproduzioni li-
gnee di dettaglio in scala 1:1, scolpite o comunque lavorate in scala reale, 
di alcune parti del corpo di fabbrica (fig.31). 
In altre parole, prima della svolta moderna inaugurata dall’Alberti, l’edi-
ficio era trattato essenzialmente come una massa scultorea e compatta, 
in cui la struttura, le tamponature e gli apparati decorativi, in sostanza 
l’oggetto e la sua immagine, erano pensati in contemporanea e non sepa-
ratamente. Inoltre, le componenti dell’edifico venivano formulate quasi 
direttamente “sul posto” e in maniera sincronicamente con l’operato delle 
maestranze artigiane, attraverso i modelli e sotto la guida dell’architetto-
artigiano. 

Dietro il disegno e la realizzazione delle mastodontiche superfici lapidee, 
lo spazio era pressochè identico ad un “tipo” architettonico di base o, in 
alcuni casi, presentava lievi differenze che producevano leggere variazioni 
della struttura spaziale interna. 
Il “disinteresse” verso lo spazio che caratterizza questo tipo di architettu-
ra risulta ancora più accentuato negli interventi di recupero e ricostruzio-
ne di alcuni manufatti. 
Si prenda, ad esempio, il caso della ricostruzione della Basilica di S. Nicola 
a Bari avvenuta in tre fasi e conclusasi nell’arco di un secolo, dal 1087 al 
1197. Al suo interno è interessante notare la sovrapposizione dei colon-
nati della navata centrale che in alcuni punti si affiancano suggerendo 
l’impressione di un collisione fisica tra gli elementi costruttivi (fig.33). In 
questo esempio è evidente come l’attenzione rivolta alle superfici dello 
spazio pone quest’ultimo in una posizione secondaria: qui lo spazio è lo 
sfondo dell’immagine architettonica. 

Nell’architettura del passato, l’immagine presentava un livello di comples-
sità superiore rispetto a quella dello spazio, come dimostrato dalla persi-
stenza nella storia dell’architettura di alcuni tipi architettonici, di modelli 

spaziali, come ad esempio il modello del Lichthof 3 - lo spazio coperto ad 
unica navata -, tipi edilizi che differivano soltanto per mezzo dell’orna-
mento. 
Su questa questione, il testo Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura 
(1993) di Carlos Martis Aris, suggerisce in maniera latente la compresenza 
nell’oggetto architettonico di due livelli di complessità: un primo livello, 
identificabile nel tipo, inerente lo spazio e la sua indipendenza dal tempo, 
ed un secondo livello di complessità, che interessa invece le superfici e che 
agisce principalmente nella dimensione temporale. Martis Aris scrive: 

il tipo (…) si tratta di qualcosa che è alla radice stessa dell’architettura e 
degli elementi che la compongono. (…) Per questo riappare e permane 
sempre nelle sue pur differenti manifestazioni. (…) La sovrapposizione 
di diversi stili in uno stesso monumento non è una prova del carattere 
intercambiabile degli stili, lo stile lega l’architettura alla storia. (…) Così 
come lo stile rapporta tutte le opere architettoniche a precise coordinate 
spazio temporali, il tipo esprime la permanenza dei suoi aspetti essen-
ziali e pone in evidenza il carattere invariabile di certe strutture formali, 
che agiscono come punti fissi nel divenire architettura.4

È con il Movimento Moderno che la complessità dell’immagine subisce 
un trasferimento nello spazio. 
Questo passaggio stravolge completamente le accezioni modellistiche e 
tipologiche dell’architettura5 che, oltre ad organizzare in maniera rigida 
e sempre uguale lo spazio, predisponevano, in maniera rigida, la colloca-
zione dell’immagine stessa: con il movimento moderno, da essere fodera, 

3 Il Lichthof è il termine tedesco utilizzato in riferimento al modello tipologico 
della piazza coperta.
4 Cfr., Marti Aris Carlos, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura, CittàStu-
di, 1993.
5 A tal proposito si faccia riferimento alla scomposizione dell’edifico nelle sue 
parti costituenti, avanzata da Jean-Nicolas-Louis Durand agli inizi dell’Ottocen-
to.
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rivestimento e ornamento dell’oggetto, l’immagine richiede un tempo di 
lettura, proprio perché entra in contatto con lo spazio e con il tempo. 
Così, i tipi storici si deformano sotto l’azione dell’immagine: in primo luogo, 
mediante la separazione delle parti architettoniche e, in secondo luogo 
attraverso un’articolazione dello spazio per mezzo di compenetrazioni, 
rotazioni e traslazioni delle stesse: <<L’architettura moderna separa ed 
articola gli elementi>>6.
Il Movimento Moderno scorpora la struttura dai setti murari al punto che 
anche il pilastro, preso singolarmente, contribuisce, al pari di una parete, 
di una scala, di una rampa o di un solaio all’immagine architettonica com-
plessiva.
A partire da questo momento,  l’immagine architettonica entra in un si-
stema diverso, quello dello spazio, nel quale viene adattata e manipolata al 
fine di rispondere ai vincoli strutturali e funzionali imposti dal programma 
spaziale: l’immagine viene  quindi tecnicizzata, divenendo una componen-
te fondamentale del carattere processuale che contraddistigue lo spazio 
moderno. Di conseguenza, il trattamento ornamentale delle superfici di-
viene inessenziale e scomodo, in quanto può interferire e compromettere 
la lettura degli elementi architettonici prevalendo sulla complessità dello 
spazio.

Arrivando alla situazione odierna, si può osservare come la progressi-
va specializzazione delle competenze che operano nella manipolazione 
dell’immagine architettonica, si manifesti, sovente, nell’assenza di un di-
segno complessivo, cioè nella mancanza di un’immagine unitaria dell’edi-
ficio che renda possibile una corrispondenza associativa fra le parti e il 
tutto.  
Al di là degli aspetti tecnici legati all’evoluzione delle tecnologie e dei ma-
teriali costruttivi, che hanno determinato questa condizione, il risultato 
che oggi possiamo riscontrare in molta della produzione architettonica 
è che quell’immagine, un tempo sintesi di costruzione, disegno e tecnica, 

6 Venturi Robert, Complessità e Contraddizioni nell’architettura, Dedalo, nona 
ristampa, 2014, p. 46.

oggi risulta, in molti casi,  sempre meno disposta ad accogliere i contenuti 
funzionali, strutturali e costruttivi dell’oggetto architettonico. 
Trattasi quindi, di un’immagine in cui le relazioni con l’oggetto architetto-
nico sono profondamente cambiate: l’oggetto è sempre meno immagine 
e l’immagine è sempre meno oggetto. 
Ciononostante, il tratto distintivo e osservabile, alla base di questo rap-
porto, si esprime in termini di collocazione, nel senso che, come conseguen-
za a questa tendenza, l’immagine è sempre meno presente “nell’oggetto”, 
ovvero,  non informa più la materia della costruzione architettonica inci-
dendo nel suo spessore spaziale, ma si attesta principalmente “su” di essa, 
in maniera, per così dire “superficiale”, senza influire nella conformazio-
ne dello spazio: nell’edifico contemporaneo la presenza di uno spazio, 
per così dire “moderno”, cioè fondato su un’immagine architettonica a 
servizio dello spazio e dei suoi elementi, è accostato ad immagini architet-
toniche che si conformano principalmente attraverso le superfici , queste 
ultime indipendenti dall’oggetto. 
Per mezzo delle suddette superfici, l’autonomia acquisita dall’immagine 
giunge ad acquisire una sua materialità specifica, formalizzata dalle incre-
spature, dalle pieghe e dalle cavità che contraddistinguono la superficie 
stessa: come sostiene Giuliana Bruno, ad oggi, sembra più opportuno 
parlare di superfici piuttosto che di immagini. Superfici prive di struttura 
come afferma Bernard Tschumi in Architettura e disgiunzione, la cui inten-
sificazione a partire dal XIX secolo ha reso via via più separati i ruoli 
dell’architetto e dell’ingegnere: <<l’ingegnere si occupava della struttu-
ra, l’architetto della superficie. (...) Stiamo parlando del XIX secolo, ma 
le cose si sono talmente intensificate in questi anni che il cambiamento 
quantitativo ha finito per condurre ad un enorme progresso di natura 
qualitativa>>7.

In definitiva, nella situazione odierna, il gioco di corrispondenze tra le 
superfici degli oggetti e quelle delle immagini è, in molti casi, basato sulla 

7 Op. cit., Tschumi Bernard, p. 184.
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separazione che vede da una parte, l’oggetto architettonico con i suoi ele-
menti costitutivi – pilastri, solai, scale etc- e dall’altra, le immagini tradotte 
in superfici indipendenti e dotate di una spazialità propria.
In questa visione l’immagine non è più una condizione metaforica del 
progetto architettonico, quindi di una metafora che informa tutto l’og-
getto e che incide sulla distribuzione spaziale ma, al contrario, l’immagine 
tende ad assumere connotazioni materiali specifiche.

L’esempio più eclatante dell’uso delle superfici in architettura è quello 
rappresentato dalla sede del museo Guggheneim di Bilbao, opera di Frank 
O. Gehry inaugurata nel 1996, secondo la lettura critica mossa da Hal Fo-
ster, successivamente ripresa nello studio di Yaya Islami sull’opera dell’ar-
chitetto canadese (fig.34). 
Se per Foster  il Guggheneim  resta difatto <<tettonicamente oscuro>>8, 
in cui la pelle domina la struttura ed è appesa all’armatura, un edificio che 
produce spazi disorientanti ed una evidente perdita di sensibilità rispetto 
al contesto; per Islami, la critica mossa da Foster costituisce invece un 
punto di partenza per un approccio diverso all’uso della superficie  archi-
tettonica. 
Per Islami, nell’opera di Gehry, la superficie non si definisce più in op-
posizione ad una profondità nascosta, ma diventa il vero luogo delle 
operazioni architettoniche. Questa lettura ribalta l’accezione negativa di 
immagine come simulacra – priva cioè di riferimenti alla realtà -, a favore 
delle possibilità e potenzialità dell’immagine, e pertanto delle superfici, 
di espandere il territorio di influenza dell’architettura e di generare una 
nuova idea di trascendenza9.

Tuttavia, le motivazioni che oggi incrementano l’importanza delle super-
fici in architettura, possono essere individuate all’interno di alcuni aspetti 
fenomenologici qui di seguito enunciati: 

8 Cfr., Foster Hal, Design and crime: And Other Diatribes, Postmediabooks, 2003.
9 Cfr., Islami Yaya, Architecture of  surface: the significance of  surficial thought and 
topological metaphots of  design, The University of  Edinburgh, 2009.

Complessità dell’oggetto• : riguarda la ricerca di una complessità del proget-
to nel programma funzionale, nel sistema strutturale, o negli aspetti 
relativi al consumo energetico e alla sostenibilità. Il livello di com-
plessità ricercato in questo tipo di architetture, richiede un numero 
cospicuo di competenze in grado di adattare l’immagine dell’edifico 
agli aspetti tecnici. In queste architetture la manipolazione dell’imma-
gine è spinta al punto tale da renderla oggetto funzionale: l’immagine 
si funzionalizza, è in funzione dell’oggetto.
Complessità dell’immagine• :  interessa quel tipo di architetture la cui for-
ma è dettata da un’immagine che attribuisce complessità all’intero 
processo edilizio. In questo tipo di architettura, l’oggetto  prende for-
ma a partire da immagini complesse, spesso metafore di un mondo 
anti-tettonico e senza gravità; immagini che per trasformarsi in og-
getto reale necessitano il passaggio obbligatorio attraverso strumenti 
e competenze specifiche capaci di trattarle al fine di renderle reali. The 
Floating Space, meglio conosciuta come “La Nuvola” di Massimiliano 
e Doriana Fuksas inaugurata a Roma nell’ottobre 2016, è un esempio 
chiaro di questa tendenza in cui l’oggetto architettonico tende all’im-
magine (fig.35). 
Adattabilità e sovrapposizione• : in questi casi l’immagine si confronta con 
oggetti architettonici già formati, come avviene nei casi di riuso e 
rifunzionalizzazione di edifici preesistenti. In questo caso l’immagine 
si rapporta con un oggetto già presente e ne prolunga la durata.  Il 
contatto tra la nuova immagine e l’oggetto non è solo visuale ma 
anche reale. Il CaixaForum (2008) a Madrid di Herzog e de Meuron 
(fig. 36) e la Leipzig University  (2012) di Erick van Egeraat (fig. 37) 
costituiscono due esempi di questa tendenza.
Covering• : questo fenomeno si basa su una “obsolescenza programma-
ta” dell’immagine rispetto all’oggetto. Per questa ragione, spesso le 
immagini sono intercambiabili proprio perché la durata delle stesse 
non è più in sintonia con la durata dell’oggetto. Come avviene con 
le cover di alcuni dispositivi portatili, l’oggetto rimane lo stesso e la 
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cover può essere sostituita. Questo fenomeno lo si ritrova a partire 
dai sistemi costruttivi, come avviene nel caso delle facciate ventilate, 
dove lo strato di rivestimento è concepito per essere “provvisorio”, 
aggrappato alla parete retrostante per mezzo di strutture di supporto 
intermedie (fig.38).
Intercambiabilità• : le immagini hanno acquisito lo statuto di soggetti 
mobili per cui, oggi, la buona riuscita di una soluzione progettuale 
è spesso determinata dalla flessibilità e dalla mobilità dell’immagi-
ne architettonica stessa. Nell’ambito specifico dell’architettura, tale 
mobilità  è data dall’indipendenza dell’immagine dall’oggetto e dai 
suoi elementi, ovvero, meno l’immagine architettonica risulta vinco-
lata dalla sua natura di oggetto, maggiore è la possibilità di mobilitare 
l’architettura stessa nel panorama mediatico. In questa prospettiva, 
l’oggetto perde la sua unità per cedere le sue componenti in un “mec-
canismo di scambio”. Su questo fenomeno, si faccia riferimento agli 
sviluppi e alle repliche che, la facciata del Municipio di Murcia (1998) di 
Rapael Moneo (fig.39) o le articolazioni sintattiche della facciata di 
Mansilla Tunon per l’Aditorium di Leòn (2001) (fig.40), hanno ottenu-
to nel panorama contemporaneo dell’architettura (fig.42-42a-41b). 
Economia della complessità• : una lezione che proviene dal passato è che 
la complessità manifestata attraverso le superfici è superiore rispetto 
a quella che prevede il consumo di spazio e volumetria, soprattutto 
in un’epoca, come quella attuale, in cui lo spazio a disposizione per il 
progetto di architettura è sempre più ristretto e interstiziale.  

Il concetto di Architettura Superficiale avanzato in questa seconda parte 
del testo elabora questa condizione dell’architettura odierna in cui le im-
magini assumono lo statuto di superfici autonome dall’oggetto; immagi-
ni che manifestano un’architettura propria, un’architettura delle superfici 
delle immagini. 
Perciò, il concetto architettonico qui di seguto esposto, si pone come una 
lettura critico/compositiva degli aspetti fenomenologici prima elencati e 
inscritti nel rapporto tra oggetto e immagine. Nel concetto di Architettura 

Superficiale, tale rapporto è considerato come momento chiave dell’orga-
nizzazione sintattica del manufatto architettonico. 
A partire da questa chiave di lettura, verranno esposte le implicazioni 
che la superficie, con una esplicita associazione a quella dello Schermo, 
assume nella contemporaneità; verificando i nessi che possono instaurar-
si con l’architettura. Nell’argomentazione successiva verranno verificati 
i nessi che possono instaurarsi con la disciplina architettonica.  Infine, 
nella parte conclusiva della ricerca, una volta definito il contesto teorico di 
riferimento, verranno analizzati e rielaborati i fenomeni compositivi che 
intercorrono tra l’oggetto e le immagini a partire dalle relazioni materiali 
che questi istituiscono “in superficie”. Nel dettaglio si individueranno le 
implicazioni compositive di questa separazione. 
L’obiettivo esposto attraverso questo concetto è, in sostanza, quello di 
elaborare una teoria di supporto a questa separazione per poter infine, 
attraverso il caso studio della facciata, argomentare e sperimentare più 
nel dettaglio le potenzialità, gli eccessi e le strategie compositive di questo 
approccio.



Modelli superficiali 

nella ricerca architettonica

Tra le questioni maggiormente dibattute e trasversali dell’architettura 
contemporanea c’è senz’altro il tema della superficie. 
Tuttavia, la riduzione del fenomeno architettonico ad un modello che 
potremmo definire “superficiale”, sia in termini teorici che operativi, la 
si può rintracciare all’inizio nel XIX secolo negli studi di K.O. Müller, 
Karl Botticher e Gottfried Semper dedicati al rapporto tra l’oggetto archi-
tettonico, inteso dal punto di vista specifico della Tettonica10, dei principi 
costruttivi e il principio del rivestimento, dell’ornamento collocato sulle 
superfici dell’oggetto stesso. Questa linea di pensiero, attraverso Adolf  
Loos, si svilupperà nel secolo successivo con esiti imprevedibili fino ad 

10 La nozione di Tettonica proposta da Müller riuniva l’insieme degli oggetti 
prodotti dalla mano dell’uomo, dal vaso all’edifico, è, in senso stretto, l’arte di 
assemblare, del congiungere (in tedesco Zusammenfungen), un’attività artistica e 
artigianale insieme.

arrivare ai giorni nostri. 

Nella sua teoria, Semper si occupa dell’insieme delle tecniche, procedure 
e materiali che caratterizzano le forme monumentali dell’arte del costruire 
a partire dal conflitto tra il muro e la parete, tra le funzioni di sostegno 
e quelle della chiusura dello spazio, tra nucleo portante e suo involucro, 
quale momento principale dell’organizzazione sintattica del manufatto. 
Il conflitto tra il muro e la parete viene interpretato da Semper alla luce 
delle superfici di rivestimento, a partire dall’origine tessile della parete 
stessa concepita nella forma di una stuoia appesa al muro e all’insieme di 
procedure di “incrostazione” del muro con lastre di pietra, pannelli lignei, 
lamine metalliche o con la semplice stesura di un pigmento colorato. 
Semper, fuori dalla tradizione Vitruviana, prova a dimostrare che il tem-
pio ellenico, ad esempio, è costruito secondo il principio egizio e orna-
to, invece, secondo il principio asiatico dell’incrostazione del pegma11;  
quest’ultimo concepito in un più elevato senso simbolico  che emerge 
come portatore dell’idea formale, nascondendosi ed emancipandosi dalle 
sconnessure del materiale sottostante, dal nucleo primitivo di sostegno 
(fig.42). 
Per Semper, la parete è puro rivestimento e non sostegno, come nella 
sua forma pre-architettonica - tessitura della palizzata -; il nucleo si com-
penetra nel rivestimento, il valore strutturale in quello simbolico. A tal 
proposito Semper afferma: 

11 Il pegma, nell’intuizione di Semper, è un modello rappresentato dal sistema 
di aste che formano la struttura del treppiede pompeiano o dello sgabello egi-
zio. Per Semper, il tempio ellenico rappresenta uan declinazione dell’antichissimo 
pegma con elementi tubolari e che l’origianrio sistema di colonne lignee abbia 
assunto la sua monumentale e compiuta espressione lapidea solo passando attra-
verso delle conformazioni intermedie caratterizzate dall’incrostazione del nucleo 
strutturale primitivocon una stratificazione di lamine metalliche. A tal proposito 
Semper parla di uno “scambio di materiale”, del “Mysterium and Trasfiguration” per 
indicare la migrazione di forme e soluzioni tecniche da un materiale all’altro, da 
un sistema costruttivo all’altro.
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l’impiego di tessuti grezzi che avevano il loro punto di partenza dai 
recinti, per separare la casa, come  organizzazione formale dell’idea di 
spazio, precedette senz’altro la parete costruita in pietra o in altro mate-
riale (…) Le armature di sostegno delle delimitazioni spaziali non hanno 
nulla a che fare con lo spazio, non sono elementi che definiscono le 
forme.12

 
Contemporaneo a Semper, Karl Botticher trasformò la nozione di Tettoni-
ca proposta da K. O. Müller e raccolta nel Manuale di archeologia dell’arte del 
1830, in un sistema chiuso e compatto di interpretazione dell’architettura 
ellenica, fondato sull’idea che la forma esterna (Kunstform) di ogni elemen-
to architettonico, il suo involucro, fosse una rappresentazione concettuale 
(begrifflich), artistica, della funzione statica svolta dal suo nucleo interno 
(Kernform), quindi dell’oggetto. 
Nella tesi di Botticher assume un ruolo centrale il concetto di Junktur, di 
giunzione, intesa come momento conflittuale in grado di unire e separare 
lo schema strutturale, da quello artistico e viceversa. 
Inoltre, Botticher rintraccia nel concetto di Tettonica, ogni attività for-
matrice in grado di elevare “eticamente”, di trascendere, il puro bisogno 
materiale al rango di una compiuta espressione formale.

Pertanto, la teoria semperiana nasce in forte contrapposizione con quel-
la proposta da Botticher, in quanto rivaluta il concetto di tettonica non 
come sistema chiuso e unico nel quale la grammatica del linguaggio ar-
chitettonico si esaurisce, ma al contrario ne costituisce solo una delle pos-
sibili articolazioni sintattiche per l’architettura. Secondo Semper anche 
le forme tecniche della tettonica – quindi la cornice con il suo tampo-
namento, i graticci e i telai – sono molto più antiche dell’arte costruttiva 
e devono essere fatte risalire ad un pegma originariamente conformato 
come tessuto. 
Per questo motivo, Semper riconduce la Tettonica al mondo primitivo 

12 Semper Gottfried, Lo Stile nelle arti tecniche e tettoniche o estetica pratica, A. R. 
Burelli, C. Cresti (a cura di), M. P. Arena, G. Hach (trad.),  Laterza, 1992, p. 118.

degli oggetti d’uso, degli utensili e degli arredi domestici mobili, forme 
tecniche nelle quali sostegno e involucro sono pensati in maniera sincro-
nica e in cui a svelarsi è la dialettica tra nascondimento e disvelamento 
tra involucro e oggetto. Questa osservazione conduce ad un meccanismo 
reversibile di compenetrazione tra immagine ed oggetto e non di una sepa-
razione, come proposto da Botticher. 

Questi aspetti verranno ripresi più avanti a proposito dei meccanismi di 
funzionamento tipici del dispositivo dello schermo, raccolti nel pensiero 
di Merleau-Ponty.

In quest’ottica che vede le superfici dell’immagine architettonica fondersi 
con quelle dell’oggetto, l’interpretazione successiva di Loos dell’intonaco 
come pura pelle priva di fughe, sembra risolvere il problema della subli-
mazione della tecnica ricercata da Semper. 
L’esaltazione materica dell’intonaco bianco e della sua lavorazione senza 
fughe, nelle costruzioni dell’architetto austriaco, è il risultato diretto di 
una rinuncia radicale ad ogni carattere di costrutto, in cui ogni dato tecni-
co viene sospeso e dissolto nella pura incrostazione visiva (fig.43). 
È con Adolf  Loos che la mania di imitare sulle superfici murarie la tes-
situra dei conci, viene abbandonata e  l’interruzione generata dalle fughe 
inizia ad essere scartata. Prima con Il principio del rivestimento (1898) nel qua-
le enuncia la “legge” secondo la quale i materiali possono essere trattati 
in ogni modo ma senza imitare altri materiali, poi con Ornamento e delitto 
(1908), Loos contribuisce a fondare il puritanesimo espressivo del movi-
mento moderno e dei suoi continuatori. 
L’architettura inizia a perdere la dimensione tettonica e a sfibrare i colle-
gamenti tra oggetto e immagine per poi risolverli nello spazio, nel Raum-
plan – letteralmente “progetto di spazio” -; di conseguenza, la parete si 
trasforma in una superficie omogenea sulla quale le bucature di porte e 
finestre sono l’unica interruzione, o meglio, l’unica fuga consentita.
Con Loos l’ornamento cede il passo allo spazio e la stessa idea di tettonica 
implode per essere risolta, annegata all’interno della superficie muraria. A 
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tal proposito è emblematico l’esempio della piastra di Robert Maillart e 
del solaio a fungo, secondo l’architetto originate da un’idea di bellezza 
<<che fa vedere le strutture come un tutto unico e non come singole 
parti>>13.

Con la pubblicazione nel 1941 di Spazio tempo architettura di Sigfred Gi-
deon, si inaugura la dissoluzione definitiva della legalità delle superfici 
decorative e l’inizio della legalità della collocazione delle superfici nello 
spazio. 
Come afferma Antony Vidler, è con la pubblicazione dello scritto di Gi-
deon che la storia evolutiva dello spazio fu, per così dire, “canonizzata” 
all’interno della tradizione modernista: l’idea di spazio moderno dissolve 
le rigide caratterizzazioni stilistiche su organizzazioni tridimensionali14. 
L’immagine ottica viene tradotta in una concezione dello spazio e non 
più affidata allo strato più o meno spesso delle “incrostazioni visive” sulla 
parete. 

In questa nuova visione, l’ornamento, messo (come vedremo, relativa-
mente) a margine dalle ricerche delle avanguardie storiche, viene riportato 
al centro del dibattito tra gli anni Settanta e Ottanta e diffuso dall’azione 
critica degli esponenti del periodo postmoderno; primo fra tutti Robert 
Venturi, il quale con il concetto dello “shed decorato” riporta l’attenzio-
ne all’involucro dell’edificio e alle relazioni che questo strato superficiale 
dell’architettura stabilisce con il corpo stesso dell’architettura e con i luo-
ghi. 
In Learning from Las Vegas Venturi critica il movimento moderno affer-
mando  che <<per rimpiazzare l’ornamento e il simbolismo esplicito, gli 
architetti moderni cedono alla distorsione e alla superarticolazione>>15 , 

13 Tratto da una lettera di R. Maillart per la Società Svizzera degli ingegneri 
ed architetti del 13/11/1937, fonte www.giovannardierottini.it.
14 Cfr., Vidler Antony, La deformazione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella 
cultura moderna, Postmedia Books, 2009.
15 Op. cit., Robert Venturi, Scott Brown Denise, Izenour Steven, p.179.

e notando come :

tutti quegli edifici residenziali, pubblici e istituzionali le cui sottili com-
plessità (terrazze a gradoni, sezioni, piante e prospetti a fisarmonica, 
abbaini a sbalzo, “guizzi diagonali”, striature tessute e passerelle o soste-
gni volanti) sono simili alle stridenti distorsioni di un McDonald, senza 
però avere alle spalle un progetto commerciale e uno scenario diverten-
te che giustifichino lo stridore dell’architettura della strip.16

Così, la logica del pannello decorato della “Strip” di Las Vegas diven-
ta per Venturi una frattura decisiva nel mondo dell’architettura, dove il 
significato architettonico è completamente disgiunto dalla sua sostanza, 
dalla sua corporeità, tanto che le insegne diventano superfici autonome, 
utili a ricevere a distanza i messaggi dell’architettura; superfici dislocate nel 
tempo e nello spazio come nell’esempio del Caesar Palace interpretato da 
Venturi come <<simbolo nello spazio prima che forma nello spazio>>17 
(fig.44). 
Venturi porta quindi  l’attenzione all’immagine che si stacca dall’oggetto: 
nella sua tesi l’oggetto architettonico è relazionato <<non con la forma o 
con il processo>>18, bensì con l’immagine. 
Se nello shed decorato <<i sistemi di spazio e struttura sono direttamen-
te al servizio del programma e la decorazione è applicata indipendente-
mente da questi>>19, nell’“edifico papera” l’immagine dell’edifico non ha 
più niente in comune con l’oggetto architettonico in quanto tale, anzi, è 
l’immagine stessa che, ricoprendo l’oggetto, deforma e distorce l’intero 
sistema spaziale, strutturale e funzionale (fig.45). 

Dagli inizi degli anni Ottanta, la svolta culturale determinata dall’elettro-
nica e dal ruolo sempre più determinante dei media nei processi legati alla 

16 Op. cit., Robert Venturi, Scott Brown Denise, Izenour Steven, p. 188..
17 Ivi, p. 92.
18 Ivi, p. 30.
19 Ivi, p. 120.
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lavoro già avviato dalla studiosa con una ricerca antecedente intitolata 
Atlante delle emozioni: In viaggio tra arte architettura e cinema del 2013. 
Per la Bruno, la superficie rappresenta una “password di accesso al 
presente”21  che funziona come connettore materiale tra le arti: secondo 
l’autrice, tele, muri, schermi, abiti sono sempre più simili e intercambiabili. 
Non più metaforica, la Finestra attraverso cui guardare il mondo diventa 
materiale e sempre disponibile. Nell’interpretazione della Bruno, la super-
ficie si esprime come il vero luogo materiale della vita contemporanea, in 
grado di aprire ad una spazialità che, oltre ad essere visibile assume anche 
valori aptici, diventando appunto tangibile.

Nella genealogia di riferimenti qui riportata, l’architettura sembra oscillare 
costantemente tra tridimensionalità e bidimensionalità, tra le infinite di-
mensioni della virtualità dell’arte, dello spazio e le inevitabili contrazioni 
sul piano (reale) di questa virtualità che, nello specifico, l’architettura, più 
delle altre arti, produce. 
Questa forma di contatto superficiale tra l’oggetto e la sua immagine, 
esprime appieno la natura stessa dell’arte. La stessa natura che Bataille 
rintraccia nella grotta di Lascaux ponendo alle origini dell’arte la compre-
senza di utilità e superficialità, in un ambiente in cui spazio e immagine 
convivono sulla medesima superficie.

21 Tratto da un’intervista a Giuliana Bruno del 2009, fonte web www.meet-
themediaguru.org.

comunicazione delle immagini e quindi alla rappresentazione del reale, 
viene letta come una condizione accelerata, velocizzata, dello spazio-tem-
po. Questa visione sposterà l’attenzione di alcuni architetti, dall’involucro 
dell’edificio all’indagine di fenomeni incorporei e antitettonici, immate-
riali. 
Paul Viriliò, architetto e filosofo francese, in Lo spazio critico del 1984 e in 
La velocità di liberazione del 2000, analizza gli effetti della de-materializza-
zione della sostanza architettonica sotto l’effetto della velocità elettronica, 
rivelando ed enfatizzando la trasformazione delle superfici in diaframmi, 
membrane osmotiche che regolano i passaggi di informazioni, merci, per-
sone; mutazione delle superfici in interfacce. 
Questo passaggio delle superfici da involucro del volume ad interfaccia 
di un “vuoto veloce”20, segna nuovamente una  disgiunzione totale della 
superficie delle immagini da quelle dell’oggetto; disgiunzione che si espri-
me in una mobilità totale delle immagini, resa possibile dalla diffusione su 
scala globale dei dispositivi schermo: la superficie delle immagine oltre a 
staccarsi dell’oggetto architettonico, adesso si sposta, si muove, dagli edi-
fici agli schermi.  Sarà lo stesso Venturi, con Iconography and Electronics upon 
a Generic Architetcture del 1996  ad interrogarsi sulle ipotesi inaugurate con 
Learning from Las Vegas e che in questo testo vengono riprese e intro-
dotte alla mobilità caratteristica dell’elettronica  del digitale.

La visione più aggiornata sul tema della superficie proviene dal mondo 
dei visual studies e compare all’interno del lavoro di Giuliana Bruno, do-
cente di Visual Environmental Studies ad Harvard, la quale nel 2015 porta 
a termine un lungo lavoro sul concetto di superficie con il testo Surface: 
matter of  Aesthetics, materiality and media (University Chicago Press, 2015), 

20 Il concetto di “vuoto veloce” viene descritto da P. Virilio ad indicare un vuoto 
diverso da quello classico della meccanica classica (newtoniana) che per defini-
zione è uno stato in cui non vi è né materia né energia. Il vuoto veloce è invece 
rappresentato dalla meccanica quantistica e si riferisce quindi ai campi elettrici ed 
elettromagnetici, in cui anche il vuoto ha una struttura tale da poter modificare la 
propagazione dei campi di forza.



fig. 37
Erick van Egeraat , Leipzig University, 2012

(nella pagina precedente)
fig. 34
Frank Gehry, Museo Guggenheim, 1991-1997, Bilbao
fig. 35
Massimiliano Fuksas, The Floating Space, 1998-2016, Roma
fig. 36
Herzog & De Meuron, Caixa Forum, 2001-2007, Madrid

(in basso)
fig. 38
montaggio di una facciata ventilata

fig. 33
particolare del colonnato interno della Basilica 
di S. Nicola a Bari



fig. 39
Rapael Moneo, Municipio di Murcia, 1998, 
dettaglio della facciata

fig. 40
Mansilla Tunon, Auditorium di Leon, 2001, dettaglio della facciata

(in basso, da sinistra a destra)
fig. 41
Studio Farris Architets, Park Tower, 2014, Antwerp
fig. 41a
ARX Arquitectos, House in Lisbon, 2013, Lisbona
fig. 41b
Piuarch, Bentini Headquarters, 2011, Milano



fig. 42
schema di conformazione del pegma secondo Semper 

(in basso)
fig. 43
Adolf  Loos, Casa Muller, 1930, Praga

(nella pagina successiva)
fig. 44
l’insegna del Caesar Palace a Las Vegas
fig. 45
disegno di Robert Venturi tratto dal testo Learning from Las 
Vegas



Capitolo Sesto

Topologia della superficie



Superfici di contatto

Nella serie dei “plastici critici”, l’architetto romano Luigi Moretti ragiona 
sul vuoto interno dell’architettura eliminando l’involucro che nella realtà, 
lo contiene. Per poter compiere questo esperimento, Moretti si serve di 
una “scorza”, di una superficie di riferimento che egli chiama matrice di 
forma e che corrisponde alla superficie degli spazi interni (fig.46). 
Nel celebre saggio Strutture sequenze di spazi  del 1952, l’architetto romano 
scrive:

i legamenti fra lo spazio interno e gli altri elementi di architettura sono 
infiniti e rigidissimi: basti pensare che lo spazio interno ha come super-
ficie limite quella scorza su cui si condensano e si leggono le energie e i 
fatti che lo consentono e lo formano e dei quali esso spazio a sua volta 
genera l’esistenza. Ma i volumi interni hanno una concreta presenza 
di per se stessi, indipendentemente dalla figura e dalla corposità della 
materia che li rinserra, quasi che siano formati di una sostanza rarefatta 
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priva di energie ma sensibilissima a riceverle.1

 
Il processo condotto da Moretti attraverso i plastici critici è un processo 
analitico. Di fatto, egli trasforma questa “scorza” in uno strato pensato 
per separare e isolare il vuoto interno dalla matericità delle superfici che 
lo avvolgono, per cui concepito analiticamente. Nei modelli questa scorza 
si presenta alla vista e al tatto essenzialmente liscia, senza le increspature 
e i rilievi che nella realtà avvolgono lo spazio interno. 
Il vuoto dell’architettura, in questo caso interno, è assunto da Moretti 
come luogo speculare della materia, simmetrico, attraverso il quale è pos-
sibile leggere gli effetti di chiaroscuro, di plasticità e densità materica, ov-
vero di tutto il complesso rappresentativo dell’architettura che ammanta 
l’oggetto e che costituisce, in senso stretto, la sua immagine. 

Il vuoto evidenziato nell’analisi di Moretti per mezzo dei plastici, è ai fini 
della sua indagine dissociato in maniera analitica, reso indipendente dalla 
corposità della materia che lo rinchiude come egli stesso riporta chiara-
mente nei passaggi del suo scritto. 
Questa separazione viene compiuta per mezzo di una superficie: attra-
verso l’isolamento e il trattamento del vuoto al pari di una natura morta, 
di un oggetto inanimato, Moretti si focalizza sulle caratteristiche e sulle 
variazioni di densità, di geometria, di pressione, forma geometrica e di-
mensione del vuoto, interpretate come valori autonomi dello spazio. 
Invertendo il vuoto in pieno e trasformando il negativo in positivo, Mo-
retti cattura quella superficie di contatto in cui l’architettura è al contempo 
materia e vuoto, realtà e rappresentazione, funzione dello spazio – per 
Moretti denso, geometrico e sequenziale -  e funzione dell’immagine – 
effetti di plasticità, di chiaroscuro e densità materica. 
Dunque, è proprio mediante il trattamento di questa superficie che il ma-
estro dichiara e risolve la sua ricerca del legame tra vuoto dello spazio e 
la spazialità dell’involucro; Moretti si serve di una superficie liscia come 

1 Moretti Luigi, Struttura sequenza di spazi, in “Spazio 7”, 1952-1953, p. 10.

sinonimo di astrazione, per poter confermare l’indipendenza assoluta del 
vuoto dalle superfici. 
Per questo motivo, la superficie levigata dei suoi modelli si esprime come 
il mezzo attraverso cui interrompere e disinnescare il legame tra la tridi-
mensionalità dello spazio e la bidimensionalità della superficie e, probabi-
lemente, di invertirne il senso, mettendo in luce quella complessità dello 
spazio ricercata dai moderni.

L’artista londinese Rachel Whiteread nelle sue opere compie un lavoro 
simile a quello di Moretti, ma enfatizzando i dettagli della superficie sot-
toforma di calco in negativo; un’architettura dell’inverso attraverso cui 
l’artista sedimenta segni, tracce, labili impronte della vita umana che un 
tempo quegli oggetti circondavano, trattando superfici su cui si distinguo-
no chiaramente le grane materiche, impregnate dalla vita che su di esse 
agisce e che illustrano il passaggio del tempo (fig.47). 

Gli esempi di Moretti e Whiteread documentano pertanto una topografia 
del contatto,  un luogo dotato di spessore che presiede il confine tra la tridi-
mensionalità dello spazio, sia esso interno o esterno, e la bidimensionalità 
della superficie architettonica. 
In questa direzione, ambedue gli esempi esprimono due forme differenti 
di questo contatto: la prima, quella di Moretti, si colloca appieno nel mo-
derno, in quanto la sua formulazione è strettamente legata ad un’idea di 
spazio in cui la superficie delle immagini è dentro o vicino all’oggetto, in 
ogni caso sempre separata da quest’ultimo. 
Lo stesso Venturi fa notare come:

Gli architetti moderni abbandonarono quella tradizione iconologica 
nella quale pittura, scultura e grafica erano combinate con l’architettu-
ra. Tenui geroglifici su un’audace pilastro, archetipiche iscrizioni su un 
architrave romano, processioni dei mosaici in Sant’Apollinare, tatuaggi 
sparsi ovunque in una cappella di Giotto, preziosi bassorilievi attorno a 
un portale gotico, persino gli affreschi illusionistici di una villa veneta, 
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tutti questi esempi contengono messaggi che vanno al di là del loro 
contributo ornamentale allo spazio architettonico. L’integrazione del-
le arti nell’architettura moderna è sempre stata considerata una buona 
cosa. Ma non si dipingeva su Mies. I pannelli dipinti erano fluttuan-
ti, resi indipendenti dalla struttura per mezzo di sottili giunti incassati; 
la scultura era dentro o vicino, ma raramente sull’edificio. Gli oggetti 
d’arte erano usati per esaltare lo spazio architettonico a spese del loro 
specifico contenuto . Il Kolbe del Padiglione di Barcellona serviva ad 
evidenziare il senso direzionale degli spazi: il messaggio era principal-
mente architettonico.2

Questo approccio esprime una condizione più interna, in quanto il contat-
to tra immagini ed oggetto è fornito dall’articolazione spaziale che fun-
ge da vincolo: l’immagine è determinata dall’articolazione dello spazio 
stesso. Il riferimento è il piano astratto del muro privato di ogni rilievo. 
In questo caso, la bidimensionalità delle superfici architettoniche risulta 
perciò secondaria rispetto alla tridimensionalità dell’oggetto.

La seconda, quella suggerita dalle opere di Whiteread è, invece, più vicina 
agli aspetti della contemporaneità e ad una concezione dello spazio in 
cui la superficie delle immagini incide sull’oggetto. Questa condizione è 
perciò  più orientata verso l’esterno, poiché riesce a dotare l’oggetto di uno 
spessore che si fa portatore di messaggi “altri”, in grado di travalicare il 
contributo prettamente ornamentale allo spazio architettonico: attraver-
so l’immagine che si fa superficie, l’architettura espande il suo campo di 
influenza.

In entrambi i casi, è evidente che il mezzo comune attraverso cui rilevare 
questa oscillazione è rappresentato dalla superficie, quello specifico strato 
che porta in tensione interno ed esterno, la virtualità dello spazio e la re-
altà dell’oggetto. Perciò, la superficie parla, seppur in maniera differente, 

2 Op. cit., Venturi Robert, Scott Brown Denise, Izenour Steven, p. 28.

di una condizione dello spazio in cui è immersa e, lo spazio, a sua volta, 
parla attraverso le superfici. 
Questa relazione di interdipendenza è quindi da intendersi come topos, 
come luogo principale e momento chiave dell’articolazione sintattica 
dell’architettura, o più in generale dell’oggetto artistico,  e che ci rimanda 
alla tensione di quello spessore di cui parla Semper in termini di incrosta-
zione, Venturi a proposito dei parcheggi  A&P, Adolph Loos con il suo 
intonaco privo di fughe e Paul Virilio con i suoi campi elettrici.
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Tre modelli topologici: 

il muro, la cavità, lo schermo

Abbiamo visto come le forme di contatto, o meglio, la natura del contatto 
tra l’oggetto architettonico e la sua immagine, costituiscono un modello 
di indagine dell’architettura che attraversa tutta la sua storia evolutiva;  
è stata inoltre argomentata la capacità che questa forma di contatto ha 
nell’assumere caratteri differenti  in relazione al vuoto, sia esso interno, 
sia esso esterno. 
Detto ciò, la superficie, intesa come entità a se stante, si esprime come 
topos, luogo di contatto tra un dentro e un fuori, tra l’immagine e lo spa-
zio.
Ad oggi, possiamo affermare che questa peculiarità della superficie  si è 
evoluta, attraversando varie fasi o stadi differenti di evoluzione che pos-
sono essere ricondotti a tre modelli di principali di riferimento. Questi 
modelli sono: il muro, la cavità e lo schermo.

Il primo modello topologico è quello che chiameremo della superficie muro, 

ad indicare un’idea di superficie in cui sussite la corrispondenza tra l’im-
magine e l’oggetto. 
In questo caso, il risultato della collisione tra le due entità arriva a produr-
re una evidente contraddizione tra quelli che sono gli elementi di utilità 
dello spazio architettonico, identificabili negli accessi e nelle bucature, i 
quali sottolineano la permeabilità del manufatto e gli aspetti dell’imma-
gine, demandati all’apparato decorativo e/o simbolico del rivestimento. 
La contraddizione prodotta dalla sovrapposizione delle due entità deter-
mina architetture in cui l’ornamento non è “aggiunto”, ma incorporato 
nell’architettura stessa: l’immagine si sovrappone all’oggetto inglobando 
gli aspetti funzionali e la conformazione spaziale.
Pertanto, il contatto che vede le due entità sovrapporsi e corrispondere, 
combacia con la suddivisione spaziale dell’intero organismo. Da qui l’idea 
di superficie-muro.
Per chiaririe questo concetto si prenda come esempio il caso delle Stanze di 
Raffaello al Vaticano e, nello specifico, la Stanza delle Signatura con il famoso 
affresco della Scuola di Atene realizzato dal maestro urbinate tra il 1509 e 
il 1511. Nell’architettura delle quattro stanze affrescate da Raffaello e dai 
suoi allievi, gli affreschi ricoprono interamente le superfici di ogni stanza e 
riportano su ogni parete interna scene differenti. La contraddizione tra le 
immagini degli affreschi e l’oggetto architettonico si verficia nel momento 
in cui la parete necessita di una bucatura per consentire l’attraversamento 
dello spazio. La porta collocata in basso a sinistra nell’affresco della Scuola 
di Atene esprime la contraddzione tra immagine ed oggetto (fig.48).
Un esempio di approccio contemporaneo, in linea con questo modello, 
è rappresentato dai lavori di Caruso St. Jhon dove la corrispondenza tra 
immagine ed oggetto si propone nella concezione del muro come facciata: 
<<the wall as a facade>>3. Nei loro progetti, Caruso St. Jhon utilizzano 
il muro, la parete, non come entità astratta o linea neutrale, bensì come 
presenza attiva che eccede il suo ruolo funzionale di elemento di chiusura, 
sottolineando un’idea di parete/facciata come figura indipendente dell’ar-

3 Aureli Pier Vittorio, The Thickness of  the facade. Notes on the work of  Caruso St 
Jhon”, in “Caruso St. Jhon 1993-2013”, El croquis n.166, Aprile 2013, p. 23.
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chitettura, protagonista assoluta dello spazio (fig.49).
Il Ponte dell’Accademia di Venturi, Scott Brown e Rauch, realizzato per il 
concorso del  ponte sul Canal Grande a Venezia nel 1985, costituisce un 
altro riferimento concernente tale approccio (fig.50).

Il secondo modello di riferimento è quello della superficie cavità, e riguarda 
l’uso dell’immagine come veicolo nell’organizzazione dello spazio. 
Come già argomentato in precedenza, questo modello si esprime appieno 
nell’ambito dell’architettura del Movimento Moderno dove è l’oggetto a 
prevalere sull’immagine. In questo caso, persino l’uso della trasparenza 
delle grandi superfici vetrate è utilizzata allo scopo di mettere in risalto al-
cune parti dell’interno, inquadrando frammenti di visioni architettoniche 
selezionate per essere viste dall’esterno. 
In questo secondo modello, lo spazio è l’ornamento; il vuoto interno e 
esterno si compenetrano e si incastrano in un’idea di “spazio fluente” che 
implica <<l’essere dentro anche quando si è fuori, fuori quando si è den-
tro, ma non dentro e fuori al tempo stesso>>4. La struttura di sostegno si 
modifica in base all’immagine e, anche il pilastro isolato assume un ruolo 
nell’immagine complessiva dello spazio (fig.51). 
Nella superficie cavità il legame tra l’oggetto e l’immagine è prodotto 
dalla relazione trasferenziale, intesa come un funzionalismo compositivo che 
rimanda ai segni “in superficie” la connotazione funzionale dello spazio 
(interno). In questo modello, le superfici si presentano prevalentemen-
te lisce e monocromatiche - come nel caso degli esperimenti di Moret-
ti - al fine di evitare l’interferenza delle differenziazioni materiche che 
potrebbero confutare il ruolo fondamentale dello spazio nel messaggio 
architettonico. Nella superficie cavità il contatto tra tridimensionalità e 
bidimensionalità è suggerito da una superficie “uniforme”, liscia, che ne 
assicura la continuità. 

Il terzo ed ultimo modello è quello che rimanda alla superficie schermo e che 

4 Op. cit., Venturi Robert, Scott Brown Denise, Izenour Steven, p. 30.

interessa più da vicino questo studio. 
In questo modello, l’oggetto architettonico tende ad espellere la superficie 
delle immagini all’esterno, collocandole in uno spazio differito da quello 
reale dell’oggetto stesso; la divisione tradizionale di interno ed esterno 
viene così raddoppiata e con essa i vuoti corrispondenti. 
La superficie schemo si presenta come una superficie che può essere vista 
sia da fuori, sia da dentro, pur mantenendosi sempre in prossimità dell’og-
getto. In tal senso, la superficie delle immagini si presenta autonoma ri-
spetto alla volumetria dell’oggetto ed acquisisce la possibilità di poter dire 
“altro” rispetto ai contenuti dell’edificio.. 
Nel modello della superficie schermo l’immagine si squarcia, si apre, la-
sciando intravedere l’oggetto posto dietro e ad una certa distanza; perciò 
l’oggetto viene tematizzato all’interno del tessuto dell’immagine: la super-
ficie schermo determina una “incrostazione visiva” diversa da quella di 
Semper, in quanto la stratificazione del tessuto materiale dell’immagine 
non avviene sul nucleo strutturale, ma in maniera separata. Per questo 
motivo la superficie schermo appare priva di bucature architettoniche tra-
dizionali e di tutti gli elementi che si identificano come segni funzionali 
dello spazio: generalmente questa superficie non è denotata ma solo con-
notata5. 
L’architettura soggetta all’azione di questa superficie si contraddistingue 
per la compresenza di sistemi strutturali spesso completamente scoperti 
dall’immagine e da superfici collocate indipendentemente dall’oggetto, at-
traverso strutture di supporto minori (fig.52). 
In definitiva, questo terzo modello aggiunge al vuoto analizzato da Mo-
retti e Whiteread un altro, un vuoto di separazione in grado di dividere l’enti-
tà dell’immagine da quella dell’oggetto, dove lo spazio architettonico non 
dipende più dalle superfici o comunque, non è più definito da queste. 

5 Op. cit., Eco Umberto, pp. 31-42.



fig. 46
i “plastici critici” di Luigi Moretti

(in basso)
fig. 47
Rachel Whiteread, Ghost House, 1993, Londra

(nella pagina successiva)
fig. 48
Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, 1509-1511, Città del Vaticano



fig. 49
Caruso St John, Neubau Hochschule, 
Lucerna, concorso

(in basso)
fig. 50
Robert Venturi, Ponte dell’Accademia, 
1985, Venezia

fig. 51
pilotis della Villa La Roche di Le Corbusier

(in basso)
fig. 52
Rudy Ricciotti, MuCEM Museum, 2013, Marsiglia, dettaglio dell’involucro in cemento



Capitolo Settimo

Superfici Schermo



Il fenomeno del “divenire schermo” 

Che la superficie sia una password per accedere al presente, lo dice a chiare 
lettere Giuliana Bruno, docente di Visual Environmental Studies ad Har-
vard, che nel 2015 porta a termine un lungo lavoro su questo concetto 
con il testo Surface: matter of  Aesthetics, materiality and media (Superfici: que-
stioni di estetica, materialità e media), lavoro già avviato dall’autrice con 
una ricerca antecedente,  intitolato Atlante delle emozioni: In viaggio tra arte 
architettura e cinema del 2013. 
Secondo la Bruno, la nostra vita è tutta un gioco di superfici: dalla pelle 
alla pellicola, passando per gli abiti e a tutti i monitor di cui sono pieni 
stazioni, aeroporti, supermercati, ospedali, automobili, smartphone; essi 
sono la vera superficie materiale della vita contemporanea. Con l’evolu-
zione del touch screen, oggi orientati ad essere sistemi attraverso cui è possi-
bile toccare le informazioni, i dati, oltre che a manipolarle1, è cambiato il 

1 La manipolazione fisica dei dati è l’obiettivo della ricerca avanzata da Hiro-
shi Ishii e Leonardo Bonanni all’interno del progetto Radical Atoms  condotto 
all’interno del Tangible Media Group presso il MIT Media Lab. La ricerca si fonda 
sull’uso di interfacce di facile utilizzo, che permettano la connessione tra l’uo-

nostro modo di entrare in contatto con gli oggetti, con gli ambienti, con 
le informazioni, ma soprattutto con le immagini (fig.53). 
La superficie è oggi sempre più assimilabile ad una membrana in grado di 
connettere le varie arti: tele, muri, schermi, abiti, sono sempre più simili 
e intercambiabili. 
In questo senso, la reificazione delle immagini smette di essere una me-
tafora visuale per assumere invece, una dimensione più fisica e materiale.  
La Finestra attraverso cui guardare il mondo non è più metaforica, ma 
materiale e sempre disponibile, integrata, per così dire, alle nostre azioni 
quotidiane e questo, avviene principalmente attraverso i nostri dispositivi 
portatili. 
Nella condizione delineata, la superficie assume così lo statuto di luogo, 
topos, dove il tempo si trasforma in “cosa”: la superficie non è più un 
luogo sul quale proiettare le ombre del nostro pensiero come nei rimandi 
al fondo della caverna platonica. La peculiarità delle superfici dei nostri 
schermi è quella di invertire la proiezione: sono le immagini a venire verso di 
noi.

Con le teorie fisiche del XIX e XX secolo, caratterizzate da un vero e 
proprio processo di  progressiva de-materializzazione della materia, l’im-
magine che la metafisica tradizionale aveva dato degli oggetti è stata resa 
obsoleta. Ciò che è stato messo profondamente in discussione è stata la 
proprietà fondamentale della superficie, ovvero: l’impenetrabilità. Ad oggi, 
infatti, la tradizionale nozione metafisica Cartesiana di rex estensa (sostan-
za estesa),  limitata e consapevole, non sembra poter trovare più alcuna 
reale applicazione.
Così, attraverso la superficie dei nostri schermi riusciamo a vedere pub-
blicamente ciò che prima era invisibile; essa consente di rendere visibili 
e tangibili, cose con cui, nella realtà è impossibile entrare in contatto. 

mo, le informazioni digitali e l’ambiente fisico, me cosiddette semaless interfaces. 
L’obiettivo generale è quello di trasformare i painted bits dell’interfaccia grafica 
utente (Graphical User Interfaces) in tangible bits, dando una forma fisica alle 
informazioni digitali.
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Tutto ciò ha avviato un mutamento che mira a stravolgere la tradizionale 
segretezza del mondo privato o più in generale, di ciò che si pone dietro 
un’idea di confine. 
In questo contesto, la topologia – della superficie – sembra procedere ver-
so la sostituzione della geometria come strumento principale di organizzazio-
ne e controllo dello spazio, mezzo che separa, ordina e modula lo spazio, 
affermandosi invece come un’estetica dal carattere diffuso e unificante, 
caratterizzata da una spazialità oltre che visibile anche tangibile.

È proprio il fenomeno dell’aptico, del tangibile, ad informare la ricerca 
della Bruno. Nelle sue argomentazioni il fenomeno aptico è considerato 
come modalità relazionale derivante dal senso del tatto, ovvero come ciò 
che ci rende capaci di entrare in contatto con le cose. Il mutuo contatto 
fra noi e gli oggetti o gli ambienti avviene sostanzialmente attraverso la 
superficie. Questo nuovo contatto, più epidermico e superficiale, con-
sente di aprire nuovi canali di comprensione dell’oggetto artistico e dello 
spazio dell’arte.
Giuliana Bruno preferisce infatti parlare più di superfici piuttosto che di 
immagini, proprio per enfatizzare gli aspetti materiali del visuale. 
La tesi dell’autrice si concentra su quattro passaggi fondamentali che defi-
niscono l’itinerario della sua indagine e che interessano, allo stesso modo,  
i vari supporti della rappresentaizone, quali tele, pareti e schermi:

lo stato della superficie• : intesa come condizione del visuale caratterizzata 
da increspature e pieghe che per mezzo della superficie coprono la 
materia. L’immagine contemporanea è quindi modellata da un invo-
lucro che è a sua volta una superficie dotata di peso e profondità e 
a cui corrisponde la materialità dell’immagine stessa. La superficie è 
dunque l’involucro modellante dell’immagine. Essa ha la capacità di 
insinuarsi nei diversi media.
La sua apparenza esteriore• : le immagini, nella loro materialità, le vediamo 
come texture, tracce o addirittura macchie, strutture dotate quindi di 
consistenza materica. La sua forma ha una sostanza reale e tangibile.

Il supporto• : le immagini attraversando le superfici di diversi media si 
trasformano. Molti cambiamenti derivanti dalla migrazione delle im-
magini avvengono sulla superficie e si manifestano strutturalmente 
sotto forma di  una sorta di tensione superficiale, che incide sulla 
stessa “pelle” delle immagini e sullo spazio della loro diffusione. In 
tal senso, gli incontri estetici sono di fatto mediati sulle superfici, e 
questi incontri impiegano forme di proiezione, trasmissione e tra-
smutazione. 
La collocazione• : nella proliferazione e nello scambio di schermi si atte-
sta il rimodellamento delle immagini. Quando viene attivata su piani 
visuali, la condizione di superficie modifica il nostro modo di pen-
sare che cosa costituisca il nostro supporto dell’immagine e come 
essa si collochi in un medium. Tale rimodellamento nei tessuti del 
visuale, mostra una tensione negli interstizi tra le forme d’arte, nelle 
giunzioni, dove gli spostamenti da un’arte all’altra diventano palpabili 
superficialmente. 

Secondo questa visione la superficie non sarebbe più solamente inter-
faccia tra due entità o confine invisibile di separazione tra luoghi,  ma 
contribuirebbe alla loro fusione. 
In questa direzione, la distinzione tradizionale tra un interno ed un ester-
no giunge a modificarsi e con essa tutto ciò che riguarda le entità fisiche e 
concettuali tradizionalmente soggette a dissociazione o separazione. 

Il tema dell’inversione del mondo posto tradizionalmente “al di là” della 
superficie, pone in primo piano i retroscena  delle fantasie e dell’immagi-
nazione del singolo attore sociale, proponendo una grammatica non più 
lineare, ma instabile; quella che Erving Goffman2  nella Teoria sociale del 
quotidiano ha chiamato con una metafora teatrale “ribalta”3.  

2 Cfr., Goffaman Ervin, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, 
1969.
3 Nel gergo teatrale il termine ribalta indica il momento in cui gli attori smet-
tono di recitare per protrarsi verso il pubblico nell’atto di ringraziamento.
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Un altro concetto che interessa da vicino il fenomeno del “divenire scher-
mo” è quello della “vetrinizzazione del mondo”, concetto avanzato da 
Vanni Codeluppi, ad indicare un processo che vede nel vetro (dello scher-
mo), una nuova idea di trasparenza che pone al centro di questo processo 
una dimensione spontanea, nella quale lo scambio tra interno ed esterno 
viene mantenuto sostanzialmente costante. 
In Elementi di schermologia: Verso un’archeologia dello schermo di Erkki Hutamo, 
lo schermo costituisce un ente fisico, oggetto toccato, co-protagonista di 
una relazione viva con il corpo; secondo Hutamo gli schermi hanno delle 
storie lunghe e complesse con tutti i tipi di spazi pubblici, come pure in 
vari spazi intermedi: essi attraversano continuamente  la soglia tra pubbli-
co e privato, tra interno ed esterno.

Queste riflessioni portano quindi ad interrogarci, in prima luogo, su quale 
sia oggi la sostanza delle cose e la natura dei confini di quei presunti og-
getti solidi e tridimensionali che popolano il nostro mondo e, in secondo 
luogo, ad individuare  le conseguenze sulla nostra percezione delle cose. 
Tuttavia, è innegabile che i confini degli oggetti – qualsiasi cosa essi siano 
– conservino un ruolo cruciale all’interno del nostro schema concettua-
le – della “fisica ingenua”4 -, essendo per così dire, alla base della nostra 
capacità di familiarizzare con il mondo: percepiamo infatti i contorni e le 
superfici delle cose.
Quindi, ciò che è fondamentale nei fenomeni che avvengono in superficie 
è la capacità di riuscire a trasformare la “sostanza” in “cosa”. Per Erwin 
Goffman, infatti: <<la superficie è il luogo i cui si verifica la parte più 
consistente dell’azione, ed è il luogo dove la luce è riflessa o assorbita, il 
che non avviene all’interno delle sostanze. È la superficie – e non l’inter-
no – ciò che l’animale tocca; è sulla superficie che le reazioni chimiche si 
volgono per la maggior parte>> (Goffman, 1969).

A differenza del passato, la superficie contemporanea ha sostituito l’idea 

4 Cfr., Bozzi Paolo, Fisica Ingenua, Garzanti, 1990.

di limite di separazione e si contraddistingue, invece, per la capacità di 
stabilire una rinnovata tensione con l’oggetto. 
Questa tensione si esprime attraverso le relazioni materiali che si instau-
rano tra l’oggetto e l’immagine, mediate dalla superficie. È nel con-tatto, 
nel tocco, che si esprime il senso del presente, nel cortocircuito tra la 
tridimensionalità dello spazio e la bidimensionalità dell’immagine, tra fi-
nitudine del supporto e infinitudine delle funzioni, fra la sostanza della 
cosa e la sua rappresentazione. 
In questi termini, il fenomeno del “diventare schermo” si pone al centro 
della riconfigurazione materiale dello spazio visuale contemporaneo.



Implicazioni spaziali 

dello schermo in architettura

<<La vita sullo schermo segnala la profonda frattura con la cultura e 
l’estetica del moderno>>5. 

Lo schermo, inteso come dispositivo sia ottico che concettuale, può es-
sere pensato come una figura topologica, superficie scavata, piegata o in 
rilievo, attraverso cui provare a delineare il rapporto che oggi si instaura 
tra l’oggetto architettonico, le sue parti e l’immagine.  
L’operazione che viene avanzata in questa parte del testo è, in senso ge-
nerale, volto ad una rilettura dei raddoppiamenti più tipici della filosofia 
contemporanea: il manifestarsi e l’apparenza, il senso e il sensibile, il visi-
bile e l’invisibile, colti nella loro interpenetrazione reciproca. 
A questo punto della ricerca si vuole indagare, in primo luogo la portata 
culturale dello Schermo, per cercare di delineare le tematiche che possano 

5 Turkle Sherry, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali all’epoca di 
Internet, Apogeo Education, 2005, p. 36.

interessare più da vicino un discorso sull’architettura e, in secondo luogo, 
le implicazioni che lo schermo, inteso come dispositivo della visione e 
della percezione, determina nello spazio.

Innanzitutto, “schermo” è una parola che pensiamo contemporanea, ma 
in realtà appare per la prima volta nel primo Rinascimento, ad indicare 
un materiale traslucido o tessuto; soltanto nel XIX secolo assunse un 
significato più vasto: quello di un piano sul quale era possibile proiettare 
immagini: fantasmagorie, lanterne magiche, peep show ed altro ancora e 
che appartengono al pre-cinema6. 
È interessante notare la derivazione dello schermo dal mondo degli in-
terni architettonici. Lo schermo pieghevole, infatti, era usato per dividere 
originariamente gli ambienti della casa allo scopo di creare intimità; era 
principalmente un tessuto che riparava o filtrava la luce, ente cioè relato 
alle ombre, parafuoco, tenda, una struttura immaginaria, un pezzo di inte-
rior design; più in generale, mezzo di nascondimento7. 
La caratteristica principale dello schermo come oggetto domestico era la 
mobilità, quindi la sua capacità di muoversi nello spazio e di adattarsi alle 
variazioni dell’ambiente circostante. Lo schermo nasce come una super-
ficie mobile, un dispositivo adattabile da utilizzare all’occorrenza, perciò 
manipolabile. Il suo valore architettonico era considerato secondario, sen-
za una collocazione ben precisa nell’organizzazione interna dello spazio 
e la sua immagine era indefinita: una superficie dotata di forature. Lo 
schermo trasformava gli spazi delle abitazioni del passato e oggi continua 
a farlo nella sua veste digitale.

Per la sua natura complessa, argomentare un parallelismo tra architettura 

6 Per pre-cinema si intendono tutti quegli esperimenti e intrattenimenti legati 
alla proiezione di immagini ed al movimento illusorio databili all’antichità fino 
alla prima proiezione pubblica di cinematografo, organizzata dai fratelli Lumiere 
il 28 Dicembre 1895.
7 Definizione di “schermo” nel Century Dictionary and Cyclopedia, 1911 orig. 
1889, Op. cit., Erkki Huhutamo, p.11.
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e schermo significa, come già accennato in precedenza, porsi innanzitutto 
su due livelli di significato: un primo livello riguarda il ruolo culturale che 
lo schermo ha assunto nella contemporaneità, di come informa la nostra 
concezione del vuoto, in termini di mutazione del rapporto tra  pubblico 
e privato, interno ed esterno, ed un secondo livello che rimanda, invece, 
alle implicazioni dello schermo come dispositivo della visione e della per-
cezione.
Nel primo livello rientra la riflessione di Erkki Huhtamo  che con la sua 
nozione di Schermologia, teorizza un campo di indagine che si concentra 
sugli schermi come superfici di informazione, focalizzandosi si di essi 
non solo in quanto artefatti progettati, ma soprattutto sul loro utilizzo e 
sulle relazioni che stabiliscono con lo spazio, in particolare con gli spazi 
pubblici. La visione di Huhtamo insiste sulla sfera culturale dello spazio 
e della società: per l’autore gli schermi miniaturizzati (di smartphone e 
tablet), essendo portatili, mobili, attraversano continuamente la soglia tra 
pubblico e privato, mantenendo il rapporto tra interno ed esterno pres-
sappoco costante. Sul punto, Huhtamo scrive:

andando dove vanno i loro utenti, entrando e uscendo dalle case, dai 
caffè e dagli uffici, trasportati di luogo in luogo in protesi tecnologiche. 
Gli schermi miniaturizzati mostrano una notevole quantità di immagi-
ni che cambiano rapidamente, di grafica e di testo. Nonostante le loro 
piccole dimensioni, essi sono spesso divisi ulteriormente in schermi per 
software. Tra le dita dell’utente e il flusso di dati che attraverso il suo 
palmare si sviluppa una relazione intuitiva e quasi in tempo reale. Gli 
apparecchi palmari, infatti, sono personali, attaccati al corpo dell’utente 
come i vestiti, i gioielli o il portafogli.8

Sempre a questo livello, la Vetrinizzazione del mondo proposta da Vanni 
Codeluppi, indaga il processo che vede nel vetro (dello schermo), la chia-
ve di lettura di numerosi fenomeni sociali: gli affetti, il corpo, la sessualità, 

8 Op. cit., Erkki Huhtamo, p. 47.

i media, il tempo libero, gli spazi urbani. 
Per Codeluppi il processo di vetrinizzazione ha avuto inizio con la com-
parsa nel Settecento della vetrina, la quale nasce per mettere in mostra e 
valorizzare oggetti in precedenza inerti e passivi. Con la vetrina, l’indivi-
duo si è trovato, per la prima volta, da solo difronte alle merci e ha dovuto 
imparare a interpretare il loro linguaggio senza l’aiuto del venditore; ha 
dovuto, in altre parole, abituarsi a leggere la comunicazione visiva imposta 
dall’urbanizzazione e dalla modernità, in totale solitudine. 
Tale modello è stato rafforzato nel corso del Novecento dai media, pas-
sando quindi, da un modello di fruizione collettiva (dei manifesti, del ci-
nema e della televisione), ad uno fondato sul consumo solitario (internet, 
pay tv), quest’ultimo ulteriormente favorito dalla diffusione dei dispositivi 
portatili. 
Nell’argomentazioni di Codeluppi, il corpo si annulla nel consumo este-
tico immediato; si fa packaging diventando oggetto di se stesso, un corpo 
che, in vetrina, perde la sua dimensione privata. In questa prospettiva, il 
confine tra sfera pubblica e privata diventa labile e la dimensione privata 
amplificata attraverso webcam, videofonini, social networking; parallelamente 
l’architettura si sovraccarica di eccessi visivi.

Il secondo livello è legato invece ai valori percettivi e visivi che lo schermo 
attiva. 
A partire da alcuni riferimenti alla nozione stessa di schermo presenti nel-
la riflessione di Merleau-Ponty, è possibile percorrere i confini che questo 
dispositivo espone esternamente e impone al suo orizzonte interno. 
Merleau-Ponty in Fenomenologia della percezione del 1964 afferma in maniera 
assiomatica che <<non c’è visione senza schermo>>.  
Lo schermo rappresenta un dispositivo che consente al vedente di deli-
mitare il proprio campo visivo, o meglio, di descrivere un riquadro (che 
è mobile) attraverso cui osservare: lo schermo funziona generalmente 
come filtro, protezione, superficie che si frappone, per nascondere o la-
sciare apparire. 
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Pascal Bonitzer, a proposito dello schermo cinematografico scrive: <<lo 
schermo (…) non ci mostra tutto (…) non ha come unica funzione di 
permettere di vedere, ma anche, come indica il suo nome, di nasconderci 
dalla realtà. L’immagine cinematografica è abitata da ciò che non vi si tro-
va, crepata, scavata da ciò che essa non mostra o nasconde>> (Bonitzer, 
1971).
Come dispositivo visivo e percettivo, lo schermo si organizza come limi-
tazione che eccede i propri limiti, per lasciare apparire, mascherandolo, un 
invisibile entro i propri confini. In definitiva, lo schermo rivela, in maniera 
assoluta, la dialettica tra visibile e invisibile. 
Il frammento di realtà che si rende percepibile nei confini dello schermo 
è perciò opacizzato, ovvero tematizzato dallo schermo stesso e per mezzo 
della sua superficie. 
In questa caratteristica dello schermo risiede pertanto la differenzia so-
stanziale rispetto al dispositivo moderno del quadro/finestra: invece di 
separare, lo schermo trasforma. 
Per questo fatto, la stessa differenza interessa le superfici su cui i due 
dispositivi si attestano: se la superficie del quadro, generalmente liscia e 
uniforme – come la tela ad esempio -, serve a presidiare il confine tra ciò 
che è dentro e ciò che è fuori, ponendosi come interruzione, la superficie 
dello schermo, invece, acquisisce una sua autonomia in quanto si identifi-
ca come luogo di trasformazione di ciò che è posto “al di la”.
<<Lo spazio di osservazione dello schermo cessa di essere un vedere at-
traverso per divenire spazio speculare di un vedersi vedere>>9. La super-
ficie dello schermo è dunque abitata da uno scarto (tra visibile e invisibile) 
che la eccede e che giunge ad instaurarsi nel tessuto di cose e di segni che 
noi crediamo continuo10. 
Detto ciò, la superficie dello schermo non rientra più nell’idea tradiziona-
le di ostacolo alla conoscenza o solamente come soglia di passaggio, ma 

9 Cfr., Dalmasso Anna Caterina, Il bordo opaco. Pensare lo schermo, pensare la super-
ficie, in “Rivista di estetica” 55/2014, pp. 53-70.
10 Merleau-Ponty M., Il visibile e l’invisibile, Carbone M. (a cura di), Bonomi A. 
(trad.), Bompiani, 2007, p.125.

al contrario, si esprime come effetto immanente, spessore dotato di una 
sua sensibilità.
In un passo del saggio L’occhio e lo spirito del 1961 Merleau-Ponty esprime 
attraverso una similitudine questo concetto:

quando vedo attraverso lo spessore dell’acqua le piastrelle sul fondo 
della piscina, non le vedo malgrado l’acqua e i riflessi, le vedo proprio 
attraverso di essi, mediante di essi. Se non ci fossero queste distorsioni, 
queste zebrature di sole, se vedessi senza questa carne la geometria del 
fondo piastrellato, proprio allora cesserei di vederla qual è, dov’è, vale a 
dire lontano da ogni luogo identico. 11

Parlare di architettura come schermo, corrisponde a ripensare la disciplina 
sotto l’azione di una superficie diversa da quella che viene tradizionalmen-
te intesa in termini di separazione. 
Questa nuova superficie agisce su due livelli: un primo livello concettua-
le riguarda l’associazione dell’architettura, da un “modello liminare” così 
come descritto da A. Isola quale condizione generale del progetto,  ad 
un modello  più poroso del limite stesso e soprattutto mobile, fondato su 
un equilibrio dialettico; e un secondo livello, più operativo, che considera 
le condizioni liminari dell’architettura come occasioni di rinnovamento 
disciplinare.

11 Merleau-Ponty M., L’occhio e lo spirito, Sordini A. (trad.), 1989, p. 67.



Reversibilità 

<<Lo schermo e l’immagine che su di esso appare, sono il tessuto che 
intreccia l’immagine e il supporto, la distanza che li separa e che li pone 
in relazione, lo scarto su cui risiede la loro paradossale e impossibile 
coincidenza>>12. 

Secondo Lyotard è a partire da Paul Cezanne che, nell’arte, l’immagine 
non funge più da messaggio, denuncia, difesa, supplica, processo morale, 
illusione, ma vale come oggetto assoluto, liberato quindi dalla relazione tra-
sferenziale. Il supporto viene svelato e con esso il meccanismo stesso della 
rappresentazione; l’opera si rivolta verso se stessa poichè non rimanda più 
ad un signficato esterno: <<nella funzione rovesciante, critica dell’opera, 
il desiderio si scontra con lo schermo, perché lo schermo è trattato come 

12 J. F. Lyotard, Appunti sulla funzione critica dell’opera, in A partire da Marx e Freud. 
Decostruzione e economia dell’opera, Ferraris Maurizio (trad.), Mulhipa, Milano, 1979, 
p. 36.

uno schermo e non come un vetro>>13.

A tal proposito, Lyotard postula due funzionamenti libidinari dello schermo 
tra loro contrapposti: da un lato, secondo un paradigma rappresentativo, 
lo schermo, reso trasparente, provvede alla costruzione di un soggetto 
immaginario che genera piacere nell’osservatore, poiché l’immagine di-
venta oggetto illusorio che soddisfa il suo desiderio; dall’altro, seguendo 
un principio de-rappresentativo, lo schermo mostra se stesso, impedendo 
qualsiasi costruzione di tipo soggettivo. Questo funzionamento disgiunti-
vo prospetta un doppio statuto dello schermo. 
Così, lo specchio che si fa schermo <<non riflette le immagini ma (..), per 
l’appunto, schermandole, le immobilizza>> (Cantone e Chiesa, 2004): lo 
schermo fissa le immagini e le immobilizza per poi restituire successiva-
mente trasformate.
Detto ciò, il meccanismo dello schermo è in sostanza basato sulla reversibi-
lità dei due funzionamenti: rappresentativo e de-rappresentativo. 
Tuttavia, come già accennato in precedenza, lo schermo, in virtù dell’am-
bivalenza del suo essere e in quanto luogo di mediazione, si identifica 
nello scarto che consente la reversibilità dei due funzionamenti; scarto che 
si esprime come la distanza che separando unisce.

Nell’oggetto architettonico questo scarto prodotto dallo schermo, può 
essere associato al risultato dell’interazione tra l’immobilità del supporto 
da una parte, quindi del sostegno strutturale e funzionale, ovvero di tutti 
quegli aspetti che rispondono ad una richiesta di utilità dell’oggetto e, 
dall’altra, alla mobilità dell’immagine, che attiva il sistema di segni o ele-
menti plastici volti a configurare l’intero manufatto.
L’architettura è l’arte dell’immobilità. Pertanto, in qualsiasi edificio si re-
gistra uno scarto reciproco, in tal senso reversibile, tra il supporto, gene-
ralmente privo di rappresentazione, e l’immagine, o meglio, le superfici 
delle immagini. 

13 Op.cit., J. F. Lyotard, p. 38.
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Robert Venturi in Complessità e Contraddizione, prendendo come riferimen-
to la pianta a piano terra di Villa Savoye di Le Corbusier, fa notare come 
la disposizione di alcuni pilastri a piano terra risulta lievemente modificata 
rispetto alla maglia ortogonale e modulare del telaio, per rispondere, più 
che ai requisiti funzionali dello spazio, all’immagine plastica ricercata dal 
maestro moderno: in questo caso lo sdoppiamento dei pilastri disposti 
nella fascia centrale serve ad accompagnare, ritmandola, l’immagine pla-
stica della rampa (fig.52). 
In tal senso, il concetto di pianta libera che separa la struttura dalle su-
perfici plastiche dell’immagine, diventa emblema di una separazione che 
produce uno scarto, un eccesso che si fa spazio. 
Ancora. Venturi, nello stesso testo, riportando una foto di un interno del 
Casino di Pio IV in Vaticano, si interroga ancora una volta sull’ambiguità  
prodotta dall’interazione dell’immagine con l’oggetto, chiedendosi: <<è 
un soffitto piano o una volta?>>14. 
In questo caso, infatti, Pirro Ligorio fa scorrere letteralmente l’apparato 
ornamentale sulla superficie voltata dello spazio – movimentando fisica-
mente l’immagine -, e arrivando a disinnescare il rapporto tra l’immagine 
delle nicchie decorate e lo spazio voltato: anche qui lo scarto è reciproco, 
sia per l’immagine, sia per l’oggetto architettonico (fig.54). 
In Mies, l’immagine fluida dello spazio suggerita dalle superfici apparente 
prive di articolazione, è completamente svincolata dal sistema strutturale. 
Nel padiglione Barcellona, ad esempio, supporto e superfici convivono, 
arrivando in alcuni casi a sfiorarsi, diventando prossimi alla collisione in 
alcuni punti (fig.55). Ciò avviene in maniera definitiva nella soluzione 
di facciata per il Seagram building dove Mies mira ad una forma di tra-
sparenza in cui la facciata rivela la struttura portante come espressione 
primaria (fig.56).

In conclusione, possiamo affermare che la presenza di uno scarto tra 
supporto e superfici dell’immagine, si configura come un’entità vidibile 

14 Op. cit., Venturi Robert, p. 26.

e misurabile. Lo spazio che si instaura tra le superfici delle immagini e i 
supporti è in grado di strutturare il sistema di tensioni che si stabiliscono 
tra gli aspetti prettamente funzionali e programmatici dell’azione architet-
tonica e la sua dimensione superflua, ovvero di trasmissione di contenuti 
ulteriori. 
Nel complesso, questa dimensione si manifesta come  modalità di espres-
sione artistica dell’architettura.

  





(nella pagina precedente)
fig. 52
Tangible Media Group, Sandscape, Mit Media Lab, 2012

fig. 53
pianta del piano terra di Villa Sovoye

(in basso)
fig. 54
Pirro Ligorio, Casino di Pio V, 1757, particolare 
dell’interno

fig. 55
Mies van der Rohe, Padiglione di Barcellona, 
1929, dettaglio
fig. 56
Mies van der Rohe, Seagram Building, 1958, 
New York, dettaglio della facciata



Capitolo Ottavo

Lo spessore dell’apparenza



L’immagine architettonica oggi

Mai come oggi, il modo in cui l’architettura appare, la sua esteriorità, rap-
presenta la sua immagine più autentica. 
Sull’architettura contemporanea Richard Bosel afferma che:

Nella cultura architettonica degli ultimi decenni si avvertono segnali di 
una spregiudicata eloquenza formale che trascende le categorie asso-
lute – estetiche, etiche e sociali – del costruire: l’impatto visuale degli 
edifici e la forza comunicativa della loro apparenza tendono a sostituirsi 
al primato della funzionalità e del suo assolvimento razionale. Tale fe-
nomeno, abbinabile ad una generale “svolta iconica” del mondo con-
temporaneo ma latente nella poetica di ogni epoca, pur occupando un 
posto centrale nella critica dell’architettura attuale non ha ancora trova-
to una sua equivalente interpretazione epistemologica nella storiografia 
dell’architettura del passato.1

1 Tratto dalla conferenza di Richard Bosel dal titolo L’edifico come icona. Dalla 
singolarità del progetto all’emblematicità della forma, tenutasi presso il Forum Austria-
co di Cultura, Roma, 14/04/2016.

Secondo Merleau-Ponty è impossibile separare l’essere dalla sua maniera 
di apparire2, dissociarlo dalla stile della sua incarnazione e apparizione. È 
lo <<spessore della carne>>3, il tessuto del visibile che si fa mezzo di co-
municazione, medium formatore dell’oggetto e del soggetto: <<Lo spes-
sore della carne tra il vedente e la cosa è costitutivo della visibilità propria 
della cosa come della corporeità propria del vedente; non è un ostacolo 
che si interponga fra di essi, ma il loro mezzo di comunicazione>>4.

Così, se da un lato l’architettura <<non può esprimere l’idea artistica 
in maniera isolata, ma solo rappresentando la forma in materia>>5(F. 
Shelling, 1859), dall’altro, <<le funzioni fisiche non sono sufficienti a 
determinarne la forma>>6 (R. Arnheim, 1977). 
Detto ciò, le proprietà fisiche dell’architettura, i suoi spazi, le masse e gli 
elementi di cui si compone, non sono percepite solamente come pro-
prietà funzionali del materiale dell’edificio, né soltanto come insieme di 
forme pure o come sistema formale, ma esse appaiono per mezzo delle 
superficie, qui intesa come luogo di contatto tra i contenuti funzionali e 
le intenzioni rappresentative dello spazio architettonico: vediamo ciò che 
l’architettura è attraverso ciò che essa vuole essere. 
Dunque, l’immagine architettonica può essere intesa come il risultato del-
la dialettica tra <<ciò che l’architettura è e ciò che essa vuole essere>> 
(L. Khan), l’esito della fusione tra il momento razionale e quello espres-
sivo della progettazione. 
In tal senso, è la rappresentazione che crea l’oggetto, l’immagine architet-
tonica del manufatto. L’immagine abita lo spazio attraverso la superficie 
degli oggetti, rivelandosi come un ibrido che, a fronte dell’essere autono-
mo di un’architettura attiva contenuti ulteriori che dissolvono i limiti tra 

2 Op. cit., Merleau-Ponty, 2002, p. 67..
3 Op. cit., Merleau-Ponty, 2007, p. 145..
4 Ivi, p. 151..
5 Cfr., Hendrix Jhon Shannon, The contraddiction between Form and Function in 
Architecture, Routledge, 2013, p. 9.
6 Ivi., p. 3.
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codici espressivi diversi.

Se nella modernità architettonica l’immagine rinviava all’uso e gli spazi, 
le masse, i segni, derivavano dai compiti funzionali dell’edificio, secondo 
quella che potremmo definire relazione trasferenziale, oggi, invece, si assiste 
ad una forte accentuazione degli aspetti visuali dell’edificio e, in partico-
lare, alla cancellazione, sempre maggiore, dei segni che la funzione può 
determinare o suggerire. 
Oggi, ciò che nell’architettura appare, la sua immagine, è in sostanza, 
sempre più disgiunta dai caratteri interni del manufatto, dai significati 
dell’immagine legati alla funzione dell’oggetto architettonico, e sempre 
più concentrata sulla rapida obsolescenza culturale e tecnica dell’imma-
gine stessa. In questa visione la configurazione tridimensionale, destinata 
a rispondere alla domanda costruttiva e utilitaria del manufatto, è spesso 
de-rappresentata, privata cioè di una relazione con l’immagine architettonica 
dell’oggetto.

Questo fenomeno può essere delineato all’interno di alcune strategie 
compositive ricorrenti nella produzione architettonica odierna, le quali 
rimandano all’idea di superficie come topos – luogo sia fisico che concet-
tuale – di conformazione delle operazioni compositive. Si tratta di:

Allineamenti• : operazione compositiva che consiste nel porre su un sin-
golo piano differenti sistemi visuali e materiali articolati per mezzo 
della superficie (fig.57).
Distorsioni• : ad essere contraddetta è la natura geometrica sia della co-
struzione, sia dei prodotti costruttivi, ad esempio distorcendo porte 
dal pavimento al soffitto o, più in generale, sfalsando un modello 
costruttivo elementare per adattarlo ad un’immagine (fig.58).
Covering• : operazione compositiva che consiste nel rendere omogeneo 
un insieme di elementi, equalizzando le differenze tramite involucri o 
attraverso l’uso del colore e dei materiali (fig.59).
Cancellazioni:•  riguarda l’eliminazione dall’area visuale della complessa 

costruzione dei dettagli o, al contrario, esasperandone l’effetto plasti-
co, ad esempio eliminando le cornici di porte e finestre per mettere 
in evidenza solo il vetro, o accentuando la plasticità del dettaglio tec-
nologico (fig.60).
Incrostazioni• : sedimentazione sullo stesso piano di differenti sistemi 
visuali e materiali senza un confine netto, utilizzata frequentemente 
negli interventi di riuso di manufatti (fig.61).

Nella prospettiva delineata, il processo postmoderno di trascendenza di 
qualsiasi piano di materialità dell’edificio, ovvero il processo di <<un’astra-
zione che non ha più oggetto>>7 e che rimandava di frequente all’uso 
di superfici lucide e/o riflettenti come metafora di smaterializzazione 
all’esterno, oggi sembra essere superato da un’attenzione maggiore verso 
l’immagine e, nello specifico, ad una sua opacizzazione. L’opacità determina 
la possibilità, da parte dell’immagine, di dotarsi di uno spessore fisico.
Tale spessore dell’apparenza è qui inteso come l’acquisizione di una profon-
dità propria dell’immagine attraverso cui l’architettura ci appare. A questo 
nuovo spessore è possibile associare la capacità di trascendere le denota-
zioni funzionali e costruttive dello spazio architettonico, ma in maniera 
differente rispetto al passato.
In questa accezione, il problema compositivo  si pone in termini differenti 
rispetto alla scissione tra lo spazio e la sua rappresentazione, teorizzata, 
ad esempio, da Venturi con lo “shed decorato” – nei termini di una su-
perficie piatta e inabitabile come quella dei  “billboards” come il risultato 
di un’accumulazione di immagini bidimensionali -, ma nel distacco tra la 
fisicità dell’oggetto e la fisicità dell’immagine e le rispettive tridimensionalità, e 
dal sistema di relazioni che ne conseguono.
In tal modo ci si trova davanti ad un doppio registro del corpo architetto-
nico che vede, da una parte, una componente priva di rappresentazione, 
de-rappresentata, ovvero svincolata da ogni referente esterno, immobile 
ed autonoma e, dall’altra, quella delle apparenze superficiali che si presentano 

7 Op. cit., Purini Franco, p. 163.
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come denso tessuto materico, sostanza eteronoma e spessore dell’imma-
gine, a cui è demandato il compito di mediare fisicamente il nostro rap-
porto con la realtà.

Lo spazio corridoio: riflessioni sullo 

spazio architettonico come vuoto per 

la velocità dell’immagine 

Siamo oggi testimoni di un’era in cui la virtualità dell’immagine video-
grafica, olografica ed info-grafica, vince sull’attualità; un’epoca in cui il 
tempo promosso dall’immagine supera la temporalità attribuita tradizio-
nalmente allo spazio. In questo contesto, la logica della rappresentazione 
ha assunto carattere prioritario rispetto a quanto viene rappresentato se-
gnando il trionfo dell’immagine sull’oggetto, del visibile solo nella misura 
in cui diventa visuale, vale a dire oggetto di consumo visivo.

Una riflessione sul rapporto tra l’immagine e l’oggetto in architettura po-
trebbe partire dalle considerazioni fatte da Paul Virilio sulla dromologia, 
intesa come disciplina che studia i fenomeni sociali dal punto di vista della 
velocità (dromos). 
La dromologia è dunque la logica della corsa, o meglio una teoria della 
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velocità; in quest’ottica, la dromocrazia (letteralmente il governo della ve-
locità) proposta dallo stesso Virilio, può quindi essere definita come il 
modello di un mondo il cui sviluppo dipende dal movimento più o meno 
veloce delle parti che lo compongono. 
Prendendo come riferimento tale modello e considerando l’architettura 
come il risultato di un processo in cui è un’immagine a dare forma ad 
un oggetto e all’insieme dei suoi elementi, il risultato è che l’immagine 
rappresenta la parte in movimento, per così dire velocizzata rispetto alla 
staticità dell’oggetto, per definizione immobile. 

In questa parte della ricerca verrà argomentata questa condizione dell’ar-
chitettura in relazione alla velocità acquisita dalle immagini per mezzo 
del dispositivo dello Schermo, al fine di indagare le relazioni che questa 
velocità esprime nello spazio attraverso il vuoto.

La prima lettura in chiave poetica della velocità la troviamo nei testi fu-
turisti. In particolare è Filippo Tommaso Marinetti che, nel Manifesto del 
Futurismo del 1911, intuisce per primo il potere espressivo della  velocità e 
del movimento, esaltandone il carattere dalla forza antipassatista e rivolu-
zionaria. Nei dipinti dei massimi esponenti del futurismo come Giacomo 
Balla e Umberto Boccioni, lo spazio prodotto dal movimento dei soggetti 
raffigurati è appiattito sulla superficie delle tele attraverso una rappresen-
tazione che ricompone le sequenze del movimento, sovrapponendole. 
Più vicina ai giorni nostri la tesi del mediologo canadese Marshall 
McLuhan. Egli inquadra la velocità in una contrapposizione dialettica con 
il ruolo dei media, di cui tracciò, a partire da essa, delle nuove definizio-
ni. 
McLuhan scorge nei nuovi media elettronici una specie di ritorno, favo-
rito dalla velocità che esse imprimono alla conoscenza, ad un modello 
unico di percepire il mondo, da lui chiamato il “villaggio globale”. 
In sostanza, nella tesi di McLuhan la velocità è vista come mezzo di unifi-
cazione. Per questo motivo, per lo studioso canadese il concetto stesso di 
media è ravvisabile in tutti quei congegni in grado di adattarsi e favorire il 

movimento delle persone e che s’intrecciano con l’immateriale, media che 
amplificano le potenzialità umane e che, oltre ad organizzare il tempo in 
maniera diversa, mutano la percezione dello spazio in cui viviamo.
Dai microprocessori ai treni ad alta velocità, alle nanotecnologie, ai quali 
corrisponde una progressiva liberazione dal peso della materia, l’ossessio-
ne per la velocità produce oggi una forma di straniamento dal mondo che 
noi stessi abbiamo costruito per abitarlo. 
Come conseguenza alla sua massificazione generale, l’immagine risulta 
sempre nuova e personalizzata, essa viene manipolata e contraffatta per 
essere esportata autonomamente dal mondo privato ed importata istanta-
neamente sulla superficie pubblica dei nostri schermi, il tutto senza nes-
suna forma di mediazione da parte dello spazio. 
Quello della velocità è, pertanto, un fenomeno a carattere processuale 
che ha investito il mondo intero, determinando una forma di inquinamento, 
che Virilio chiama, in questo contesto, “inquinamento dromosferico”8. 
Tale forma di inquinamento ha pervaso le cose, estendendosi alle pratiche 
sociali e culturali. 

Detto ciò, queste considerazioni possono essere utilizzate e approfondite 
per l’esperienza dell’architettura che di questo fenomeno vive in maniera 
contradditoria le implicazioni più dirette e operative. 
Accade infatti che, nell’epoca odierna, la qualità dell’architettura non risie-
de più in una accezione di profondità spazio-temporale dei suoi contenuti 
o dei suoi significati condivisi, ma la si ritrova nella velocità con la quale 
la sua stessa immagine viene prodotta e diffusa per poi essere consumata 
all’istante. 
Innanzitutto, questo fenomeno  ha messo in crisi i tradizionali sistemi di 
rappresentazione della realtà a favore di una esperienza della visione che 
si arresta “in superficie”, privata cioè di una profondità concettuale, ma 
soprattutto fisica. 
Infatti, come evidenza Virilio, all’eccesso di realtà prodotto dalla velocità e 

8 Op. cit., Virlio Paul, 2000, p. 87.
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dalla quantità di immagini  della contemporaneità, corrisponde, secondo 
una “logica paradossale”9, la massima cancellazione della realtà stessa, es-
sendo questa esperita, indirettamente e, in una lettura architettonica, nella 
totale assenza di spazio: l’unica forma di spazio materiale con cui queste 
immagini si rapportano è quella dello Schermo, o meglio della superficie 
dello Schermo.

Questi aspetti possono essere interpretati come il riflesso di una scena 
culturale al cui interno spazio e tempo sono soggetti  a quella che David 
Harvey chiama “compressione spazio-temporale”10 e che ci rende testi-
moni di una netta inversione delle due dimensioni: una temporalizzazione 
dello spazio e una spazializzazione del tempo. 
In quest’ottica, la velocità funge da parametro di contrazione nel quale il 
tempo si trasforma in “cosa”, quindi viene oggettivato, e lo spazio in 
“come”, in processo. 
In architettura, la predominanza della sfera visuale è dunque emblematica 
di una sovraesposizione all’immagine in cui il tempo che intervalla una 
immagine da un’altra – che in un edificio può essere associato ad esempio 
alla successione tra l’immagine esterna della facciata e quella degli spazi 
interni -  non è più mediata dalla profondità dello spazio ma, al contrario, 
esso viene contratto, ridotto ad una superficie: come avviene con lo scher-
mo di un pc o di un qualsiasi altro dispositivo portatile, in superficie, lo 
spazio viene ridotto alle interfacce , le quali servono ad indicarci il “come” 
passare da un’immagine ad un’altra senza l’ausilio della profondità. 
In Lo spazio critico Paul Virilio osserva, a proposito delle interfaccie, 
come:

Quando, ad esempio, si scrive che la trasparenza (istantanea) si sostitu-
isce alle apparenze (successive) degli oggetti, delle figure, questo non 
vuol dire che sia possibile ritrovare uno spazio di tempo, un continu-
um morfologico: noi ritroviamo nell’interfaccia , una forma-immagine 

9 Op. cit., Virlio Paul, 1984, p. 97.
10  Cfr., Harvey David, La crisi della modernità, Il Saggiatore, 2010, pp. 347-374. 

in cui è il tempo, più che lo spazio, a fare “superficie”, poiché l’unica 
profondità è quella della grandezza primitiva della velocità (il vuoto del-
la velocità), quella del vettore di trasmissione istantanea dei dati, che 
manifesta, insieme alla coscienza degli utenti, le figure, i movimenti, 
l’estensione rappresentata.11

Così, mentre negli studi di Huberman sul dipinto di Beato Angelico, ri-
portato nella prima parte del testo, il vuoto spaziale (quello del corridoio 
del convento di S. Marco a Firenze) fungeva da legante tra l’immagine e 
l’architettura - determinando una serie di rimandi e corrispondenze tra 
spazio (in questo caso la finestra in fondo al corridoio) e immagine (l’om-
bra portata delle paraste e il riflesso della finestra nell’occhio di S. Lorenzo) 
-, l’associazione più consona per la situazione attuale è quella che riguarda 
gli assetti spaziali ricorrenti dei multiplex, i cinema multisala, ovvero di quei 
grandi complessi dedicati alle proiezioni cinematografiche che ospitano 
più di una sala, quindi più di uno schermo, nello stesso stabile.
Osservando le planimetrie di questi complessi, è facile notare la presenza 
di uno spazio di servizio lungo e stretto, una sorta di corridoio sovradi-
mensionato, che serve di passaggio, comunicazione e disimpegno alle sale 
dedicate alle proiezioni distribuite lungo di esso. Alla conformazione di 
questi edificio può essere associata la versione concreta di ciò che, più o 
meno, avviene sullo Schermo. 
In questi posti, infatti, è possibile scegliere che cosa guardare, muovendosi 
in uno spazio attrezzato per la ristorazione, l’intrattenimento e gli acquisti, 
tra una rappresentazione filmica ed un’altra, in sostanza, tra le immagini. 
L’aspetto che si  vuole sottolineare è che, all’interno dei multiplex, è pos-
sibile fare esperienza delle immagini e soprattutto della derealizzazione che 
esse producono in seguito ad una sovraesposizione al visuale: secondo la 
“logica paradossale” di cui si parlava in precedenza, per cui l’eccesso di 
immagini conduce ad una cancellazione della realtà. 
Infatti, uscendo da una sala dopo aver visto un film ci ritroviamo spesso 

11 Op. cit., Virlio Paul, 1984, p. 52.
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in uno stato di ipnosi, una “situazione da cinema” descritta da Roland 
Barthes come uno stato di intorpidimento, in cui lo spettatore <<(...) è 
evidente, esce da uno stato di ipnosi>>12. 
Nel saggio del 1979 dal titolo Uscendo dal cinema, Barthes descrive anche 
uno stato di pre-ipnosi che caratterizza lo spettatore che entra nel cinema 
come una condizione in cui:

Tutto si svolge come se, prima ancora di entrare nella sala, si sommas-
sero le condizioni classiche dell’ipnosi: vuoto, ozio, disimpegno; non 
è davanti al film o a causa del film che si sogna; inconsapevolmente si 
sogna prima di diventarne spettatori. C’è una situazione da cinema, e 
tale situazione è pre-ipnotica. Per citare una metonimia che risponde 
al vero, il nero della sala è prefigurato dalla “fantasticheria crepuscola-
re” (preliminare all’ipnosi secondo Breuer-Freud) che precede il nero 
e conduce il soggetto di strada in strada, di manifesto in manifesto, a 
inabissarsi infine in un cubo oscuro, anonimo, indifferente, dove deve 
prodursi quel festival di affetti che viene chiamato film.13 

Lo stato pre-ipnotico descritto da Barthes - nella cui descrizione, accom-
pagna l’osservatore al cubo oscuro, nero, della sala di proiezione - sug-
gerisce un parallelismo ai quattro riquadri astratti posti ad altezza dell’oc-
chio utilizzati da Beato Angelico nella Madonna delle Ombre a Firenze, 
considerati nell’analisi di Hubermann come elementi il cui ruolo era stato 
pensato al fine di condurre lo sguardo dello spettatore dallo spazio fisico 
del corridoio alla scena sacra riportata sulla parete (fig.2). 
Lo spazio corridoio, qui inteso come spazio che si colloca tra le varie imma-
gini e l’oggetto, nella realtà architettonica dei multiplex, si concretizza in  
uno spazio indifferenziato, caratterizzato da soffitti bassi e privo di dop-
pie altezze, arredato con assemblaggi di tappezzeria multicolore, colmo di 
pannelli pubblicitari e/o locandine cinematografiche che, nella maggior 

12 Toffetti Sergio (a cura di), Sul cinema - Roland Barthes, Il Nuovo Melangolo, 
1997, p. 145.
13 Ivi, p. 146.

parte dei casi, utilizzano come supporti i sistemi strutturali di questi com-
plessi. In generale, si tratta di uno spazio solitamente vuoto o comunque 
utilizzato solo per passaggi molto veloci da una sala all’altra, in genere 
privo di qualsiasi connotazione spaziale (fig.62). 
A questa esperienza spaziale può essere paragonata molta della produ-
zione architettonica contemporanea dove si verifica una conflittualità tra 
l’esperienza “ipnotica” generata, ad esempio, dal contrasto tra la spettaco-
larità dell’immagine della facciata e lo spazio interno, quest’ultimo privo 
di connotati. 
Entrando in questi spazi, varcando il confine tra il dentro e il fuori, si av-
verte la perdita del contatto con l’immagine presentata dall’aspetto ester-
no dell’edifico e l’immagine spaziale proposta dallo spazio interno, dalla 
sua conformazione interna.
In questo tipo di architetture, la stridente compresenza dell’immagine e 
dell’oggetto, ci porta a constatare che l’immagine non è più proiettata 
sull’oggetto perché gli elementi architettonici, in alcuni casi, non possono 
assumere più le forme di quelle immagini. La mobilità assunta da queste 
ultime sembra attivare un processo “cinetico”, che attira lo spazio ar-
chitettonico in una nuova dimensione in cui l’immagine acquisisce man 
mano una spazialità propria.
In questi esempi, il vuoto architettonico non si configura come legante tra 
l’oggetto e l’immaiìgine complessiva dell’edifico ma, al contrario, assume 
i connotati di un ambiente di scorporazione: un’architettura che rifiuta l’inda-
gine dell’oggetto per la ricerca costante dell’immagine.



Sentimento e Manipolazione

La perdita di significato o comunque di un legame tra immagine e og-
getto architettonico, trova conferma in molta della produzione artistica 
contemporanea. 
La fine del mondo posto al di là della superficie determina una liberazione 
di quest’ultima dalla sfera del significato a cui l’immagine era costretta a 
rimandare. In tal senso, oggi la rappresentazione artistica risulta indipen-
dente dal significato interno all’opera, ma esso lo si ritrova all’esterno, in 
una veste più amorfa, malleabile e soprattutto manipolabile. 

Il titolo di questo paragrafo prende in parte spunto dall’omonimo proget-
to artistico Sentiment and Manipulation del 2015 dell’artista contemporaneo 
svedese Jonas Lund, il cui lavoro spazia dalla grafica digitale alla pittura 
materica. Sentiment and Manipulation è il risultato di un esperimento con-
dotto nello studio dell’artista con un gruppo di assistenti, il cui obiettivo 
è stato quello di valutare il successo di composizioni e forme nel mercato 
dell’arte. 
Durante il lavoro, il progetto subisce una svolta sorprendente quando 

Lund osserva che le opere di maggior successo sono quelle create senza 
nessuna intenzionalità artistica, ovvero prive di significato. La serie Untit-
led (Floor) non è altro che un’enorme panno rimasto per metà del periodo 
di lavoro sul pavimento dello studio per riparare il pavimento originale 
dalle colature del colore; successivamente Lund mette online la grande 
tela  di tre per dieci metri, affiancandola con uno strumento di ritaglio 
che può essere utilizzato per dividerla in composizioni più piccole, diret-
tamente sullo schermo (fig.63). 
Nell’esperimento dell’artista svedese, la superficie del dipinto rappresenta 
un momento per il rapporto di collaborazione e scambio con l’utente, che 
interviene attivamente nel processo di significazione dell’opera artistica. 
Nel caso in esame, la superficie è il mezzo attraverso cui avviare una ri-
chiesta di introspezione e apprendimento dello spettatore che adesso in-
terviene in maniera diretta sull’opera: lo spettatore taglia la superficie con 
uno strumento virtuale attraverso lo schermo, di conseguenza la materia 
pittorica viene frammentata a seconda delle preferenze. Nell’esperimento 
di Lund è l’utente stesso che funge da spettatore e manipolatore dell’ope-
ra stessa; non più l’erede potenziale dell’opera, lo spettatore appare come 
usurpatore del luogo stesso del quadro, dello spazio tradizionalmente pre-
disposto all’opera artistica, come a sfidare il potere dell’illusione pittorica 
per reclamare un nuovo territorio di appartenenza. 

L’esperimento del giovane artista svedese esprime palesemente le tenden-
ze rintracciabili in molta produzione artistica contemporanea e che può 
riassumersi nella possibilità, da parte dello spettatore, di manipolare lo 
spazio della rappresentazione. 
Così, se fino ad oggi lo spazio della rappresentazione è stato resistente 
alla manipolazione, in quanto <<inscriveva il rapporto tra i nostri corpi e 
l’ambiente>>14, nelle opere di artisti come Adrian Villa Rojas, Nick Van 
Woert, Joe Scanlan, Oscar Tuazon, Sam Durand, Magali Reus, per citarne 

14 Konigson Ellie, Art e Frontalitè. Scene, peinture, performance, in Le face/ Le lon-
tain,  Ligeia. Dossier sur l’art, n. 81-82-83-84, Gennaio-Giugno 2008, p. 30.
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alcuni, si prefigurano una serie di atteggiamenti contro il materiale astrat-
to, contro le classificazione e le tassonomie che fossilizzano e ostacolano 
la nostra comprensione del mondo. 
In questa prospettiva l’insieme dei registri disciplinari – scultura, pittura, 
installazione, performance, architettura – sembrano dissolversi in un mas-
sa continua di oggetti senza intervallo nel tempo e nello spazio, per così 
dire veloci, al cui interno, passato, presente e futuro convivono sullo stesso 
piano orizzontale, sena pregiudizi. 
In definitiva, per questi artisti, lo spazio della rappresentazione è conce-
pito come uno spazio senza pretesa, dove nulla è evidente o vuole signi-
ficare qualcosa15. 
I potenziali paesaggi a cui queste opere rimandano, nascono da un rifiuto 
programmatico dell’intenzione “immersiva”, se non addirittura retinica, 
dell’operazione artistica, il tutto a sottolineare il fatto che <<stiamo ab-
bandonando il mondo antropizzato che conosciamo per ritornare ad una 
forma di spiritualità più “naturale” e sintetica>> (Villa Rojas A., 2015). 

La dialettica tra cultura e natura, tra ambiente artefatto dalla pervasiva 
presenza umana e la natura governata dal caso, trova spazio nel lavoro 
dell’artista Nick van Woert  che nella mostra Nature Calls (Bologna, 2014) 
espone un insieme di opere rappresentative di una ricerca  intorno ai ma-
teriali, percepiti dall’artista come fonte generatrice di un valore semantico 
intrinseco; secondo van Woert questo valore dipende da ciò che conten-
gono e dalla materia di cui sono fatti, non dall’uso che ne facciamo o dalla 
forma con cui appaiono. 
Nelle opere dell’artista, all’ordinata catalogazione proposta da alcuni la-
vori come Home & Garden, So fresh so clean, Erratic, fanno da contrappunto 
magmatiche e disorganizzate forme di rocce fatte di uretano e fibra di 
vetro, mentre singolari attrezzi ginnici alludono ad un progetto che porta 
a trasformare i modelli antropomorfi artificiali in una forma naturalistica. 
come avviene in Haruspsex (fig.64). 

15 Cfr., “Adrian Villa Rojas. Visioni 4D”, in Flash Art n. 324, Dicembre-Gen-
naio 2015, pp. 40-43.

Nella mostra Supernaturel curate da Neïl Beloufa in occasione della Choices 
Collectors Weekend (2014), il manifesto dell’evento riportava:

The object is evident. The value is added. The definition is approximate. 
(…)My phone is smart, the origin and quality of  my steak are guaran-
teed, my book is digital, my shampoo is two-in-one, my car is hybrid, 
my armpit hair is removed by laser, my film is HD-ready, my soup is 
organic, my bottle of  water is vitaminized. These things may be new or 
secondhand. The words describing them are slowly replacing their prin-
cipal object, and their interface is often more elaborate than the things 
it popularizes. Through these additions, whether a function changes or 
remains the same, the value increases. Representing these things which 
have been deliberately made more complex, so that they can no longer 
be reduced to a name, becomes all the more difficult because, in belon-
ging to this society, these rules also apply to us. While the main activity 
of  the albeit smart phone is to telephone; what is sometimes involved is 
simply representing a simple object; at others, finding complexity in this 
simple thing; also finding that this added complexity is no less simple 
and that adding layers becomes just as natural as revealing them. What 
may also be involved is fighting to find what really lies beneath this at 
once simple and complex thing. In any event, the added, the transfor-
med and the formal or conceptual history of  these forms has been 
digested and re-arranged.16

Nelle opere di questi artisti, non c’è più lo spazio tridimensionale, ma 
soltanto oggetti assemblati nelle combinazioni più inconsuete; opere in 
cui la prospettiva dello spazio è stata sostituita da una prospettiva del 
tempo, una prospettiva accellerata e velocizzata del reale, in cui lo spazio 
di espressione è ridotto alla superficie degli oggetti stessi. In queste for-
mulaizoni, dentro e fuori perdono la loro importanza manifestando  la 

16 Manifesto della mostra “Supernaturel”, Maggio 2014, Foundation Enter-
prise Richard.
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crisi dello “spessore ottico”17, in cui le differenze di intervallo tra interno 
ed esterno sono ridotte a niente.

In definitiva, il lavoro di questi artisti sembra proporre una forma opposta 
all’immersione e alle forme di mediazione che hanno contraddistinto le 
modalità di rappresentazione artistica fino ad oggi, ponendosi, invece, a 
favore di un “riconoscimento immediato”, una forma di identificazione 
non mediata dalle funzioni del linguaggio e in cui trova posto un proce-
dere per  manipolazioni e falsificazioni che si traducono come processi di  
ri-mediazione del reale da parte dell’arte. 

17 Op. cit., Virilio Paul, 2000, p. 53.

fig. 57
Jordi Badia, Can Framis, 2008, Barcellona

fig. 58
Daniel Libeskind, Complesso residenziale MAGNET, 
2014, Tirana
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Erick van Egeraat, Incineration Line in Roskilde, 2014
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Wespi  de Meuron, Casa de Madeira em Caviano, 2014
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fig. 61
Wang Shu, Ninngbo Museum, 2008
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interno di un cinema multiplex



fig. 63
Jonas Lund, Sentiment and Manipulation, 2015, [Fonte: http://jonaslund.biz]

(nella pagina successiva)
fig. 64
Nick van Woert, Haruspex, 2014



Capitolo Nono

Sostanze in superficie



Tattilità della composizione e anomalie

L’inversione di cui parla Erving Goffman con il concetto di “ribalta”, si 
traduce nella sostituzione di una idea di rappresentazione legato alla pro-
fondità prospettica, teatrale, autodefinita come ciò che si può vedere ma 
non toccare (che presuppone occhi senza corpo – nella versione originale, 
Albertiana, un solo occhio senza corpo), ad una forma di rappresentazio-
ne anti-prospettica, in cui è la fisicità dell’esperienza del corpo, un’idea 
specifica di tattilità, a prendere il sopravvento. 
In architettura, questa inversione, o meglio ribaltamento, del carattere 
tradizionalmente immersivo dell’opera, può essere associata ad una pro-
fondità dello spazio che subisce anch’essa un’inversione. Ipoteticamente, 
questo ribaltamento della profondità spaziale dovrebbe attivare  un corto-
circuito con lo spazio reale in cui il corpo dello spettatore è naturalmente 
collocato. 
Pertanto, il contatto tra lo spazio invertito dell’opera  e lo spazio reale, 
trova il suo piano di collisione nell’oggetto, sulle sue superfici, palesan-
dosi infine, nell’immagine restituita dall’oggetto, come in seguito ad un 
“impatto”. 

Un esempio concreto dell’ipotesi appena esposta può essere ricercata 
nel mondo della pittura, ed è rintracciabile nei dipinti di Giotto, secondo 
l’interpretazione avanzata da Barenson secondo cui le figure di Giotto 
sembrano agire non “nel quadro”, ma “sul quadro”, rischiando da un 
momento all’altro di fuoriuscire dallo spazio immaginario per trascinarsi 
all’esterno. 
Nelle opere di Giotto il rapporto tra l’architettura e i personaggi dei suoi 
dipinti assume una sostanza plastica comune: le figure affrescate si con-
centrano sulla superficie del muro e persino le architetture che fanno da 
sfondo sono deformate, come se l’unica profondità consentita alla rap-
presentazione fosse quella dello strato di intonaco su cui è realizzato l’af-
fresco (fig.65).
Sempre rimanendo nell’ambito delle arti pittoriche, William Seitz con-
sidera <<l’estensione parallela al piano pittorico>>1 come l’elemento 
costante in tutte le fasi della pittura dell’artista contemporaneo Mark Ro-
thko, dai dipinti della serie Subway degli anni Quaranta, alle superfici senza 
titolo degli ultimi anni. Per Seitz, al contrario della plasticità, la planarità 
della pittura implica una tangibilità materiale della superficie che, nel caso 
specifico di Rothko, si evolve attraverso una progressiva eliminazione de-
gli elementi sul piano pittorico, e mediante la semplificazione del fondo 
come unico elemento persistente, tanto da arrivare a sostituire, come av-
viene nel caso dei pannelli commissionategli per il ristorante a piano terra 
del Seagram Building di Mies, lo sfondo stesso dello spazio. Nelle opere 
più tarde Rothko arriverà ad eliminare la linea e tutti gli elementi utiliz-
zati per rappresentare la profondità insieme a tutto ciò che riguarda la 
plasticità come <<armatura dello spazio>>2 pittorico. Lo stesso Rothko 
avrebbe dichiarato, a proposito delle sue ultime opere di grande formato, 
che la grande dimensione delle sue tele permetteva di abitarle e di starci 
dentro, quadri che non sono più finestre o porte sul mondo, bensì faccia-

1 Seitz C. William, Abstract Expressionist Painting in America, National Gallery 
of  Art, Washington, Harvard University Press, Cmbridge, Massachusetts and 
London, England, 1982, pp. 52-54.
2 Ibidem.
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te, muri, pareti.
L’uso della superficie pittorica come luogo qualificante di conformazione 
e interpretazione è alla base della ricerca dell’artista californiano Christo-
pher Wool nelle cui opere, la superficie del dipinto assolve a luogo ideale 
di investigazione del processo pittorico. Nelle tele di Wool, la stratificazio-
ne progressiva del processo della pittura si accompagna ad un sistema di 
licenze e privazioni di materia, cancellazioni di colore e di testo, concre-
zioni di immagini, incrostazioni visive, dove il principio di cancellazione 
nega forzosamente il sistema gerarchico dell’immagine, il tutto senza mai 
escludere il valore e il bisogno della plasticità (fig.66).

Detto ciò, la contraddizione che si instaura tra l’opera d’arte e la realtà, 
qui individuato in opere pittoriche, è dettata da un  insieme di anomalie, di 
irregolarità e disordini compositivi che arrivano ad instaurarsi nell’ogget-
to artistico. 
Queste anomalie aprono ad una dimensione che potremmo definire spon-
tanea dell’opera d’arte, in cui gli elementi che sono coinvolti nelle opera-
zioni compositive giungono a presidiare uno spazio differente, “altro”, in 
cui il funzionamento tradizionale della macchina prospettica viene desta-
bilizzato.
In termini prettamente compositivi, la questione si riduce, in sostanza, 
alle modalità attraverso cui la planarità della superficie (bidimensionale) 
viene articolata alla plasticità degli elementi (tridimensionale), o meglio, 
la questione riguarda piuttosto il “come” rappresentare lo spazio, senza 
ridurre la tattilità della composizione. 
Questo valore tattile della composizione, come si evince nelle opere pitto-
riche di Rothko, Giotto e Wool, deriva da un forte rapporto che si instaura 
tra le superfici/immagini – figurative e/o astratte - e i supporti della rap-
presentazione stessa, la tela o la parete.
In altre parole, lo spazio che esse trattengono e nel quale le composi-
zioni si articolano è, in sostanza, ridotto a quello della superficie che le 
accomuna, in questo caso specifico, del dipinto o dell’affresco: lo spazio 
dell’immagine si tocca con quello della superficie che la ospita. 

La tridimensionalità (virtuale) incontra la bidimensionalità reale. 
È la collisione di questi due livelli sull’entità della superficie a produrre le 
anomalie che, così come avviene per le arti pittoriche, possono interessare 
anche l’architettura.
Infatti, trasferendo queste osservazioni sul piano compositivo dell’archi-
tettura, questo fenomeno lo si ritrova in quegli edifici in cui il rapporto tra 
interno ed esterno, vuoto e pieno, piano e profondità è privato di quella 
“armatura dello spazio”, prima enunciata, la quale rinvia ai valori plastici-
legati alla profondità spaziale prospettica, agli allineamenti, alla giustappo-
sizione di volumi e via dicendo. 
Inoltre, è l’eliminazione di una struttura visuale in grado di sorreggere il 
rapporto tra l’opera e lo spettatore a determinare l’irruzione delle ano-
malie. 
Queste si esprimono come irregolarità apparenti dei meccanismi compo-
sitivi attraverso cui lo spazio architettonico viene privato, fondamental-
mente, di una sua strutturazione, generalmente demandata ad un’imma-
gine plastica.  
Un esempio di questo tipo di architetture è fornita dalle ricerche proget-
tuali condotte dagli svizzeri Valerio Olgiati e Christian Kerez, nelle cui 
opere disallineamenti, discordanze, sezioni e strutture che diventano pro-
spetti, sottolineano la tendenza a ricercare uno spazio le cui coordinate 
eludono le regole della profondità prospettica tradizionale.
Nella Gelble Haus (Yellow House) (1995-1999) a Films nei Grigioni, Olgia-
ti svuota il contenitore di un vecchio edifico mantenendo intatte le parti 
esterne in muratura e legno, semplicemente ricoprendole di calce bianca; 
all’interno inserisce nuove strutture portanti che ridefiniscono in modo 
autonomo lo spazio. In questo progetto l’architetto svizzero sostituisce la 
struttura interna originaria con una nuova, in cui il pilastro centrale viene 
decentralizzato dall’impianto planimetrico. Mediante questa azione Olgia-
ti trasforma il pilastro in una “presenza inquieta” che porta in tensione 
l’interno dell’oggetto preesitente (fig.67).
Allo stesso modo, nella Paspels School (1996-1998), sempre Olgiati, trasfor-
ma quello che è un banale impianto planimetrico a croce inscritto in un 
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semplice quadrilatero, in un sistema apparentemente caotico, ma in realtà 
governato da <<distorsioni controllate>>3, congelate infine dalla mono-
cromia del cemento faccia vista (fig.68-68a).
Christian Kerez nella House with one wall a Zurigo (2004-2007) lavora sul 
muro rendendolo un’entità unica, fattore riduttivo di tutti gli elementi 
dell’architettura, rafforzato, anche in questo caso, dalla connotazione mo-
nomaterica. In questa architettura il muro diventa l’unico elemento che 
struttura l’intera casa, dividendola in due parti, attraverso un setto che 
non può essere attraversato; al contempo, esso svolge tutte le funzioni: 
divide, sostiene e contiene gli impianti. Le pieghe del muro definiscono 
gli spazi, compressi e allungati e a tratti più ampi grazie alle flessioni del 
muro stesso che permettono la collocazione dei bagni (fig.69-69a). 
Anche nel caso di Kerez, le distorsioni e i movimenti generati da necessità 
strutturali e di organizzazione funzionale, informano gli elementi della 
composizione senza ricorrere a nessuna forma di allusione alla profondità 
prospettica dello spazio.

Più o meno cospicue, allusive, indiziali, queste anomalie pongono per-
ciò i manufatti a metà strada tra la bidimensionalità dell’immagine e la 
tridimensionalità dello spazio, sollecitando una dimensione, seppure in 
apparenza, spontanea e inaspettata. 
La spontaneità che queste architetture trasmettono è determinata dall’as-
senza di una strutturazione dello spazio, la quale mediante accorgimenti 
compositivi anti-prospettici si fa apparente. 
In tal senso, queste architetture rendono visibile l’assenza di una costru-
zione plastica dello spazio tradizionalmente demandata agli allineamenti, 
alle profondità prospettiche e alle differenziazioni materiche. Al contra-
rio, questi edifici parlano di un’architettura scandita dalle deformazioni, 
dai disallineamenti, dalle trasmutazioni materiche e da piani che, tradotti 
in immagini bidimensionali, impediscono di leggere la dimensioni reali 
dell’edificio. 

3 AA. VV., Valerio Olgiati 1996-2011, in “El Croquis” n. 156, p. 45. 

Questa condizione antiprospettica dello spazio, apparentemente priva di 
profondità, ci riporta agli affreschi di Giotto e ai dipinti di Rothko in cui le 
immagini suggeriscono l’impressione di una maggiore dimensione dello 
spazio rispetto a quella reale; una dimensione le cui coordinate sono più 
vicine al senso del tatto che a quelle della vista.
La tattilità che deriva da questi edifici è pertanto frutto della crisi dell’espe-
rienza dettata dalla visione prospettica, pensata per vedere e non per toc-
care e che usa la superficie degli oggetti per allontanare l’osservatore e, il 
sopravvento sull’astrazione dell’esperienza del corpo.
In queste architetture l’immagine del manufatto viene effettivamente con-
traddetta dallo spazio generato dall’oggetto, invece che essere rafforzata. 
Questo effetto appare come il prodotto della dialettica tra visibile e invi-
sibile, tra l’invisibilità dello spazio e la visibilità dell’architettura con i suoi 
elementi. 
L’interpenetrazione reciproca di questo doppio meccanismo ci avvicina a 
quello reversibile dello schermo.
Parafrasando Venturi di Complessità e contraddizione, il quale ritrova nella 
facciata il luogo della contraddizione e della complessità peculiare dell’ar-
chitettura; nell’accezione di Architettura Superficiale qui proposta, la 
contraddizione ha luogo, in senso più esteso, sulla totalità delle superfici 
dell’oggetto architettonico.



Naturalizzazione dell’oggetto: 

architetture senza involucro

Il concetto di naturalizzazione esposto in questa parte del testo, verte sulla 
natura funzionale e costruttiva, di supporto, dello spazio architettonico e 
sul rapporto che questa condizione, attraverso le componenti principali 
dell’architettura, stabilisce con l’immagine. 
Naturalizzazione è dunque intesa nei termini di un processo formale in 
cui l’immagine architettonica dell’edifico si manifesta attraverso la “na-
tura” degli elementi fisici e strutturali della costruzione, dove l’immagine 
non è demandata alle superfici dell’involucro, ma al supporto.

Riproponendo degli accostamenti con il mondo dell’arte, il carattere di 
supporto dello spazio architettonico può essere associato al telaio di cui si 
compone, ad esempio, una tela pittorica, quindi al retro di un dipinto. 

Nell’arte, così come nell’architettura, siamo infatti abituati a conoscere 
le opere d’arte, così come gli edifici, rispettivamente attraverso le tele e 
le pareti, più in generale attraverso gli “involucri”, intesi come superfici 
adibite alla proiezione di immagini.  
Pertanto, l’involucro, non mostrando l’opera nella sua interezza materiale, 
agisce nell’occultare quella che potremmo definire la “dimensione priva-
ta” dell’opera stessa, la quale, generalmente, come avviene nel caso del re-
tro di una tela, non è destinata allo sguardo del pubblico ma è visualizzata 
solamente dagli addetti ai lavori. Lo stesso si può dire per l’edificio.  
Infatti, una caratteristica della tradizione occidentale è quella di concepire 
il dipinto come artefatto frontale  - recto - , mentre il retro – verso – sembra 
trasmettere un significato culturale trascurabile: il supporto, nascosto per-
ché senza valore, è cancellato dalla tela. 
Attorno a questo tema, una recente mostra ospitata presso la Fondazione 
Prada di Milano intitolata “recto verso”  (dic. 2015-febr. 2016), ha presentato 
una selezione di opere nelle quali gli artisti hanno consapevolmente posto 
in primo piano l’elemento abitualmente nascosto, dimenticato o trascura-
to, del retro del quadro (fig.70).
Dai trompe l’oeil dei pittori fiamminghi del Settecento, fino ad arrivare a 
Lichtenstein, Paolini, Burri, Wallace, Buraglio, Toby, per citarne alcuni, la 
struttura del quadro passa in primo piano  dando visibilità agli elementi 
fisici e strutturali dell’oggetto pittorico: attraverso il gesto del capovolgere 
e del rivelare, i quadri normalmente presenti come entità piane e bidimen-
sionali, si trasformano in oggetti tridimensionali attorno ai quali muoversi 
liberamente. In alcuni casi, come nei lavori del movimento artistico Sup-
port/Surface, il piano pittorico svanisce completamente, lasciando affiorare 
solo il supporto materiale.

Detto questo, il telaio, con la sua funzione di supporto, assume il ruolo 
di elemento scenico aperto, in grado di assolvere a molteplici funzioni oltre 
a quella tradizionale di superficie pittorica disponibile o, nel caso dei telai 
costruttivi dell’architettura, di unità di spazio disponibile. 
A tal proposito, si pensi al peso che da più di cento anni dalla sua inven-
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zione, la Maison Dom-ino (1914) ha esercitato sugli aspetti estetici, sociali 
ed espressivi dell’architettura.
Peter Eisenman nel famoso saggio Aspect of   Modernism. Maison Dom-ino 
and the self  referential sign del 1979, si interroga a partire dal modello del-
la Dom-ino sul processo di riduzione del segno architettonico alla sua 
pura funzione. Nei progetti per le House of  Cards Eisenman procede per 
negoziazioni: <<pilastri che non sostengono nulla e travi interrotte che 
negano il loro significato strutturale; muri eretti a separare il vuoto dal 
vuoto escludono ogni volontà di “rifugio”, di contenimento, ma anche 
di separazione e distinzione; scale capovolte che nascono dal soffitto ne-
gano la loro funzione e la gravità stessa come fondamento ineliminabile 
dell’architettura>>4. 
Un video intitolato 99 Dom-ino realizzato dal collettivo Space Caviar in 
collaborazione con Joseph Grima, in occasione per la mostra Monditalia 
svoltasi nell’ambito della 14° Biennale di Architettura di Venezia del 2014, 
documenta l’impatto del progetto di Le Corbusier sul territorio italiano: 
99 cortometraggi girati sul tutto il territorio italiano riflettono molteplici 
narrazioni e documentano l’Italia del boom del dopoguerra, dell’ambi-
ziosa architettura residenziale degli anni Settanta fino alla crescita delle 
società immobiliari private degli anni Ottanta (fig.71). 
Sou Fujimoto nel progetto teorico Futur Primitive si interroga sulla natura 
funzionale del modello Dom-ino, da lui interpretato come “nido”, nei ter-
mini di una costruzione (culturale) determinato dalla presenza dell’uomo. 
A questa immagine Fujimoto oppone quella della “caverna”, intesa come 
luogo naturale che esiste indipendentemente dall’azione dell’uomo. Nel-
la Casa del Futuro Primitivo (2001), Fujimoto articola un sistema di piani, 
i quali, nel complesso, strutturano un volume cavernoso, stratificato da 
livelli orizzontali disponibili a qualsiasi funzione abitativa (fig.72).
In questi casi si verifica che è il telaio a farsi carico dell’immagine: è il 
supporto a diventare immagine.

4 Ghersi Fabio, Eisenman 1960/1990: dall’architettura concettuale all’architettura 
testuale, Biblioteca Del Cenide, 2007, p. 17.

Come nell’arte, allo stesso modo, in architettura, la struttura di sostegno è 
generalmente sottratta alla vista tramite integrazioni nel pacchetto mura-
rio o comunque, posizionata in maniera tale da non interferire con l’uso 
dello spazio. 
Mentre nella modernità il supporto era determinato dalla conformazione  
spaziale, o meglio, da un’immagine dello spazio che regolava la distri-
buzione degli elementi strutturali, nella contemporaneità la poetica del 
supporto si esprime nell’interazione dei telai con lo spazio, interno ed 
esterno, garantita dalla trasparenza dell’edifico vetrato, quindi dall’assen-
za, in alcuni casi totale, dell’involucro.
Questo tipo di trasparenza si differenzia da quella moderna che fun-
zionava come Finestra, ovvero riquadro di riferimento per una visione 
dall’esterno all’interno e viceversa e da quella postmoderna, orientata ver-
so la dematerializzazione dell’oggetto attraverso l’uso ricorrente di vetri 
riflettenti. Questa nuova trasparenza segna un passaggio fondamentale 
che conduce dalla finestra aperta, in cui la trasparenza è una soglia di me-
diazione tra il dentro e il fuori, al piano aperto dove la trasparenza si fa 
invisibile e pone l’oggetto architettonico a contatto diretto con lo spazio 
reale, senza nessuno strato intermedio (fig.73).
In tal senso, il supporto non è più mediato dalla funzione rappresentativa 
di tele e pareti, o più in generale di involucri, un po’ come accade nelle 
opere site-specific di Jhonathan Binet o Lydia Gifford (fig.74): lo spazio del 
supporto, immobile e de-rappresentato, sostituisce la rappresentazione 
dello spazio architettonico demandata agli involucri e alle masse volume-
triche, determinando così una visibilità reversibile che risponde ai mecca-
nismi dello schermo enunciati nei capitoli precedenti.

In tal modo, la natura di supporto dell’architettura viene portata in super-
ficie, a contatto con lo spazio reale, in tal senso naturalizzata, attraverso 
varie modalità e con risultati diversi. 
Il caso della naturalizzazione dei modelli costruttivi lo si ritrova, ad esem-
pio, nel progetto di concorso vinto da Valerio Olgiati per un Complesso di 
uffici a Zurigo del 2001. 
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In questo edificio, l’architetto svizzero ragiona sul modello della Dom-ino 
mutandone il carattere diagrammatico, modulare e ripetibile, in una forma 
organica in cui gli elementi costruttivi dei pilastri e dei vari solai si modi-
ficano ad ogni livello. Olgiati organizza l’edifico in sette livelli sfalsati tra 
di loro e mai identici sia in pianta sia in sezione. Infatti, i pilastri partono 
da una dimensione di 70x70 cm al piano terra e si rastremano all’ultimo 
livello, arrivando a misurare 25x25 cm. In aggiunta, a tale variazione degli 
elementi puntuali, i solai dei rispettivi livelli, subiscono un assottigliamen-
to graduale andando dal livello più basso a quello più alto, passando da 
uno spessore di 60 cm del solaio  al primo livello fino ai 20 cm del solaio 
di copertura (fig.75).
Attraverso questa procedura di manipolazione del modello astratto pila-
stro-solaio, Olgiati sperimenta le possibilità legate ad una naturalizzazione 
del supporto architettonico che arriva a contraddire la natura astratta ed 
ipoteticamente infinita del modello iniziale. In sostanza, questa moda-
lità restituisce il supporto come oggetto finito, dotato di un’immagine 
propria, una forma conclusa. Questa caratteristica è inoltre accentuata 
dall’uso delle superfici vetrate di tamponatura dei vari livelli, le quali man-
tengono solo la funzione di chiusura senza trattenere nessuna relazione 
con le inclinazioni del sistema strutturale: una trasparenza invisibile.
La trasparenza e la continuità dello spazio contraddistinguono il Kanagawa 
Institute of  Technology Workshop  (2005-2008) dell’architetto giapponese Jun-
ya Ishigami, in cui le sottili colonne casualmente disposte suggeriscono un 
movimento completamente libero all’interno dell’edifico, senza seguire le 
regole di circolazione dettate da un impianto planimetrico tradizionale. È 
la scala della struttura a definire lo spazio, una struttura che si sforza di 
essere invisibile, negando il suo significato tettonico (fig.76).
In questi progetti sembrano riecheggiare le sperimentazioni artistiche di 
Gianni Colombo della serie Architetture Cacogogniometriche5 degli anni Ot-

5 Questi ambienti architettonici di Gianni Colombo sono dette cacogoniometri-
che perchè l’artista prende due termini: kakos (brutto, difforme) e gonios (angolo) 
intendendo che la sua poetica consisteva nell’usare angoli che non fossero mai 
perpendicolari o paralleli, ma sempre acuti o ottusi.

tanta, nelle quali un insieme di colonne storte fanno vacillare il senso di 
equilibrio e stabilità dello spazio, alterandone la percezione; rientrano in 
questa serie di ambienti, anche i pavimenti, che l’artista inclina in vari 
modi spiazzando il fruitore dell’opera che viene chiamato ad attraversarli 
(fig.77). 

Gli esempi citati testimoniano un processo di riduzione dell’oggetto ad 
immagine determinato dall’eliminazione del ruolo di mediazione assolto 
dagli involucri e la conseguente possibilità di svelare i supporti.
In tal senso, questi processi di naturalizzazione del supporto architetto-
nico, possono essere considerati come un processo di eliminazione pro-
gressiva degli strati di mediazione che partono dall’involucro e  giungono  
a definire una dimensione tattile dell’architettura, di contatto, in cui il cor-
po è direttamente interessato alla comprensione dello spazio, eludendo la 
dimensione analitica dell’architettura demandata alla pianta, al prospetto e 
alla sezione.
Suggerendo nuove modalità per la composizione architettonica, si delinea 
così la possibilità di irrompere anche negli aspetti culturali del fenomeno 
costruttivo, arrivando a disinnescare l’assenza di legami tra gli aspetti pret-
tamente funzionali del manufatto e quella che è la sua immagine.



Protrusioni e ritrazioni

Protrusioni e ritrazioni rappresentano le operazioni compositive più ricor-
renti nella sintassi architettonica contemporanea, dove per protrusione si 
intende la predominanza all’esterno dell’edificio di alcune sue parti, per 
così dire aggettanti rispetto ad un volume o ad un piano principale di 
riferimento e per ritrazione, invece, un movimento all’indietro, un arre-
tramento di parti o elementi in relazione ad un piano o ad un volume, un 
movimento verso l’interno.

L’interesse progettuale verso queste due modalità compositive può essere 
rintracciato nelle compenetrazioni e negli accostamenti volumetrichi del 
Movimento Moderno, declinate nell’accostamento di volumi trattati come 
parti autonome e distinte - composizione paratattica -, quindi del frammento, 
intese come categorie operative di un fare compositivo che oscilla tra la 
l’esplosione della scatola e la costruzione a posteriori di un’unità semantica.

La differenza sostanziale è che, oggi, l’evoluzione di questa prassi si in-
vera in composizioni nelle quali, a differenza dell’approccio modernista, 
gli elementi della composizione si dichiarano svincolati da questioni di 
natura geometrica o da un ordine generale messo in atto da griglie e trac-
ciati di riferimento che assicuravano una continuità tra interno ed ester-
no - dell’edificio e dell’intorno urbano - ma soprattutto, le protrusioni e 
le ritrazioni si presentano come strategie compositive sconnesse da ogni 
attinenza con il programma funzionale.

In tal senso, la <<discordanza ta ragioni interne ed aspetto esterno>> 
che R. Venturi individua come il dato principale della complessità archi-
tettonica, oggi appare ancora più marcato, in quanto il contrasto, la di-
scordanza e la contraddizione rappresentano le chiavi interpretative alla 
base dei fenomeni artistici della contemporaneità. Infatti, oggi accade 
che nella musica, nel cinema, nella pittura, nella danza e via dicendo, la 
mancanza di accordi tra suoni, immagini, colori e movimenti, costituisce 
uno degli aspetti più rilevanti delle sperimentazioni artistiche, se non ad-
dirittura il tratto distintivo. Questo cambiamento di percezione ha reso la di-
scordanza, la contraddizione e la dissonanza, come un registro linguistico 
ormai integrato al nostro immaginario collettivo dell’arte e di quelle che 
sono le sue rappresentazioni. In altre parole, quella contraddizione di cui 
parla Venturi è stata, per certi versi, normalizzata, nel senso che oggi, ad 
esempio, è assunto come “normale” il fatto che una chiesa si trasformi 
in una discoteca o che uno shopping mall ospiti al suo interno un centro 
parrocchiale.
Detto ciò, la questione che oggi merita interesse è quella relativa ai feno-
meni che determinano una cesura netta tra ragioni interne ed aspetto ester-
no dell’edificio; cesura che pone, nuovamente, la transizione tra interno 
ed esterno come ambito critico di indagine e sperimentazione.

Ciononostante, travalicando i gradi di eteronomia che possono condurre 
a determinati usi dell’architettura - si faccia riferimento al caso esemplare 
della Torre David a Carcas (fig.78) - questo fenomeno può essere decodi-
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ficato a partire da un’invariante architettonica: il poché.
Il termine pochè, comunemente utilizzato per indicare una tasca, lega la 
sua accezione architettonica al significato primario di “affogato”; esso si 
presenta come una precisa condizione spaziale, entità immersa all’interno 
di uno spazio differente che lo contiene, senza però elidersi da questo. 
Teoricamente, il pochè possiede una propria potenzialità volumetrica, so-
lida, che può fungere sia da vuoto, sia da pieno a seconda delle circostan-
ze; contenuto pertanto tra due condizioni vuote che il pochè è in grado 
di far interagire1.
Parlare del pochè signfica pertanto ragionare sul ruolo dello spessore ar-
chitettonico, ovvero sulla specificità della sua consistenza in merito alle 
modalità di cesura e adattamento che intercorrono tra interno ed esterno. 
Inoltre, lo spazio del pochè è in grado di inglobare più livelli di lettura 
che vanno dalla scala urbana fino a quella più specifica dell’edificio: ne-
gli scritti di Colin Rowe, Robert Venturi, Rem Koolhaas, l’invariante del 
pochè viene analizzato e risemantizzato in stretta relazione con la scala 
urbana e con le sue trasformazioni, evidenziando la capacità del pochè di 
presentarsi sia come vuoto, sia come pieno.

Coniata con il movimento Beaux Arts per indicare quella tecnica di rap-
presentazione che consisteva nell’annerimento delle sezioni murarie, al 
fine di distinguere i vuoti dai pieni di un’architettura, il pochè è stato a 
lungo interpretato come il luogo in cui venivano accumulate, affogate, le 
“irregolarità” dell’edificio, i luoghi “meno onesti” secondo Palladio. 
In virtù di questa capacità accumulativa, in questa parte della ricerca, l’in-
variante del pochè verrà discusso partendo da tre modelli di riferimen-
to: il pochè chiuso, il pochè aperto e, infine, il pochè adattivo. Mediante questa 
classificazione verranno esplicitate le modalità di interazione, per mezzo 
dello spessore, che intercorrono tra l’articolazione dello spazio interno e 
la conformazione dell’esterno dell’edifico.
Nel terzo modello del pochè adattivo, il vuoto (accumulativo) del pochè 

1 Cfr., Rowe Colin, Koetter Fred, Collage City, Paris, Centre Georges Pompidou, 
coll. Supplémentaires, (trad. di Collage City, Cambridge, MIT Press, 1978), 1993,

è considerato come un vuoto di separazione, di cesura tra ragioni interne ed 
aspetto esterno, nel quale le protrusioni e le ritrazioni si attestano come 
strategie di adattamento tra l’oggetto architettonico e la sua immagine.

pochè chiusa
Il primo modello si riferisce alla definizione di Venturi di intercapedine  
chiusa2, utilizzata dall’autore per indicare quella funzione dello spessore 
murario volta a differenziare le ragioni interne dell’edifico dal suo aspet-
to esterno.  In questo caso, il pochè si presenta come spazio residuale 
prodotto dalla differenza tra la forma esterna e quella interna, e dove lo 
spessore murario serve ad articolare la funzione di contenimento della 
scatola edilizia con la conformazione dell’interno. In questo caso, il po-
chè arriva a mediare concretamente il passaggio tra interno ed esterno 
configurandosi come pieno nel quale sia le protrusioni, sia le ritrazioni 
trovano luogo nello spessore murario (si pensi alle strombature delle fi-
nestre o alla disposizione degli ambienti di servizio nelle intercapedini 
murarie romane).

pochè aperto
Questo secondo modello è più complesso e ambiguo. Il modello del po-
chè aperto è quello sviluppato dal Movimento Moderno a partire dall’idea 
di continuità forma/funzione. Infatti, con l’evoluzione delle tecniche co-
struttive, la possibilità di avere spessori murari ridotti e l’indipendenza 
dalla struttura dai setti murari (un tempo annegata nell spessore murario), 
consentono di liberare lo spazio del pochè dalla condizione assoluta di 
“pieno”. In questo modello, la dissoluzione dello spessore murario come 
ambiente di accumulazione, determina l’annullamento della rigida funzio-

2 Op. cit., Venturi Robert, p.99. Venturi scrive: <<l’intercapedine chiusa, de-
terminata essenzialmente da forze spaziali esterne piuttosto che da una struttura 
legata alla forma, è quasi sconosciuta all’architettura moderna (...) spazi risultanti 
compresi fra spazi dominanti con vari livelli di apertura possono ricorrere a scala 
urbana (...) penso agli spazi sottostanti le autostrade e gli spazi cuscinetto che le 
circondano.
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ne di contenimento della “scatola” esterna, e quindi di una forma esterna 
di chiusura; al contrario, l’apertura dello spessore murario conduce ad 
una spazializzazione del pochè che si traduce in una tridimensionalizzazio-
ne all’esterno dell’articolazione interna dell’edifico. In tal modo, la nuova 
spazialità acquisita dallo spessore murario trova compimento nella dimen-
sione urbana e, in particolare, nel rapporto che tale spessore stabilisce con  
la strada (fig.79).
In questo modello l’aspetto esterno dell’edifico si presenta come il ri-
sultato dell’articolazione o superarticolazione, per dirla con Venturi, dello 
spazio interno, dove l’articolazione prevale sull’aspetto. Infatti, con l’dea 
di superarticolazione, Venturi sottolinea quell’eccessiva caratterizzazione 
tridimensionale dell’esterno rispetto a quelle che sono le funzioni reali 
dell’edificio, rimarcando questa esuberanza plastica come istanza orna-
mentale del Movimento Moderno. 
Quindi, se in passato l’aspetto esterno dell’edifico era demandato ad una 
forma contenitiva perlopiù scatolare a cui generalmente veniva sovrappo-
sto l’ornamento, con il movimento moderno la forma è data dall’insieme 
dei frammenti/funzione diversamente articolati all’esterno. In tal senso, 
nella modernità la questione della forma, dell’aspetto esterno dell’edifico, 
si pone nei termini di una ricerca formale che sia in grado di contenere 
questi frammenti, segnando il passaggio dalla sintassi - intesa come ordina-
mento dettato dalla forma esterna -, alla paratassi , ovvero la ricerca di una 
forma virtuale e a posteriori, data dall’accostamento e dall’articolazione, 
nello spazio esterno, di un insieme di elementi plastici.
Il modello appena descritto può essere ulteriormente suddiviso in due ca-
tegorie: la prima riguarda il rapporto tra i frammenti - quelle che potrem-
mo definire le le forme/funzione - e un volume o un piano di riferimento: 
se prendiamo in esame le opere dei maestri moderni è facile notare come 
i frammenti sono sempre articolati all’interno di una compopsizione ge-
rarchica, dove cioè le parti soggette a protrusione o ritrazione risultano 
sempre subordinate ad un “fondo” predominante che serve ad ordinare 
la composizione. Un esempio estremo per questa categoria è la serie delle 
Wall Houses di Jhon Heyduk, in cui il piano di riferimento delle unità for-

mali viene portato fino al paradosso materializzandosi in un imponente 
muro che fa da sfondo all’insieme. Tale modalità compositiva può essere 
definita ipotassi, ad  indicare una disposizione dei frammenti o delle unità 
formali, subordinata alla “scatola” o, come nel caso di Heyduk, ad un 
piano di riferimento (fig.80).
La seconda categoria, invece, si riferisce ad uno stadio più avanzato della 
modernità e può essere individuato in opere come la Staatsgalerie di James 
Stirling e Michel Wilford & Associated a Stoccarda (1977-1983), nel Mum-
mers Theater nella città di Oklahaoma (1970) di Jon Johansen, nelle prime 
opere di Arata Isozaki e del Movimento Metabolista in Giappone degli 
anni Sessanta: in queste architetture il frammento non stabilisce nessuna 
relazione con la scatola o con il piano; qui la forma esterna è dettata dalle 
relazioni spaziali tra i frammenti stessi (fig.81-81a). Questa configurazio-
ne del pochè aperto moderno si presenta come uno stato avanzato in cui 
si assiste alla progressiva scomparsa della composizione gerarchica e pre-
domina il carattere urbano del pochè: l’articolazione interna dell’edifico è 
data dalla commistione con lo spazio urbano.

pochè adattivo
Il carattere peculiare di questo modello è che, a differenza del pochè chiu-
so e di quello aperto, l’aspetto dell’edifico è demandato alla conforma-
zione delle superfici esterne, involucri superflui privi di funzione e il cui 
aspetto non deriva da nessun rapporto con l’interno architettonico, bensì 
si esprime come il risultato di una superconformazione, ovvero di un eccesso 
formale dell’esterno generato dalla suddette superfici.
In questo modello il pochè si caratterizza come vuoto, un vuoto di sepa-
razione che determina una cesura netta tra interno ed esterno e in cui lo 
spessore, in questo caso privo di consistenza fisica e funzionale, non me-
dia la transizione. Tuttavia, la formazione di una sacca spaziale vuota, di 
interposizione, tra la scatola edilizia e la superconformazione delle super-
fici esterne consente di adattare queste ultime in base alle circostanze e su 
varie scale:  l’immagine dell’edifico, demandata alle superfici, nel momen-
to in cui non trattiene nessuna relazione di interdipendenza con l’ogget-
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to,  può così proporsi, sottoforma di immagine, come un riferimento alla 
scala urbana, alla scala del paesaggio, o produrre immagini del tutto avulse 
dal contesto; il pochè, di conseguenza, funzionerà come un adattatore alla 
scala urbana, del paesaggio e via dicendo (fig.82-83) . 

Detto ciò, l’idea della forma esterna come immagine indipendente dalla 
conformazione interna del manufatto costituisce un tema ricorrente nel-
la produzione architettonica contemporanea e può manifestarsi secondo 
varie modalità che, di seguito, cercheremo di individuare.
La prima di queste si concetizza nel distacco delle superfici esterne dal vo-
lume edilizio. In questo caso accade che le superfici possono distaccarsi 
anche di qualche metro dal volume retrostante determinando una condi-
zione del pochè principalmente vuota. Secondo questa modalità, la super-
ficie esterna, composta generalemente da pannelli di qualche centimetro 
di spessore (lamiere o pannelli di vario materiale) diviene un luogo su cui 
è possible mutare la natura degli elementi architettonici, come avviene, 
ad esempio, nella Simmons Hall all’MIT di Cambridge, o nell’ampliamento 
dell’edificio per uffici in Saphratistraat ad Amsterdam, entrambi di Steven 
Holl, dove contemporanemante la finestra si micronizza fino al foro della 
lamiera d’acciaio (fig.84-84a)  
In altri casi, la superficie esterna arriva ad interagire con l’oggetto intercet-
tando le aperture o eventuali conformazioni del volume retrostante; que-
sta seconda modalità determina una  ridefinizione incidentale degli elementi 
costituivi del maufatto, dove cioè gli elementi costitutivi dell’architettura 
si adattano, o meglio, subiscono una nuova definizione a partire dalla con-
formazione variabile delle superfici esterne. (fig.85-85a)
Una terza modalità risiede invece in quella che, all’origine, potremmo de-
finire la “crisi del piano di facciata” o “antifacciata” e che trova la sua mas-
sima espressione nel fenomeno architettonico della Blobitecture, termine 
coniato all’inizio degli anni Duemila da William Safire in un articolo per 
il New York Magazine intitolato Defenestrazione3. La definizione di blobli-

3 Cfr., Safire William, Defenestration, “On Language”, The New York Times,2002

tecture si riferisce a quelle architetture che presentano una forma esterna 
rigonfiata, amebiforme, caratterizzata da superfici mosse e, generalmente, 
prive di finestre. Il fenomeno della bloblitecture trova dei punti di con-
nessione con il pochè adattivo in quanto la possibilità di avvolgere inte-
ramente l’edifico attraverso le superfici, trasforma la condizione specifica 
di vuoto di separazione del pochè come caratteristica predominante che 
incide nell’articolazione dello spazio interno: tale vuoto di separazione si 
esprime, in particolare, nella forte contrapposizione tra la frammentarietà 
dell’interno e la continuità delle superfici esterne. (fig.86)
Una quarta modalità si fonda sull’assenza di un vuoto di separazione tra 
le superfici esterne e il volume e nella sovrapposizione o corrispondenza 
delle superfici esterne al volume o alla scatola edilizia. Questa modalità 
si manifesta nei termini di quella che potremmo definire una posizione 
correlativa, ad indicare una relazione tra due variabili, in questo caso tra la 
spazialità della superfici esterne e la spazialità dell’interno, che occupano 
la stessa posizione nello spazio. Un esempio concreto di questa modalità 
è rappresentato dal recente progetto dello studio italo-spagnolo Barozzi 
Veiga per la Filarmonica di Szczecin, progetto ultimato nel 2014. Nel suo 
complesso, la costruzione si configura come un volume sintetico, ma allo 
stesso tempo complesso, la composizione in pianta risulta definita da un 
anello perimetrale contenente spazi di servizio che consente di liberare il 
vuoto interno entro il quale gravitano la sala sinfonica e quelle per la mu-
sica da camera. La peculiarità di questo edifico è data da un’articolazione 
all’esterno di un sistema di facciata a doppia pelle composta di superfici 
verticali traslucide che si completano in sommità attraverso una teoria di 
forme cuspidali: attraverso questa strategia compositiva l’edificio viene 
percepito all’esterno attraverso un’immagine austera e leggera,  in forte 
contrasto con la complessità e l’espressività dell’interno. In questo caso, 
l’immagine della facciata trasparente e cuspidale, mantiene e condivide la 
stessa posizione del volume dell’edifico definita dal perimetro quadrato 
del lotto, al contempo, dialoga con la silhouette del vicino castello senza 
trattenere nessun rapporto formale con l’interno architettonico, come si 
evince dal disegno in sezione in corrispondenza della copertura (fig.87). 
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In questo esempio, quindi, tra l’immagine esterna dell’edifico e la sua con-
formazione interna, l’unico rapporto è dato dalla posizione: non essendo-
ci un vuoto che seprara l’immagine dall’oggetto, è la posizione, in questo 
caso determinata dal perimetro del lotto, a determinare una correlazione.
Un ulteriore variante del pochè adattivo riguarda le operazioni composi-
tive sulla “scatola” in assenza di una superficie esterna; nella fattispecie 
la scatola edilizia viene privata di alcune parti o porzioni, che possono 
corrispondere ad un angolo dell’edificio, al basamento, alla sommità e via 
dicendo. In questo caso il ruolo di vuoto di separazione del pochè sem-
bra agire in maniera virtuale sulla scatola edilizia e senza l’ausilio di una 
superficie esterna (fig.88-88a), una sorta di scavo o estrusione virtuale 
operata da protruzioni e ritrazioni, il cui compito è quello di determinare 
la produzione di un’immagine a partire dalla manipolazione dell’oggetto 
edilizio.

In definitiva, le modalità appena descritte mettono in luce una condizio-
ne specifica dello spessore architettonico in cui l’invariante del pochè si 
presta ad agire come vuoto, un vuoto di separazione nel quale si manife-
sta quella velocizzazione, già descritta nei capitoli precedenti, dell’immagine 
rispetto all’oggetto. 
A partire da queste considerazioni, nell’argomentazione della terza parte 
della ricerca, incentrata sul caso specifico della facciata architettonica, ver-
ranno evidenziate le potenzialità compositive legate alle modalità di intera-
zione tra l’immagine e l’oggetto  e la conseguente perdita delle funzioni del 
linguaggio. In questa visione, protrusioni e rirtrazioni si attestano come 
espedienti compositivi in grado di rendere possibile tale interazione. 

fig. 65
Giotto, Storie di San Francesco d’Assisi, 1290-1295, Basilica di Assisi



fig. 67
Valerio Olgiati, Plastico della Gelbe House, 1995

fig. 68-68a
Valerio Olgiati, pianta ed esterno della Scuola a Paspels, 1997

fig. 69-69a
Christian Kerez, piante ed esterno della House with One Wall, 2007, Zurigo

fig. 66
Christopher Wool, Untitled, 2001 



fig. 70
Lucio Fontana, Concetto spaziale, attesa, retro 
del dipinto, 1960

(in basso)
fig. 71
Space Caviar, fotogrammi del cortemetrag-
gio 99 Domino

fig. 72
Sou Fujimoto, Primitive Future House, 2010



fig. 73
Jonathan Binet, Senza titolo, 2014 

(in basso)
fig. 74
Valerio Olgiati, complesso per uffici a Zurigo, concorso, 2001

(nella pagina successiva)
fig. 75
Junya Ishigami, Kanagawa Institute of  Technology KAIT 
Workshop, 2010
fig. 76
Gianni Colombo, Architetture Cacogoniometriche, 1986



fig. 77
Mur creux et poché. Chateau de Comlogan, 
Dumphriesshire, Ecosse. [Fonte: David B. 
Brownlee, David G. De Long, Louis I. Kahn: 
In the realm of  Architecture, 1991, fig. 108, 
p.68]

fig. 78
La Torre David a Caracas

fig. 79
Due tipi di poché urbana. Il centro di Parma e il 
progetto di Le Corbusier per il centro di Saint-Dié. 
[Fonte: Colin Rowe e Fred Koetter, Collage City, 
1983, pp. 63-62]

(in basso)
fig. 80
John Heyduk, Still Life Museum



fig. 81
John Johansens, Mummers Theater, 1970
fig. 81a
Arata Isozaki, Clusters in the Air, modello, 1962

(nella pagina successiva, in basso)
fig. 82
C+S architetti, Law Court Office, 2012, Venezia



fig. 83
Jürgen Mayer H. Architects, Danfoss Universe, 2007, Norborg

(in basso)
fig. 84
Steven Holl, Simmons Hall, MIT, 1999-2002, Cambridge 
fig. 84a
Steven Holl, Sarphatistraat Offices, 1996-2000, Amsterdam 

(nella pagina successiva)
fig. 85
Amanda Levete, 10 Hills Place, 2009, Londra
fig. 85a
Amanda Levete, 10 Hills Place, dettaglio interno della finestra, 2009, Londra



fig. 86-86a
Peter Cook e Colin Furinier, sezione e vista dall’alto della Kunsthaus Graz, 2002

fig. 87-87va
Barozzi Veiga, sezione e vista esterna della Filarmonica a Szczecin, 2014



fig.88
Aires Mateus, Grândola Meeting Center, 2016

fig.88a    
Christ & Gantenbein, Liestal Office Buildings, 2011
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La facciata architettonica



Capitolo Decimo

La facciata e la città



Struttura e semantica

Nelle città in cui viviamo è sotto i nostri occhi l’esistenza di un conflitto 
tra il funzionalismo di alcune parti, come un quartiere o un isolato e quel-
lo che che è invece il loro potere semantico. Il centro storico di Roma, ad 
esempio, offre un conflitto perenne tra le necessità funzionali della vita 
moderna e la carica semantica che proviene dalla sua storia.
Pertanto, diventa sempre più attuale la lettura di Roland Barthes, secondo 
il quale <<una città è un tessuto non composto di elementi uguali di cui 
si possono contabilizzare le funzioni, ma di elementi forti e di elementi 
neutri, di elementi segnati e di elementi non segnati>>1. 
È quindi evidente che una città possiede una specie di ritmo; Kevin Lynch 
l’ha notato affermando che <<c’è in qualsiasi città, dal momento in cui è 
stata veramente abitata dall’uomo, e fatta da lui, questo ritmo fondamen-
tale della significazione, che è l’opposizione, l’alternanza e la giustapposi-
zione di elementi segnati ed elementi non segnati>>2.

1 Barthes Roland, Semiologia e urbanistica, in Op. Cit.-Rivista di selezione della 
critica d’arte contemporanea, n.10, 1967.
2 Cfr., Lynch Kevin, L’immagine della città, Marsilio, 2006.

Infine c’è un ultimo conflitto tra il senso della città e la realtà stessa, quella 
della geografia oggettiva e delle carte. 
Alcune inchieste condotte da psico-sociologi hanno rivelato che, ad esem-
pio, due quartieri sono attaccati l’uno all’altro se facciamo affidamento 
all’oggettività delle carte, mentre dal momento che ricevono due sensi 
differenti, vengono radicalmente separati all’interno dell’immagine della 
città. Questo per dire che il senso è vissuto in completa opposizione con 
i dati oggettivi. La prima osservazione che può derivare da questa consta-
tazione è che il simbolismo, inteso come discorso generale concernente le 
significazioni, riguardante, in un’ottica più allargata, l’impiego di simboli 
nell’ambito di un’esigenza espressiva, attualmente non è più concepito 
come corrispondenza regolare e costante tra significati e significanti. 
Ciò significa, che la nozione di lessico fino a pochi anni fa alla base della 
semantica, diviene sempre caduca;  significato e significante non sono più 
coincidenti, ma al contrario, tendono alla divergenza. 
Come conseguenza di questa tendenza, il linguaggio architettonico, inte-
so come <<l’insieme delle espressioni strutturali e formali determinate 
dalle relazioni tra gli elementi fisici che definiscono un paesaggio o un 
edificio>> (F. Purini), subisce la perdita di gran parte del suo rapporto 
con gli utenti dell’architettura, trasformandosi al contempo in un sistema 
indipendente dai significati dello spazio architettonico e dagli elementi 
architettonici. In tal senso, la separazione dai contenuti si manifesta nei 
termini di quella che potremmo definire una afasia del linguaggio, una 
sorta di deficit di denominazione nel quale le componenti fisiche dell’archi-
tettura – quali pilastri, muri, finestre, solai, scale - non rappresentano più 
il significante  del segno linguistico; di conseguenza, il significato non 
rimanda più all’oggetto, al significante3. 
Queste considerazioni implicano il fatto che è sempre meno rilevante una 
risposta linguistica tra le due parti, ovvero tra le mutazioni dell’oggetto e 
quelle della sua immagine: ipoteticamente le due parti possono mutare in 
maniera indipendente, secondo una logica di mutamento per il mutamen-

3 Il significante è la parte fisicamente percepibile del segno linguistico.
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to attuata dalle singole parti.
In linea generale, questa crisi è avvertita in molti settori della ricerca.        
Il filosofo e storico tedesco Reinhart Koselleck, riferendosi ai fenomeni 
sociali, descrive questo stato di “crisi”4 come una condizione che non ha 
un carattere strutturale, nel senso in cui non dipende da una condizione 
interna delle cose, ma si colloca invece ad un livello che egli definisce ap-
punto “semantico”, concettuale, di significato, in cui lo studioso registra 
la difficoltà nel riuscire a cogliere i fenomeni di mutamento e a farli rien-
trare in un quadro teorico coerente5. 
A questo punto, possiamo dire che questa crisi si manifesta nel momento 
in cui a un mutamento strutturale non fa seguito un mutamento del patri-
monio di concetti. Sempre secondo Koselleck questo problema è dettato 
dalla temporalità che divide i cambiamenti strutturali e un loro adeguamen-
to semantico6: fra struttura e semantica è quindi possibile che ci sia uno 
scarto che solo il tempo è in grado di ridurre. 
Nella prospettiva tracciata dal filosofo tedesco, stati di fatto (struttura) e 
concetti (semantica) sono due realtà distinte e separate, per questo fatto 
osservabili. Koselleck riconosce alla semantica uno statuto privilegiato nel 

4 Cfr., Koselleck Reinhart, Crisi. Per un lessico della modernità, Ombre corte/car-
tografie, 2012.
5 Koselleck non parla espressamente di struttura e semantica, ma utilizza la 
distinzione fra stati di fatto e concetti. Concetti e stati di fatto sono degli equiva-
lenti funzionali di struttura e semantica.
6 Koselleck individua quattro possibilità logiche in base alle quali può essere 
configurato il reciproco mutamento di struttura e semantica. La prima possibilità 
mette in luce la corrispondenza fra stati di fatto (struttura) e concetti (semantica), 
o meglio quando: “il significato di una parola e lo stato di fatto da essa colto 
restano uguali, sincronicamente o diacronicamente” (Koselleck, 2012, p. 233). 
La seconda possibilità indica invece un cambiamento nello stato di fatto, ma il 
significato della parola resta uguale. In questo caso si verifica un cambiamento 
nello stato di fatto e questo cambiamento deve essere colto e afferrato in un nuo-
vo modo sul piano linguistico. Nella terza possibilità il significato di una parola 
muta, ma la realtà da essa precedentemente colta resta identica. E infine, gli stati 
di fatto e i significati delle parole si sviluppano in modo indipendente gli uni dagli 
altri, sicchè la loro corrispondenza non si verifica più.

cogliere la realtà: <<nessun ambito oggettuale può essere esperito o colto 
senza le prestazioni semantiche del linguaggio>>7; al contempo, la realtà 
non è riconducibile solamente alla semantica. Quest’ultima, infatti, rinvia 
a qualcosa che non va oltre se stessa, cioè la realtà è sempre qualcosa in 
più rispetto alla semantica: 

tutte le teorie oggi di moda che riconducono la realtà a linguaggio e 
niente altro, dimenticano che il linguaggio è e rimane ambivalente: da un 
lato esso registra, ricettivamente, ciò che avviene fuori di esso, stabilisce 
ciò che gli si impone senza avere a sua volta un carattere linguistico cioè 
il mondo, così come si presenta a livello prelinguistico e non linguisti-
co. D’altra parte, il linguaggio modifica, attivamente, tutti gli stati e i 
dati di fatto extralinguistici. Ciò che deve essere esperito, conosciuto e 
compreso extralinguisticamente va portato al suo concetto (…) senza 
concetti niente esperienza e senza esperienza niente concetti.8

Parafrasando la riflessione di Koselleck sui fenomeni sociali, allo stesso 
modo, stendere oggi un lessico dei sensi della città, ponendo da una parte 
i luoghi, quartieri e funzioni, e dall’altra i sensi, dunque non può che es-
sere un procedimento fondato sulla provvisorietà, dove cioè, il legame tra 
significato e significante è disfunzionale. 
Qualcosa di simile si potrebbe dire a proposito dell’oggettualità dell’ar-
chitettura in rapporto alla sua immagine. Vale a dire che l’idea moderna di 
organismo architettonico in cui l’oggetto esprime una condizione di con-
gruenza e di logica interna, in cui l’edifico si costruisce con un’autonomia 
che consente di parlare degli edifici come enti dotati di vita propria, nello 
stato di crisi del linguaggio questa condizione tende a sfumare, il linguag-
gio perde il ruolo di mediatore tra i contenuti dell’oggetto e il piano del 
significato attribuito all’immagine dello stesso. Inoltre, questo fenomeno 
ha delle ripercussioni sostanziali sugli aspetti programmatici e funzionali 
dell’architettura. Infatti, nel momento in cui il linguaggio non è più incor-

7 Op. cit., Koselleck Reinhart, p. 32..
8 Ibidem.



La facciata e la città

234

struttura e semantica

235

porato nel nostro modo di intendere la realtà, l’architettura non adatta più 
l’edifico ad un determinato uso; di conseguenza, l’immagine si presenta 
sconnessa dalla forma dell’oggetto dettata dalla funzione. Come scrive 
Moneo: <<l’architettura contemporanea sembra dubitare della specificità 
dell’edifico e cerca edifici generici capaci di accettare qualsiasi destinazio-
ne d’uso>>9.
In tal senso, l’immagine dell’edifico si tramuta in una superficie e non in 
una forma, superficie a sua volta non giustificata dalla funzione dell’og-
getto. È proprio questa condizione superficiale a garantire questo passag-
gio.

Tuttavia, come constatato nell’analisi delle opere di artisti come Jonas 
Lound, Adrian Villa Rojas ed altri, dobbiamo prendere atto del fatto che, 
in misura sempre maggiore, si attribuisce un’importanza crescente al si-
gnificato vuoto, al posto vuoto del significato. 
Infatti, riprendendo il discorso generale sulle città, nel caso dei centri sto-
rici urbani come l’esempio già citato di Roma, che richiamano un “nucleo 
duro”, essi non sono più il punto culminante di alcuna attività particolare 
come lo erano in epoche passate, ma costituiscono essenzialmente una 
specie di centro vuoto dell’immagine, un centro vuoto di significazione. 
Un altro esempio utile a chiarire questo passaggio ci è dato dalla città di 
Tokyo, il cui centro urbano è occupato dal Palazzo Imperiale, a sua volta 
cinto da un profondo fossato e nascosto dal verde: anche in questo caso, 
in una città complessa e frastagliata come quella di Tokyo, questo centro 
è vissuto come un centro vuoto dell’immagine (fig.89). 
A Roma come a Tokyo, e lo stesso avviene anche in centri minori, ab-
biamo dunque un’immagine, che si presenta in qualche modo vuota e 
al contempo necessaria per l’organizzazione di tutto il resto della città, 
indirizzando una sorta di funzionalizzazione dell’immagine che interessa la 
città e i suoi edifici. 
A partire da queste osservazioni, l’edificio, recepito come il corpo dell’im-

9 Moneo Rafael, L’altra modernità. Considerazioni sul futuro dell’architettura, Mari-
notti, 2012, p. 89.

magine (urbana), si configura come spazio ricettivo che è possibile da 
marcare e segnare, senza essere soggetto ad alcuna determinazione inter-
na. Pertanto, in esso, la distinzione tra significato e significante si abolisce, 
implicando la possibilità di coesistenza di segni non equivalenti e di stili 
altrimenti incompatibili; come avviene nei processi della moda, per usare 
un’espressione di Jean Baudrillard nella quale il corpo è ridotto a “carnaio 
di segni”10, i fattori di mutamento vengono esasperati determinando un 
mutamento per il mutamento, nell’ambito del quale i segni sono equivalenti e 
interscambiabili.Cambia così il modo in cui ci interfacciamo alla città, ai suoi 
oggetti, alle sue funzioni e soprattutto alla sua immagine. 
Giovanni Anceschi parla di una città di interfacce, una città le cui carat-
terizzazioni fisiche, storiche, sociali, culturali, ambientali, scenografiche 
addirittura, sono considerate come il “servizio primo” di un territorio che 
funziona come un grande dispositivo fornitore di servizi.  Nell’interpreta-
zione di Anceschi ciò che risulta fondamentale è la possibilità di orientarsi 
all’interno di questo magma urbano, di questo grande dispositivo; azione 
che si compie tramite la Urform, un “principio unitario”11  della città  che 
si traduce in quella forma urbana rappresentata dal sistema informativo 
delle affissioni, interfacce, superfici di immagini e testi, dissociate dagli 
oggetti urbani e volte a regolare i passaggi dagli ambienti esterni e interni 
della città, in cui avviene l’erogazione dei servizi.

Nella prospettiva delineata, l’immagine della città e dell’architettura, non 
appare più regolata da un rapporto di analogia12, ovvero di somiglianza 

10 Secondo Baudrillard la società post-moderna si fonda su un rapporto per-
verso e profondo con la sfera linguistica e quella economica. Secondo l’autore, 
tanto i segni linguistici, quanto le merci, perdono ogni referente di natura e si au-
tonomizzano, raggiungendo la forma pura del dominio cpaitalistico, quella della 
fluttuazione senza senso di significati e valori di scambio. Un economia politica 
del segno che agisce in modo perverso sui corpi, anch’essi orfani di qualsiasi 
referente di natura e divenuti, per questo, carnai di segni.
11 Dorfles Gillo, Itinerario estetico. Simbolo, mito, metafora, Compositori, 2011, p. 
27.
12 Si faccia riferimento alla città analoga di Aldo Rossi o alla ricerca condot-
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tra gli elementi costitutivi di fatti urbani ed oggetti urbani, ma più che 
altro, da un rapporto di omologia13, ossia di una corrispondenza logica tra 
due cose, per cui ciò che accade nell’una accade nell’altra, vanificando, 
per questa ragione, la risposta linguistica: in linea generale, ciò che avvie-
ne nell’immagine non è necessariamente una risposta di ciò che avviene 
nell’oggetto e viceversa. 

Il fenomeno appena descritto sembra riversarsi sui vari livelli scalari 
dell’abitare, dalle organizzazioni testuali che danno vita alla scena ter-
ritoriale e paesistica della città fino ad arrivare alla dimensione raccol-
ta dell’edifico. È in quest’ultimo, in particolare, che la separazione dai 
contenuti si rivela in maniera più chiara, accentuandosi soprattutto nella 
facciata. 
Charles Burroughs  definisce la facciata come: <<il posto dove, a servizio 
di effetti retorici, la corporeità dell’architettura è compromessa>>14. 
Dunque, la facciata può essere intesa come il luogo in cui l’edifico si tema-
tizza definendosi come entità riconoscibile e nel quale esibisce in maniera 
più chiara la sua struttura linguistica; inoltre, la facciata rievoca attraverso 
la sua immagine dimensioni più estese dell’abitare, come quella della città 
e del paesaggio. Espressione perlopiù bidimensionale dell’edifico e della 
città, a metà strada tra la tridimensionalità degli invasi urbani e la tridi-
mensionalità dell’oggetto architettonico, la facciata si esprime come luogo 
principale, matrice di una crisi più estesa del linguaggio. 
Come abbiamo già avuto modo di affrontare in  precedenza a proposito 
delle ritrazione e della protrusione come modalità compositive fonda-

ta da Miroslav Sik in Svizzera. Cfr., Gregory Paola (a cura di), Nuovo realismo/
Postmodernismo. Dibattito aperto fra architettura e filosofia, Officina edizioni, 2016, pp. 
207-212.
13 Omologia deriva del greco homoios, cioè “simile”, uguale, e logos, “discorso”. 
Omologo è sinonimo di analogo pur signficando non solo una somiglianza, ma 
un’identità.
14 Cfr., Burroughs Charles, The Italian Renaissance Palace Facade: Structure of  
Autority, Surface of  Sense, Cambridge University Press, 2002.

mentali dell’architettura odierna, un aspetto fondamentale della facciata è 
quello della sua posizione rispetto all’oggetto: la poszione correlativa. 
Questo aspetto, come vedremo più avanti nella descrizione delle facciate 
schermo, modifica l’idea di facciata come “tramezzo urbano” dotato di un 
doppio volto: <<un volto privato, rivolto a chi usufruisce direttamente 
della costruzione, l’altro pubblico che appartiene a tutti coloro che la pos-
sono contemplare>>15. Questo ed altri fenomeni verranno analizzati e 
interpretati alla luce delle riflessioni avanzate nel concetto di Architettura 
Superficiale esposto nella seconda parte di questa ricerca a partire dalle 
associazioni con la superficie dello schermo.

15 Cfr., Boschi Antonello, Fenomenologia della facciata. Percorsi interpretativi, letture 
evolutive, itinerari compositivi, Franco Angeli, 2010.



Vincoli semantici e afasia del 
linguaggio

Nel panorama architettonico attuale, caratterizzato dalla molteplicità delle 
forme espressive individuali, è possibile compiere una macro classifica-
zione di atteggiamenti che, in linea di massima,  possono essere riportati 
a due vie interpretative: la prima via prevede l’uso del linguaggio, e la 
seconda, la sua vanificazione. Infine, argomenteremo le possibilità di una 
terza posizione nella quale i due modelli interpretativi del fenomeno ar-
chitettonico entrano in contatto.  

Innanzitutto, l’architettura che usa il linguaggio si riferisce a quelle espres-
sioni architettoniche nelle quali l’oggetto è legato alla sua immagine at-
traverso l’impiego di elementi codificati, riconoscibili ed essenziali, i qua-
li rimandano ad un’idea di composizione architettonica in cui l’edifico, 
tradotto su un piano testuale, si propone come ennesimo brano di una 
scrittura urbana preesistente. 
In questo caso, l’uso del linguaggio determina l’instaurarsi di relazioni 
di analogia tra i fatti urbani che l’architettura determina - come possono 

essere ad esempio una piazza, una scuola, un centro civico e via dicendo 
- e gli oggetti urbani, ovvero le componenti fisiche dell’edificio: l’oggetto 
è legato alla sua immagine tramite un vincolo semantico che agisce come 
cerniera, giunzione.
Hans Kollhoff, ad esempio, nelle sue architetture come nei suoi scritti si 
distacca chiaramente da un mondo di immagini superficiali. L’architetto te-
desco contrappone così alla “furia pluralistica” di queste ultime, un vinco-
lo semantico nell’architettura, che si esprime nella necessità di elaborare 
categorie essenziali per la permanenza di un concetto, come “casa” o “cit-
tà”, per poi riuscirle a trasformarle in materia, secondo la sua intenzione: 
ad “incanalarle in maniera sostanziale” (H.Kollhoff). 
Per questo motivo, le soluzioni di facciata elaborate da Kollhoff, sono 
così il risultato di forze formali di provenienza molteplice: attraverso le 
sovrapposizioni egli avvia le sue operazioni compositive a partire da una 
massa amorfa a cui man mano carica strati di una dimensione pubblica. 
Nel progetto per la Torre Daimler Chrysler a Postdammer Platz (1997-
2000) (fig.90) e nell’edificio residenziale Piraeus sulla KNSM-Enland ad 
Amsterdam (1998) (fig.91), Kollhoff  parte dalla volumetria dell’isolato 
consentita dai parametri urbanistici, attuando operazioni successive di 
trasformazioni morfologiche a cui viene sottoposta la forma iniziale. Co-
struendo una serie di prototipi tridimensionali, le operazioni di deforma-
zione e adattamento della volumetria inziale sono mirate all’individuazio-
ne di una forma compositiva, a sua volta determinata da modelli operativi 
sequenziali, mirati allo studio delle possibili configurazioni, utilizzando 
gli stessi prototipi come modelli di laboratorio utili ad individuare quello 
più adatto alle esigenze progettuali. Per la torre Daimler Chrysler, Kollhoff  
realizza infatti più di 40 modelli volumetrici preliminari. 
La stessa procedura è applicata alla facciata, pensata come una superficie 
monolitica, il cui sviluppo morfologico è determinato da una stratifica-
zione progressiva di parti in rilievo, le quali, oltre a suggerire una scala 
di riferimento rispetto ai passanti attuata per mezzo della morfologia del 
formato delle finestre e della profondità degli intradossi, informano sulla 
tipologia dell’edificio completando con discrezione e naturalezza il tessu-
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to urbano circostante. 
Come nel caso di Kollhoff, il linguaggio architettonico attiene alle regole 
imposte dal vincolo semantico, ovvero il linguaggio adottato in questo 
tipo di architetture parla della città o della casa come riferimenti catego-
rici per un intervento nel tessuto  urbano. In questo tipo di architetture 
il linguaggio sussiste manifestandosi attraverso un vocabolario linguistico 
generalmente molto sintetico, assolto perlopiù dal ruolo delle finestre, o 
meglio, dalla conformazione delle bucature alloggiate nel tramezzo urba-
no della facciata. 
Altra figura rilevante di questo atteggiamento è Max Dudler, il quale parla 
di architettura come fenomeno collettivo in cui la ricerca di un linguaggio 
condiviso diviene centrale per costruire gli edifici che circondano la città 
e che abitiamo. Così il reticolo regolare, geometrico e costitutivo, che di-
stingue le opere dell’architetto svizzero-tedesco, insieme al rigore civile, 
diventa fondamento teorico. 
Nel progetto per il gruppo di edifici della Hagenholzstrabe a Zurigo realiz-
zati nel 2013 (fig.92), quello di Dudler è tra i pochissimi interventi che 
manifestano una chiara espressione urbanistica attraverso la forma e la 
tipologia urbana: l’utilizzo di una struttura logica da cui deriva una pianta 
geometricamente chiara, la rinuncia totale dell’ornamento e le forme ra-
zionali dei blocchi urbani, denunciano un’idea netta di architettura per la 
città fondata su astrazione e rigore. Tuttavia, il progetto articola le facciate 
giocando la composizione su un modulo verticale, il quale subisce varia-
zioni del passo della griglia per segnalare alla quota urbana il basamento e 
in sommità, l’interruzione delle volumetrie edilizie. L’obiettivo, scrive Du-
dler,  a proposito della sua ricerca progettuale <<dovrebbe essere quello 
di costruire un luogo dove sembri esserci (…) solo edificio dopo edificio, 
casa dopo casa, principio dopo principio: è una questione di integrazione 
e completamento>>16. 
Questo approccio al progetto inteso come azione e forma di responsa-
bilità nei confronti di tutti, accomuna il lavoro di Dulder a quello dei 

16 Cfr., Boldrin Simone, Fiera Francesco Saverio, Trentin Annalisa (a cura di), 
Max Dudler. Architetture, Clueb Editore, 2007.

razionalisti berlinesi quali Bernd Albers, Baumesister + Dietzsch, Klaus 
Theo Brenner, Eckert – Negwer – Suselbeek, Petra + Paul Kahlfeldt, Jan 
Kleihues, Walter Arno Noebel17. 
Il ritmo delle bucature e dei rilievi in facciata, diventa in questi esempi, 
ma come avviene anche nelle opere di architetti come Aldo Rossi, Osvald 
Mathias Ungers, Giorgio Grassi, Miroslav Sik, per citarne alcuni, parte di 
un ritmo più esteso, più grande, fuggendo per così dire alla sua individua-
lità e unicità (fig.93).

La seconda via appartiene, invece, a quelle architetture il cui sistema lin-
guistico non è soggetto all’azione di un vincolo semantico, risultando 
quindi fondato sull’impermanenza di un linguaggio condiviso; attitudine 
che si traduce, in sostanza, nell’assenza di un legame tra l’oggetto archi-
tettonico e la sua immagine. 
Messa a confronto con il modello precedetne, questa condizione dell’ar-
chitettura si invera in una sorta di afasia18 del linguaggio, una disfunzione 
linguistica, che serve a produrre una dissociazione tra l’oggetto architet-
tonico e la sua immagine.
Le architetture che rientrano in questa categoria possono essere relazio-
nate alla visione generale di città descritta all’inizio di questo paragrafo, 
la cui immagine non scaturisce più dalla dipendenza tra fatti urbani ed 
oggetti urbani, quindi, riportando l’attenzione all’edifico, non regolata da 
relazioni di analogia tra gli oggetti ed elementi costitutivi (come lo sono 
il motivo delle finestre o l’uso dei rilievi in facciata etc..), ma riguarda 
un’idea di città fatta di immagini vuote, prive cioè di vincoli semantici con 

17 Cfr., Brenner Klaus Theo, La costruzione della città. Razionalisti Berlinesi, Aion 
Edizioni, 2010.
18 L’afasia è la perdita della capacità di comporre e comprendere il linguaggio, 
dovute a lesioni del cervello deputate alla sua elaborazione. Le alterazioni com-
prese nel termine di afasia possono riguardare vari aspetti del linguaggio quali: 
comprensione, produzione, ripetizione, strutturazione. Per gli scettici antichi, il 
termine afasia riguardava la sospensione di ogni giudizio sull anatura delle cose, 
derivata dalla inconoscibilità della realtà.
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gli oggetti urbani e che riportano ad un’idea di città il cui statuto è fondato 
sull’omologia: vale a dire, <<immagini architettoniche disposte su edifici 
generici>>19, o meglio, immagini disposte su edifici generici. 
L’espressione massima di questa condizione del linguaggio architettonico 
è possibile rintracciarla in quelle che chiameremo facciate schermo, ad in-
dicare quelle facciate disposte ad una certa distanza dall’oggetto, spesso 
dotate di struttura propria di sostegno, e che assolvono sostanzialmente 
ad una funzione rappresentativa, di immagine, indipendente dal corpo 
dell’edifico, quindi dalla tipologia funzionale e strutturale. 
A tal proposito Rafael Moneo, nel testo La Solitudine degli edifici ed altri scritti 
(2004) paragonando il lavoro di Venturi a quello di Gehry afferma come: 

le correnti architettoniche più recenti hanno cercato di dimostrare che 
i limiti imposti dall’industria delle costruzioni possono essere ignorati 
e che gli architetti possono costruire qualsiasi forma desiderino, dando 
alla loro architettura il significato estetico auspicato senza abbandona-
re i sistemi di costruzione convenzionali. Questi sistemi, naturalmente, 
sono la struttura in acciaio e la veneer-facade20: ogni altro sistema ricade 
in pieno nella categoria dello strano e dello stravagante.21

Innanzitutto, la peculiarità delle facciate schermo è determinata, in primo 
luogo, dall’assenza di vere  e proprie bucature. Attraverso questo espe-
diente viene rimossa deliberatamente qualsiasi relazione materiale con 
l’oggetto architettonico e con quella che è la sua condizione interna, de-
terminata principalmente dalla bucatura della superficie muraria per mez-

19 Op. cit., Moneo Rafael, 2012.
20 Veneer-facade: facciata con rivestimento superficiale esterno realizzato, ad 
esempio, in mattoni, pietra o marmo, verneer, impiallacciatura in legno o fo-
glio di impiallacciatura, in senso figurato apparenze, vernice, maschera; to verneer, 
impiallacciare, mascherare, nascondere sotto un’apparenza attraente. Definzione 
di verneer-facade, tratto dalle note al testo di Moneo Rafael, La solitudine degli 
edifici. Questioni intorno all’architettura 1976-1988, Allemandi, ristampa Marzo 2014, 
p. 146.
21 Op. cit., Moneo Rafael, p. 132.

zo dell’elemento finestra, a sua volta esposto all’interno dello spessore 
murario. 
L’associazione di questo tipo di facciate al dispositivo dello schermo è 
dettata perciò dai meccanismi di funzionamento presentati nella secon-
da parte del testo e fondati principalmente sulla reversibilità intesa come 
modalità di interazione tra gli aspetti rappresentativi e di mobilità dell’im-
magine - qui associata alle superfici esterne - e l’immobilità e la de-rappre-
sentazione dell’oggetto architettonico. 
In tal senso, le superfici di cui si compongono le facciate schermo non 
presentano bucature, ma si squarciano per lasciarsi attraversare dallo 
sguardo, schermando l’oggetto sia dall’interno - specificatamente archi-
tettonico - verso l’esterno, sia dall’esterno - specificatamente urbano - 
verso l’interno. Inoltre, in questo tipo di edifici, anche la luce non è la 
stessa delle finestre di Khan - involucri avvolti dalla luce che viene filtrata 
e modulata dalla conformazione del piano murario per poi essere rap-
portata alla spazialità dell’interno -, dove cioè lo spazio viene controllato 
controllando la luce; ma si tratta di una luce diversa, non finalizzata alla 
strutturazione dello spazio. Per questo motivo, queste superfici sono in 
molti casi retroilluminate, invertendo i fasci di luce proprio come avvie-
ne nei dispositivi schermo. Un esempio concreto di questo approccio è 
quello dei primi lavori di Herzog & de Meuron interessati dalla strategia 
poetica utilizzata dall’artista Jeff  Wall e nelle sue foto retro-illuminate22. 
L’altra caratteristica principale delle facciate schermo è quella che riguar-
da il distacco, anche di diversi metri, dall’oggetto. Questo distacco delle 
superfici esterne dall’oggetto può interessare sia la profondità, sia lo svi-
luppo in verticale, in questo secondo caso, lasciando spesso incustodita 
l’immagine del basamento e  determinando, al contempo, la possibilità  
per queste superfici di essere guardate sia dall’interno sia dall’esterno ri-
manendo sempre alla quota stradale. Secondo questa modalità, si annulla 
la differenziazione tra un volto interno privato, ed uno esterno, per così 
dire pubblico. 

22 Cfr., Bechtler Cristina (a cura di), Immagini d’architettura. Architettura d’immagi-
ni. Conversazione tra Jacques Herzog e Jeff  Wall, Postmedia Books, 2005, pp. 5-7.
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In questo tipo di facciate non appare la nozione di linguaggio, ma si tratta 
di lingue private di fruizione, sia da parte dell’oggetto architettonico che 
su queste superfici non riesce più a trasferire significati specificatamente 
architettonici, sia da parte del passante che viene quindi privato dei signi-
ficati specificatamente urbani del manufatto. 
Una delle architetture più significative che ha dato l’avvio a questa tipo-
logia di architetture, è l’Istituto del Mondo Arabo a Parigi progettato dall’ar-
chitetto francese Jean Nouvel e nato da un concorso ad inviti per sette 
architetti, bandito nel 1982. In questo edifico Nouvel nasconde le qualità 
interne dello stesso e trasferisce sulle due diverse facciate i valori di signi-
ficazione più importanti. In questo esempio, le finestre si trasformano in 
immagini che richiamano una texture arabeggiante, organizzata in una 
composizione di pannelli in acciaio e vetro mossa da 25000 diaframmi 
fotosensibili, comandati da 500 motori, collegati ad un computer che ne 
regola l’apertura a seconda delle variazioni di luce all’esterno (fig.94). 
Questa architettura segna l’inizio di una arbitrarietà23dell’esterno e avvia un 
percorso esplorativo da parte degli architetti, a partire dagli anni Ottanta, 
nel quale il tema della facciata verrà affrontato in varie declinazioni: dagli 
aspetti tecnologici alla grafica, fino ad arrivare all’uso di tecnologie inte-
rattive.

Infine, si potrebbe delineare una terza via in cui questi due atteggiamenti 
si compenetrano, letteralmente. 
Per poter argomentare questo terzo approccio, faremo riferimento ad al-
cuni esempi concreti di facciata progettati da Frank Owen Gehry e col-
legandoci all’uso che l’architetto californiano fa dell’elemento finestra e 
della bucatura del piano di facciata.
La sue architetture sono state classificate secondo tre approcci: quella del 
cane sciolto, del subliminale e del risalto visivo, a cui  equivalgono tre distinte 
tipologie di trattamento dell’elemento finestra. 
Alla prima tipologia, quella del cane sciolto, corrispondono quegli edifici 

23 Cfr., Colafranceschi Daniela, Architettura in superficie: materiali, figure e tecnologie 
delle nuove facciate urbane, Gangemi, 1995, p. 79.

in cui la destinazione non richiede l’uso della finestra, come avviene nel 
caso del Solomon R. Guggenheim Foundation di Bilbao (1996) o nelle più re-
centi costruzioni di Abu Dhabi; si tratta di edifici in cui la mancanza di 
finestre è immediatamente percepibile. 
Il secondo tipo del subliminale, si identifica in edifici come la sede cen-
trale della InterActive Corp a New York (2007) dove l’uso di 1150 pannelli 
di vetro sinterizzato, curvati a freddo in opera, esalta la predominanza 
della facciata rispetto al ruolo della finestra, che, nel caso specifico, risulta 
celata allo sguardo (fig.95). 
Il terzo ed ultimo approccio, del risalto visivo, è rintracciabile in un pro-
getto recente di Gehry a Sidney, il progetto per l’edifico della University of  
Technology per la sede australiana della Dr. Chak Wing. Questo progetto 
nasce a partire da un blocco urbano relativamente stretto e si contraddi-
stingue per il rivestimento in mattoni color sabbia che rivestono la faccia-
ta orientale, trattata come una superficie ondulata. La caratteristica predo-
minante di questo edifico è la protrusione delle finestre le quali sembrano 
provenire dall’oggetto, nascosto dal manto ondulato della facciata in mat-
toni, quasi come per un espediente che sposti l’attenzione dal movimento 
ondulatorio della facciata stessa. Le finestre, in questo caso, mantengono 
invariata la loro forma rettilinea anche in seguito alla protrusione e dopo 
aver attraversato la superficie esterna: penetrando la forma esterna la fine-
stra non viene toccata, non viene, per così dire ridefinita (fig.96).
La stessa procedura è adottata da Gehry anche nel caso in cui la finestra 
è ritratta rispetto al piano di facciata come avviene nel Lou Ruvo Center a 
Las Vegas (2009); qui le aperture diventano varchi incassati che creano 
una confusione sul valore denotativo della facciata in quanto non hanno 
nessun rapporto con l’interno: esse sono immagini di bucature, immagini 
vuote dato che non significano niente (fig.97).
Le opere di F. Gehry appena descritte, si distaccano così da una tendenza 
nella quale gli involucri di facciata, le superfici esterne, puntano a ridefini-
re gli elementi architettonici, le finestre in questo caso specifico.
Detto ciò, il caso di Gehry sottolinea un approccio al tema architettonico 
della facciata, nel quale l’immagine dell’edifico e l’oggetto non sono vin-
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colati tra di loro da un linguaggio formale, da un vincolo semantico. Tale 
approccio determina una contraddizione che giunge ad instaurarsi tra la 
tridimensionalità dell’immagine esposta dalle superfici di facciata (preva-
lentemente ondulate nel caso di Gehry) e la tridimensionalità dell’oggetto  
e dei suoi elementi costitutivi (la forma rettangolare della finestra che 
viene estrusa senza essere alterata), nel caso specifico della facciata con 
la finestra. Questo approccio implica la possibilità di far coesistere le tec-
nologie costruttive tradizionali e al contempo di dare all’architettura il 
risultato estetico auspicato. In tal senso si verifica una contraddizione tra 
la tridimensionalità dell’immagine, quindi dei valori estetici, e l’oggetto 
architettonico con i uso elementi costitutivi.

fig. 89
Il Palazzo Imperiale di Tokyo



fig. 90
Hans Kollhoof, Torre Daimler Chrysler, 1997-2000, 
Berlino 

(in basso)
fig. 91
Hans Kollhoof, Piraeus, 1998, Amsterdam

(nella pagina successiva)
fig. 92
Max Dudler, gruppo di edifici della Hagenholzstrabe, 
2013, Zurigo
fig. 93
Giorgio Grassi, Park-Kolonnaden, 1997-2002, 
Berlino



fig. 94
Jean Nouvel, Institute du Monde Arabe, 1997, Parigi

(nella pagina successiva)
fig. 95
Frank O. Gehry, sede centrale della InterActive Corp, 2007, New York



fig. 96
Frank O. Gehry, Dr Chau Chak Wing Building, 2015, Sidney

(nella pagina successiva)
fig. 97
Frank O. Gehry, Lou Ruvo Center, 2009, Las Vegas



Capitolo Undicesimo

La fisicità dell’immagine



Contraddizione tra la tridimensiona-

lità dell’oggetto e la tridimensionalità 

dell’immagine 

La facciata architettonica può variare da uno spessore minimo che corri-
sponde alla bidimensionalità del piano (dell’immagine), fino ad uno spes-
sore massimo attraverso cui essa arriva a configurarsi come spazio abitato, 
vissuto (funzionale). 
Immagine e funzione costituiscono quindi i due estremi entro cui la fac-
ciata può muovere valori e significati diversi, oscillando al contempo tra 
le dimensioni del piano e quelle della profondità, quest’ultima tradizional-
mente concepita nello spessore murario.

Innanzitutto, la facciata architettonica si esprime come il luogo nel quale 
convivono due elementi fondamentali dell’architettura: il muro e la buca-
tura: 

nel contesto del muro le porte e le finestre costituiscono punti di di-
scontinuità del recinto fisico che il muro stesso rappresenta; esse sono 
punti critici che esibiscono la massa muraria esibendone lo spessore e la 
struttura. Nell’architettura classica porte e finestre erano sormontate da 
timpani o archi. Ciò ne faceva delle case virtuali, delle case vuote nelle 
quali la scomparsa del volume sottolineava la perforazione dello spazio 
da parte della figura umana in movimento.1 

Pertanto, la facciata è interessata da quella che Franco Purini chiama escur-
sione metrica, ad indicare quell’insieme di variazioni dimensionali degli ele-
menti architettonici che identificano <<un processo metamorfico all’in-
terno del quale acquistano valori strutturali e semantici diversi>>2. 
A proposito di questa escursione dimensionale, sempre Purini afferma: 

occorre a questo punto riflettere sul fatto che le componenti di un edi-
ficio, nella fattispecie il muro, il pilastro, la colonna, la trave, la copertu-
ra e le bucature, vale a dire le componenti analizzate da Leon Battista 
Alberti, sono soggette ad una escursione dimensionale grazie alla quale 
succedono cose di grandissima importanza. (…) Bisogna sapere qual è 
l’intervallo entro il quale l’elemento cambiando rimane se stesso e oltre 
il quale diviene altro. 3 

In virtù di questa  attitudine alla trasformazione, quindi alla capacità di 
modificare la loro conformazione di partenza e che può dichiararsi ipote-
ticamente infinita, gli elementi dell’architettura manifestano questa voca-
zione attraverso grandezze misurabili, quantificabili, che 

trascorrono teoricamente da cm 0,0 a metri X. (…) Per esempio, in-

1 Neri Gianfranco (a cura di), Franco Purini - L’architettura didattica, nuova edizio-
ne, Gangemi, 2002, p. 74.
2 Purini Franco, “Le componenti metamorfiche dell’architettura”, Ippolito Fa-
brizia (a cura di), Dalla finestra. Sguardi sull’architettura, Il Melangolo, 2011, p. 77.
3 Ivi, p. 78.
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grandendo un muro idealmente largo cm 0,0 fino a  mt 2,80, cresce sia 
la misura orizzontale che quella verticale. La misura orizzontale può 
crescere fino a quando il muro si sdoppia in due muri, perché può essere 
scavato dentro lo spessore, proponendosi come abitabile. Diventando 
abitabile accetta anche una copertura.4

Queste osservazioni possono essere rapportate a due diverse modalità di 
interazione tra la variazione degli elementi dal punto di vista oggettuale, 
ossia di oggetti che si modificano nella forma e nella dimensione, e quella 
che invece è la diversificazione della loro immagine in seguito a tale va-
riazione.
La prima modalità consiste nella riconoscibilità dell’elemento anche in se-
guito ad una escursione metrica. Ad esempio, Khan nella Trenton Bath 
House (1955), considerata, per sua stessa asserzione, l’edifico che segna il 
vero e proprio punto di svolta della sua carriera, trasforma lo spigolo di 
ciascun padiglione in una colonna cava funzionale, versione ingigantita ed 
interamente svuotata delle colonne del progetto antecedente della Adler 
House (1954-1955), in cui gli spazi interstiziali assumono la dimensione di 
una stanza grazie ad uno spessore abitabile di oltre 2 metri (fig.98).
In questo caso, Khan trasforma il pilastro in una stanza decidendo, al 
contempo, di mantenere intatta l’immagine dell’elemento strutturale “che 
sorregge” la copertura: in questo caso il pilastro, anche se trasformato in 
una stanza, rimane riconoscibile. 
Ancora. Il basamento della Neue Nationalgalerie  di Berlino (1962-68) di 
Mies ospita al suo interno gli spazi per le collezioni permanenti e i servizi, 
senza comunicare all’esterno le funzioni che contiene: anche in questo 
caso, l’elemento basamentale si ingigantisce per contenere le funzioni, ma 
a patto che la sua immagine originaria di basamento rimanga invariata.
Tuttavia, in questi esempi accade che la tridimensionalità acquisita dall’ele-
mento sotto l’azione di una escursione metrica, rimane strettamente legata 
alla tridimensionalità della sua immagine. Vale a dire che tra la trasforma-

4 Op. cit., Purini Franco, 2011, p. 78.

zione dell’immagine e quella dell’oggetto sussiste un vincolo che le tiene 
connesse: l’oggetto variando tridimensionalmente mantiene comunque 
integra la sua immagine.

La seconda modalità si esprime invece in quelle architetture in cui si 
determina un conflitto, il quale si invera dichiarandosi in una evidente 
contraddizione, una conflittualità tra l’oggetto e l’immagine e le rispettive 
tridimensionalità. 
Questa modalità si risolve in una emancipazione dell’immagine rispetto 
all’oggetto e viceversa.
Nella Biblioteca di Sendai  (1998/2000) Toyo Ito propone una scena ac-
quatica attraverso una grande scatola di vetro di 50x50x37 metri, il cui 
involucro trasparente consente di rilevare tutte le componenti strutturali 
dell’edifico mantenendo però l’aspetto di un volume unitario con la fun-
zione di contenitore tecnologico dove si sviluppano diverse funzioni. 
Lo schema strutturale si ispira alle forme casuali della natura, attraverso 
un sistema di tubolari metallici saldati insieme, che formano 13 cilindri 
costruttivi irregolari che si sviluppano dal piano terra alla copertura fo-
rando i piani quasi naturalmente (fig.99). 
In questo caso Ito attua una metamorfosi dell’elemento pilastro trasfor-
mandolo in un sistema filamentoso a cui l’architetto giapponese affida 
il compito di liberare in maniera definitiva lo spazio da ogni immagine 
evocante la necessità o il bisogno, l’uso, del pilastro rimane soltanto un 
wireframe, una tridimensionalità dell’oggetto che viene soltanto suggerita: 
a differenza della colonna cava di Khan, in questo caso, l’obiettivo non 
è la riconoscibilità dell’elemento ma, al contrario, emerge la volontà di 
annullare la sua presenza nello spazio architettonico. In questo caso, la 
tridimensionalità del pilastro composito in tralicci d’acciaio è fortemente 
contraddetta dall’immagine architettonica veicolata dalla trasparenza delle 
superfici vetrate.

Ritorniamo al caso specifico della facciata e all’interazione tra muro e 
bucatura che la contraddistingue. 
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La facciata è dunque determinata dalla combinazione, o meglio, dall’in-
terazione, dei due elementi: da una parte il muro che assicura la chiusura 
perimetrale, dall’altra la bucatura che garantisce l’apertura e l’attraversa-
mento del manufatto. La superfici esterna degli edifici è sempre intercet-
tata da elementi che denotano un rapporto di permeabilità con l’esterno. 
L’apertura sulla compagine muraria rende fruibile lo spazio, la sua sud-
divisione e specializzazione; dall’elemento di accesso, in funzione delle 
condizioni ambientali e della successiva articolazione degli spazi primari 
sono derivati, per differenziazione e adattamento, gli elementi di rapporto 
con i fattori esterni ai suddetti spazi (finestre, portoni etc…) e gli elementi 
di interrelazione (porte, corridoi, spazi di interrelazione)5.
Le oper di architetti contemporanei come Alberto Campo Baeza, Pao-
lo Zermani, Massimo Carmassi, Aires Mateus, per citarne alcuni, hanno 
fatto di questo sintetico vocabolario la base della loro poetica architetto-
nica. Nelle loro opere le relazioni tra muro e bucatura sono generalmente 
strutturate nella profondità spaziale della facciata, nel suo spessore; archi-
tetture che si risolvono in un programma scultoreo e in cui le aperture, per la 
loro distribuzione e disposizione, le loro scale il loro formato, la luce dei 
lucernai e quella delle finestre, si aprono nel muro arrivando a confonder-
si (fig.100).

Ciononostante, l’introduzione della profondità spaziale e, più precisa-
mente, <<nella sua introduzione nei corpi architettonici nei cui involucri 
essa penetra in modi diversi>>6, risale al Barocco e ne rappresenta la sua 
essenza. 
Hans Sedlymar in un saggio del 1939 sul Barocco di Borromini affianca 
il concetto di profondità spaziale a quello di emancipazione di Riegl a voler 
indicare il carattere essenziale del nuovo stile. Per Riegl, infatti, l’ornamen-
to barocco impiega una formatività del tutto particolare, una potenzialità 

5 Cfr., D’Agiout Guglielmo Thomas, Prolegomeni per un’espistemologia dell’architettu-
ra, fonte CXC sito web italiano per la filosofia.
6 Sedlymar Hans, L’architettura di Borromini, in “Casabella” n. 637, Settembre 
1996, pp. 39-45.

espressiva autonoma, non narrativa, che consente di raggiungere l’eman-
cipazione, qui intesa come dissociazione dell’elemento simbolico raffigu-
rativo dagli aspetti oggettuali del manufatto architettonico.
Sedlymar descrivendo la facciata della Chiesa di San Carlo alle Quattro Fon-
tane (1634-1644) a Roma di Borromini, ragiona su questa architettura ipo-
tizzando la presenza di un piano virtuale di riferimento nello sviluppo 
plastico della facciata7 (fig.101). Nella lettura dell’opera Borrominiana, 
avanzata a partire da un confronto con l’opera di Gian Lorenzo Bernini, 
Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi e Martino Longhi il Giovane, Sedlymar 
sottolinea la presenza nello spessore murario della facciata, di un sistema 
di livelli organizzativi che agiscono nei vari strati di tale spessore e che ne 
determinano la conformazione finale. 
Il salto che Sedlymar individua nell’opera di Borromini è dato dalla collo-
cazione di questo piano, il quale non si pone virtualmente tra il piano di 
facciata e gli elementi di cui essa si compone come avviene nelle facciate 
di Rainaldi per S. Maria in Campitelli (1660) (fig.102) e in quella di Martino 
Longhi il Giovane nella Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (1650 c.a.) (fig. 
103). 
Infatti, mentre in Rainaldi e Longhi la facciata risulta impostata a partire 
da un piano principale fisso, davanti al quale si articolano gli ordini, crean-
do così un compartimento spaziale, anche se poco profondo, che separa 

7 A tal proposito Sedlymar scrive: in questa facciata, dunque, non c’è più un 
piano principale fisso. Il concavo e il convesso non rappresentano più un arric-
chimento e un ampliamento verso l’esterno di una facciata in se stessa piana e che 
per se stessa potrebbe sussistere, ma ne costituiscono una parte integrale. (….) 
Il movimento non si compie davanti ad un piano ideale oppure attorno ad esso, 
bensì al suo interno: il piano principale è esso stesso rapito in movimento. Il suo 
movimento si compie nella profondità spaziale (…). Essa perciò è rivoluzionaria 
(…) per il fatto che realizza quella spazializzazione non attraverso una addizione 
di parti, ma attraverso un processo e un momento dinamico che si compiono 
all’interno della facciata stessa.
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gli ordini dal piano di facciata, in Borromini le colonne, i rilievi e le bu-
cature, si piegano e si deformano sotto l’azione di un unico movimento 
che è invece interno al piano di facciata. Questo movimento si compie 
nella profondità.
Così, <<nello spessore del muro se scavando possiamo trovare diver-
si elementi architettonici corrispondenti a diversi livelli organizzati-
vi, questo vuol dire che nello spessore del muro esiste la possibilità di 
scoprire uno spazio, quello che esiste virtualmente tra gli strati che lo 
conformano>>8.

Nell’architettura contemporanea, come abbiamo già potuto constatare 
argomentando le modalità compositive inerenti protrusioni e ritrazioni e 
attraversando alcune architetture realizzate di F. O. Gehry, una tendenza 
è perciò legata alla perdita delle relazioni che si instaurano tra la bucatura 
e il muro ed esposte nello spessore murario. Infatti, come si evince nelle 
facciate dell’architetto canadese, l’escursione metrica che subiscono le fi-
nestre avviene senza legame con il muro di facciata, ovvero senza influire 
sulla profondità spaziale dello stesso se non nei termini di una bucatura 
della superficie esterna. 
Detto ciò, possiamo ipotizzare che una possibile causa di questo fenome-
no può essere rintracciata nella presenza di uno strato vuoto nello spesso-
re murario della facciata, che agisce in termini di separazione tra il muro 
e la bucatura. Un vuoto spaziale, che agisce virtualmente e soprattutto 
fisicamente tra gli strati che lo conformano, nel quale le relazioni materiali 
tra muro e bucatura agiscono in assenza di una continuità materiale dello 
spessore murario. 
In altre parole, la presenza di questo vuoto di separazione si esprime po-
tenzialmente come il mezzo principale mediante il quale si realizza la 
separazione tra l’oggetto e la sua immagine, e che produce, perciò, una 
duplice emancipazione.
L’effetto più evidente di questo fenomeno è identificabile nell’uso, ormai 

8 Iniguez Manuel, La columna y el muro. Fragmentos de un dialogo, Edicion Funda-
cion Caja de Arquitectos, 2001, p. 145. 

ampiamente diffuso, dei sistemi di facciata cosiddetta “ventilata”9, delle 
tecnologie costruttive di facciata organizzate per strati o pelli di varia na-
tura, nelle quali convergono gli aspetti legati alla sostenibilità, alla manu-
tenzione e controllo o, come afferma Alejandro Zaera-Polo, ad un’idea di 
involucro come dispositivo di immunizzazione10 dell’edifico.

Questo fenomeno può interessare la pratica compositiva, nello specifico 
della facciata, nei termini di un conflitto, di una contraddizione, tra la 
dimensione oggettuale dell’architettura e quella che è invece la dimensio-
ne dell’immagine architettonica. Di conseguenza, il muro e la bucatura 
entrano in uno stato di crisi: il muro si trasforma in superficie in quanto 
perde sia la funzione di “recinzione” spaziale, sia il sistema di bucature e 
attraversamenti che lo contraddistinguono; il muro diventa uno schermo 
perché, al massimo, può essere attraversato solo con lo sguardo.
L’esempio di Gehry riportato nel paragrafo precedente è la dimostrazione 
di come l’instaurarsi di una contraddizione tra oggetto ed immagine può 
produrre significati diversi e, come nel caso dell’architetto canadese, inno-
vativi e di controtendenza. 
In definitiva, per poter avanzare in questa indagine è opportuno inter-
rogarsi sulla crisi che lo spessore murario si trova ad affrontare, crisi che 
investe la facciata sia in termini di profondità, sia per quanto attiene il 
discorso sul piano prettamente bidimensionale.

9 La facciata ventilata o parete ventilata è un particolare tipo di rivestimento 
perimetrale delle pareti che prevede l’applicazione a secco, sulla superficie ester-
na dell’edifico, di pannelli di opportuno spessore, non strettamente aderenti alla 
struttura. La facciata ventilata è caratterizzata essenzialmente dalla porzione dello 
strato di rivestimento esterno, che non aderisce alla parete di tamponamento ma 
ne risulta distanziato per formare un’intercapedine. In questo modo si ottiene la 
circolazione naturale dell’aria nello spazio dell’intercapedine, per effetto del moto 
convettivo prodotto dalla presenza di aperture disposte alla base e alla sommità 
della facciata.
10 Cfr., Zaera- Polo Alejandro, Yaneva Albena, What is Cosmopolitican Design? 
Design, Nature and the Built Environment, Ashagate Publishing, 2015.
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La finestra, o meglio la bucatura è un’entità vivente che abita il muro 
nel suo spessore, nella sua profondità. Fare finestre è una costante del 
linguaggio architettonico, una costante formale con la quale il lavoro ar-
chitettonico ha inevitabilmente a che fare. Fare finestre corrisponde a re-
alizzare bucature definite, circoscritte, chiuse all’interno di una parete e 
distinte da un fondo più esteso. Fare finestre colpisce l’architettura nei 
suoi fondamenti rappresentando, per qualche motivo non chiaramente 
definibile, quasi un limbo concettuale del fare architettura. 
Nel caso della facciata architettonica, il tema della bucatura diventa il tema 
dell’espressività del suo corpo.Questo problema teorico/pratico sembra 
risolversi o comunque si rivela meno problematico quando l’edifico è ri-
coperto da involucri, da superfici. 
Nel testo Amate l’architettura del 1957 Giò Ponti delinea il percorso dell’ar-
chitettura dal moderno al contemporaneo scrivendo:

oggi il muro non è più un vero muro, un solido, un pieno: è una super-
ficie; è un rivestimento sopra uno scheletro di cemento armato, o di 
ferro, (un vuoto): la finestra si è portata avanti sul filo esterno, non è più 
fonda, e si è fatta grande, prevalente (…) il buco, il vuoto, è scomparso, 
esiste un piano solo e solo il pieno, volume integrale (…) Il volume non 
è più forato.11

Per la Concattedrale di Taranto del 1970 (fig.104), Giò Ponti elabora un’im-
mensa facciata a vela traforata da aperture che assumono l’aspetto di 
feritoie aperte al vento, alla luce, al gioco del chiaro-scuro determinato 
dall’arco del sole e della luna. Questa facciata si configura come una gran-
de superficie-schermo in cui il muro e le bucature che in esso alloggiano, 
manifestano significati indipendenti dal volume architettonico del com-
plesso chiesastico. 

L’azione di porre una superficie su un oggetto architettonico costituisce 
un’operazione completamente diversa da quella che presuppone il muro 
tradizionale. Sinteticamente è possibile individuare tre differenze sostan-
ziali. La prima riguarda la dissoluzione del nodo tettonico dell’apertura. 
Infatti, gli involucri pur mantenendo una conformazione prevalentemen-
te verticale, determinano un cambiamento fondamentale nell’idea di fac-
ciata in quanto dissolvono definitivamente il nodo tettonico della bucatu-
ra, quindi dei piedritti e dell’architrave, in passato segnati dalla presenza 
del frontone e degli ordini, nella compagine muraria. 
In Chandigarh, ad esempio, Le Corbusier si sforza di sintetizzare le figure 
della funzione rimuovendo letteralmente il piano di facciata, producendo 
il brise-soleil, presumibilmente progettato per ridurre il calore determina-
to dall’irradiazione solare, ma veramente ideato per compensare la per-
dita di espressione della parete moderna, fornendo un’opportunità per la 
facciata di recuperare alcuni interessi plastici e rappresentativi che aveva 
perso in seguito alla rimozione degli ordini classici (fig.105).

11 Ponti Giò, Amate l’architettura. L’architettura è un cristallo, Genova: Società edi-
trice Vitali e Ghianda, 1957, pp. 130-140.
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Come abbiamo già avuto modo di affrontare, la facciata schermo, al con-
trario, presenta squarci di dimensioni e forme diverse senza nessun ruolo 
denotativo dello spazio architettonico, ma soltanto connotativo dell’im-
magine. 
Nella facciata schermo le componenti di attraversamento del manufat-
to determinate dalle bucature tradizionali, denotative di un passaggio tra 
l’esterno e l’interno, sono rimosse. 
L’assonanza con il dispositivo dello schermo è quindi rintracciabile nel 
ruolo che la superficie di queste facciate assume nel momento in cui non 
identifica nessun “al di là” oltre il piano specifico della facciata stessa, 
limitando l’attraversamento alla sola azione dello sguardo.

Il secondo aspetto si ricollega a quel vuoto di separazione introdotto in pre-
cedenza e riguarda lo spazio interstiziale che si frappone tra l’oggetto 
architettonico e la superconformazione delle superfici esterne. 
Come abbiamo già affrontato in merito alla questione del pochè, la pos-
sibilità di generare spazi intermedi nello spessore murario, nell’arco della 
storia dell’architettura, risulta come un fatto meccanicamente determina-
to dal progressivo ispessimento della parete che, superato un certo limite, 
doveva necessariamente parzializzarsi in un doppio muro parallelo. 
Nell’architettura egizia, ad esempio, il muro è il luogo in cui si esprime la 
corrispondenza tra gli aspetti simbolici e quelli ontologici dell’architettu-
ra: nell’antico Egitto, nel momento in cui il muro superava un certo spes-
sore si passava alla costruzione di due pareti lapidee esterne e parallele che 
venivano riempite successivamente  con della sabbia12. In quest’ottica, le 
rappresentazioni bidimensionali degli affreschi egizi sottolineano perciò il 
valore espressivo del muro come entità sostanzialmente superficiale, priva 
cioè di profondità spaziale.
Soltanto attraverso un lento e progressivo passaggio evolutivo, l’architet-
tura del muro svelerà il senso della profondità come ambito cui demanda-
re valori simbolici e rappresentativi. 

12 Cfr., Cacciatore Francesco, Il muro come contenitore di luoghi. Forme strutturali cave 
nell’opera di Louis Khan, LetteraVentidue, 2008.

È con l’architettura romana che il muro diventa, oltre che il centro di una 
serrata sperimentazione sui caratteri e sui materiali costruttivi,  l’ambito 
privilegiato di una ricerca della forma architettonica come ambito di inte-
grazione con gli aspetti simbolici e rappresentativi. In altre parole, la di-
scontinuità tra l’oggetto e l’immagine si trasforma nell’architettura romana 
in una <<monoliticità dell’insieme e la discontinuità delle aperture pro-
dotte si configura più come una sottrazione di materia preesistente>>13.

Pertanto, il vuoto di separazione si configura come una forma di scavo 
che agisce nel peso e nella consistenza del muro attraverso cui la materia 
architettonica prende forma liberando la sua potenza espressiva e per-
mettendo alle forme di emergere. Come nei non–finiti michelangioleschi 
l’atto del levare sottolinea la liberazione dell’immagine da una condizione 
inerte della materia (fig.106), allo stesso modo, nelle facciate schermo, il 
vuoto di separazione si attesta come il mezzo attraverso cui separare, in 
maniera definitiva, l’immagine dall’oggetto.

Il terzo aspetto è quello relativo alla dissezione che si attua tra l’oggetto e la 
sua immagine, dissezione intesa appunto come taglio o tecnica di separa-
zione, delle varie strutture anatomiche del muro.
Nelle Wall Houses di Jhon Heyduk figure biomorfe sono associate a parti 
del corpo umano. Secondo  Manfredo Tafuri in queste case, il muro ha 
la funzione di elemento agglutinante, <<da esso le forme si liberano, 
ma su di esso sono di nuovo obbligate a proiettarsi>>14, dove il piano 
della parete costituisce lo sfondo astratto di una composizione priva di 

13 Op. cit., Cacciatore Francesco, p. 29.
14 Tafuri Manfredo, Five Architects N.Y., Officina Edizioni, 1979, p. 19: “Quel 
muro - elemento più irreale della composizione, il più onirico, proprio perchè 
libero da ogni funzione - è l’inverso di ciò che era, nel Rinascimento, il piano pro-
spettico (...) A partire dal muro, dalla sua “irrealtà”, tutto ora è possibile: da esso 
le forme si liberano ma su di esso sono obblgate di nuovo a proiettarsi, in serrato 
confronto. Non più geometrie elementari, ma complesse; eppure, l’articolazione 
degli oggetti appare costretta, imprigionata dal “campo vuoto” del nudo inquie-
tante rettangolo. Il muro è protagonista in quanto elemento da trasgredire”.
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prospettiva, ma ugualmente fissa. A Venezia, nella Wall House 3 del 1974  
Heyduk isola gli oggetti dal muro, proiettandoli verso la città lagunare; in 
questo progetto il muro diventa soglia oltre la quale i volumi degli oggetti 
sembrano liberarsi definitivamente dal proprio sostegno e da qualsiasi 
relazione con l’elemento del muro. Tale operazione è resa ancora più 
evidente dall’uso del colore dall’altra parte del grande setto murario, trat-
tato con una tinta azzurra uniforme, quasi a voler negare la profondità 
spaziale degli elementi in rapporto al piano15 (fig.107).
Nel progetto del Florey Building a Oxford (1966-1971) James Stirling tra-
sforma la facciata dell’edifico in una superficie gradonata, rastremata 
verso l’esterno, dalla quale emergono le scale e i cavalletti strutturali in 
cemento alla base dell’edifico. 
La sezione variabile utilizzata da Stirling nella facciata di questo edificio è 
il mezzo attraverso cui esprime la discontinuità spaziale sempre presente 
nella sua opera, e a  partire dalla quale l’architetto anglosassone si pone in 
una posizione critica nei confronti del concetto di funzionalità, nell’etimo 
comunemente codificato durante il movimento moderno16 (fig.108).
Nel Florey Building la sezione che organizza la facciata nel suo sviluppo 
verticale assume i connotati di una pratica di dissezione, in cui l’edifico, 
al pari di un organismo vivente, cede le sue componenti interne di fun-
zionamento – in questo caso, le scale – al piano esterno della facciata.  

15 L’uso del colore verrà estremizzato da Heyduk nella Black Wall House, dove 
il colore nero che riveste tutti gli elementi, assorbendo luce e ombra, non per-
mette più di cogliere il sovrapporsi dei volumi.
16 Cfr., Manfredini Alberto, Questioni di progettazione architettonica, Alinea Edi-
trice, 2000, p. 272. “Dalle residenze di Preston realizzate tra il ‘50 e il ‘60 alle 
ultime realizzazioni museografiche certamente il concetto di “funzionale” (...) 
è per lui completamente sui generis. L’aver compreso (...) che il rigore o meglio 
l’estremizzazione funzionale sono aspetti solo negativi della composizione ar-
chitettonica e che la funzionalità da sola non significa nulla perchè le esigenze 
sono continuamente mutevoli, e che un’organizzazione funzionale oggi diviene 
necessariamente irrazionale domani, ha detrminato da un lato (...) la libera inter-
pretazione di tale concezione distributiva, e dall’altro ha ripuntualizzato il ruolo 
del contenitore.

Difatti, nella soluzione adottata da Stirling, le scale non sono né dentro, 
né fuori, ma convivono con la facciata articolandola, manifestando, nel 
complesso, una forte tensione tra gli aspetti funzionali dell’oggetto archi-
tettonico e quella che è la sua immagine. 
In definitiva, come negli esempi appena citati, la dissezione si configura 
come modalità attraverso cui la tridimensionalità dell’oggetto e i significa-
ti ed essa connessi vengono portati “in” e “oltre” la superficie, ribaltando 
la concezione del muro-parete come rigida entità di collegamento. Incon-
trando il piano di facciata, l’oggetto e le sue componenti vengono proiet-
tate in un sistema di coordinate diverso, quale è quello dell’immagine.

Per concludere, nelle facciate schermo il disfacimento del nodo tettonico 
della bucatura determina la dissoluzione dello spessore murario e la sua 
sostituzione con un vuoto di separazione, la facciata, di conseguenza, può  
rivelare le varie componenti dell’edifico senza la mediazione del piano 
murario esterno (dissezione). Questo insieme di fenomeni può quindi es-
sere riassunto nel passaggio dalla bucatura alla schermatura, quest’ultima in-
tesa come entità a se stante rispetto all’oggetto. La schermatura, pertanto, 
si propone come atto architettonico in grado di trattenere rapporti diversi 
con l’oggetto architettonico, diversi da quelle potenzialmente espresse 
dallo spessore murario. 



fig. 98
Louis Khan, Trenton Bath House, 1955

(in basso)
fig. 99
Toyo Ito, Mediateca di Sendai, 1998-2000
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Alberto Campo Baeza, Drago Public School, 1992, Cadiz
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Francesco Borromini, Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 1634-1644, Roma 
fig. 102
Carlo Rainaldi, Chiesa di S. Maria in Campitelli, 1600, Roma
fig. 103
Martino Longhi il Giovane,Chiesa dei SS. Vinceno e Anastasio, 1650 c.a., Roma

(in basso a destra)
fig. 104
Giò Ponti, Concattedrale Gran Madre di Dio,1967-1970, Taranto

fig. 105
Le Corbusier, Torre d’ombre, 1957, Chandigarth

fig. 106
Michelangelo Buonarroti, Schiavo che si ridesta, 
dalla serie dei Prigioni, 1513 c.a.



fig. 107
Jhon Heyduk, Wall House 3, modelli, 1974

(nella pagina successiva)
fig. 108
James Stirling, Florey Building, 1966-1971, Oxford



Capitolo Dodicesimo

L’Architettura Superficiale



Potenzialità, strategie ed eccessi

Note al capitolo:
Questo capitolo si pone a chiusura del testo e, pertanto, ha lo scopo di 
raccogliere e di sistematizzare l’insieme di riflessioni e temi rintracciati nei 
passaggi chiave del percorso di ricerca. A tal fine, i contenuti di quest’ul-
timo capitolo saranno accompagnati da una serie di eleaborazioni grafi-
che, disegni autografi che, collocati in appendice, si propongono come 
formulazioni sperimentali del tema di ricerca, ricalcando alcune questioni 
compositive insite nel tema oggetto di approfondimento della facciata ar-
chitettonica. Detto ciò, tali disegni sono da intendersi come declinazioni 
dei nodi tematici individuati; essi, dunque, non hanno una finalità proget-
tuale specifica, ma sono di seguito presentati come ulteriori formulazioni, 
per mezzo di una trasposizione visuale, dei contenuti elaborati nel lavo-
ro di ricerca dottorale. Un’ultima avvertenza riguarda la natura di questi 
elaborati, la quale è paragonabile a quella della scrittura che, tradotta in 
immagine, corre parallelamente al lavoro teorico. Per questo motivo e al 
fine di restringere il rischio di ambiguità che può invalidare la lettura di tali 
disegni, ognuno di essi verrà accompagnato da un titolo e da una breve 
descrizione esplicativa dei contenuti sottesi.

*

La lettura del fenomeno architettonico avanzata all’interno di questo stu-
dio è stata sviluppata a partire dal conflitto tra la dimensione oggettiva, per 
certi versi utilitaristica, dell’architettura, e il suo opposto, quella inerente la 
dimensione superflua, assolta dall’immagine. Secondo questa accezione, è 
attraverso tale conflitto che il fenomeno architettonico riesce ad esprime-
re idee in grado di trascendere le sue funzioni materiali, i suoi contenuti 
programmatici e/o strutturali, e a liberare, di conseguenza, la sua capacità 
di essere arte o poesia.
Partendo da queste considerazioni, abbiamo visto come “la Superficie” 
può considerarsi un tema fondamentale se osservato alla luce del suo rap-
porto costituitivo con l’oggetto - ossia l’insieme di elementi che rendono 
l’architettura un’entità fruibile - e l’immagine - intesa, in senso generale, 
come forma proiettiva e idealizzata della realtà -, maturando, infine, l’idea 
di Superficie come topos, luogo di contatto, dotato di una sua specificità.
Successivamente, abbiamo potuto constatare che l’aspetto più importan-
te, decisivo, il quale ci consente di trattare la Superficie come entità au-
tonoma e perciò osservabile, è quello legato alla mobilità che, nella chiave 
di lettura avanzata in questo studio, istituisce un’idea di Superficie come 
confine mobile, variabile, tra l’immagine e l’oggetto. 
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In questa prospettiva, Superficie e mobilità trovano così un punto di in-
contro, una sorta di vincolo latente, nei dispositivi visuali. Il nesso tra la 
Superficie e la mobilità trova conferma nella storia evolutiva dei dispositvi 
stessi: come fà notare V. Stoichita, i dispositivi visuali presentano una sto-
ria a sé stante, nella quale è possibile rintracciare, oltre che l’evoluzione di 
concetti di natura filosofico-astratta, il contitnuo rinnovarsi delle strutture 
fisiche e spaziali dei dispositivi stessi.
In tal senso, dalle raffigurazioni pittoriche parietali della grotta di Lascaux, 
passando dall’invenzione del quadro fino all’attuale proliferazione dei di-
spositivi-schermo, il rapporto tra immagine ed oggetto si presenta come 
un fenomeno in mutamento costante e dove la Superficie si configura 
come il luogo sul quale tali mutamenti o variazioni vengono registrati.
Muovendo da questi presupposti, il concetto di Architettura Superficiale 
si attesta come il risultato di una ricerca sul rapporto tra gli aspetti visuali 
dell’edificio e la sua funzione, intercettando in questo rapporto l’occasio-
ne per ripensare modalità di trascendenza dei contenuti programmatici 
dell’edifico e come opportunità, per delineare un’ipotesi evolutiva degli 
elementi architettonici nella composizione.

Alla base dello studio vi è quindi l’associazione con il dispostivo visuale 
per eccellenza della contemporaneità: lo schermo.
Secondo questa chiave di lettura, il fenomeno che vede la separazione 
delle immagini dagli oggetti, il quale in architettura si invera in immagini 
architettoniche che non sono più influenzate dalla conformazione spa-
ziale dell’oggetto, è esposto chiaramente dallo statuto dello schermo e 
dalla sua superficie: sulla superficie dello schermo lo spazio subisce una 
contrazione e l’esperienza umana e percettiva è ridotta alla dimensione 
ottica dei fenomeni. L’indipendenza dallo spazio reale che caratterizza 
questi dispositivi, unita all’assoluta autonomia della loro locazione mate-
riale, fanno dei dispositivi schermo la quintessenza della mobilità acquisi-
ta dalle immagini; mobilità che si esprime in termini di velocità e che giunge 
a sostiuire la profondità spaziale e il compito da essa svolto nel tenere 
insieme immagine ed oggetto.

L’aggettivo “Superficiale” che compone il concetto formulato in questa 
ricerca è quindi da intendersi come dimensione privilegiata di formula-
zioni dell’immagine architettonica dell’edificio contemporaneo, dove la 
stessa non è più assolta dall’articolazione spaziale, ma è invece demandata 
alla superconformazione delle superfici stesse, secondo una “amplificazione 
dimensionale delle apparenze del mondo reale”, secondo l’assunto di Vi-
rilio.
Il concetto elaborato nella seconda parte del testo, successivamente ap-
profondito in merito al caso specifico della facciata architettonica nella 
terza parte dello studio, può essere riassunto in una serie di punti che 
consentono di delineare un mappa dei temi intercettati nell’itinerario di 
ricerca. Si vuole sottolineare che alcuni punti di questa mappa sono, per 
vicissitudini della ricerca, limitati al tema della facciata, oggetto dello stu-
dio; tuttavia questo fatto nulla toglie alla possibilità di poter ampliare tali 
riflessioni su altre questioni compositive.
Detto ciò, i fenomeni che identificano il concetto di Architettura Superfi-
ciale possono essere così individuati:

La separazione dell’immagine dall’oggetto

Il carattere più evidente di questo fenomeno è dato dalla “preva-
lenza della parte sul tutto”. L’immagine acquisisce un peso diverso  
nella composizione dell’edifico in quanto non sussite un rimando 
dell’immagine al corpo (da cui è separata): l’immagine si rende 
autonoma e si materializza fisicamente attraverso una spazialità 
propria. Di conseguenza, l’oggetto è sempre meno immagine e 
quest’ultima è sempre meno oggetto, ossia sempre meno dispo-
sta ad accogliere i contenuti funzionali, strutturali o costruttivi 
del manufatto. L’estremizzazione di questo fenomeno porta ad 
ipotizzare il manifestarsi di un’architettura propria delle superfici 
delle immagini che include, nei suoi presupposti,  un ribaltamento 
dell’accezione negativa dell’immagine come Simulacra - cioè priva 
di riferimenti alla realtà - a favore delle possibilità e potenzialità 
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dell’immagine, e pertanto della superficie, di espandere il territo-
rio di influenza dell’architettura.

Lo spazio come vuoto per la velocità delle immagini

L’architettura è il risultato di un processo in cui è l’immagine a 
dare forma ad un oggetto e all’insieme dei suoi elementi. Con 
l’avvento e la diffusione dei dispositivi-schermo, l’immagine sem-
bra aver acquisito una mobilità totale che ha prodotto una disso-
ciazione dalla concezione tradizionale dello spazio-tempo; accade 
infatti che, nell’epoca odierna, la qualità di un’architettura spesso 
non risiede più in una accezione di profondità spazio-temporale 
dei suoi contenuti: l’ipotesi avanzata riguarda la sostituizione del-
la profondità spaziale con la velocità (delle immagini). Tale velocità 
si esprime come parametro di contrazione che inverte i concetti 
di spazio e tempo: il tempo si trasforma in “cosa”, viene quindi 
oggettivato, e lo spazio in “come”, in processo.

Afasia del linguaggio
 

La separazione dell’immagine dall’oggetto produce l’annullamen-
to del vincolo semantico che agisce come giunzione tra le due entità. 
L’afasia è quindi da intendersi come un deficit comunicativo del 
manufatto, una disfunzione del linguaggio architettonico, in cui 
l’immagine dell’edficio non risulta regolata da relazioni di analo-
gia tra l’oggetto architettonico e i suoi elementi costituitivi. Tale 
disfunzionalità del linguaggio architettonico si riversa anche in 
ambito urbano, e risiede nella perdita graduale di dipendenza tra 
fatti ed oggetti (urbani). 
Il sintomo più evidente di questo fenomeno è rappresentato dalla 
defenestrazione, qui segnalato come tendenza della finestra - intesa 

come vincolo semantico principale tra oggetto edilizio, fatti urba-
ni e soggetti - a scomparire dal manufatto edilizio in seguito alla 
crisi dello spessore murario.

Contraddizione tra la tridimensionalità dell’oggetto e tridimensionalità dell’immagine

La duplice emancipazione dell’oggetto e dell’immagine determina 
l’instaurarsi di due categorie tridimensionali in forte contrasto tra 
loro. L’aspetto fondamentale di questo fenomeno è dato dalla 
discontinuità tra i due sistemi tridimensionali che si invera nel 
crollo di quell’”armatura spaziale” capace di far confluire imma-
gine ed oggetto in un’unica tridimensionalità. Questa visione  de-
termina: da una parte l’oggetto volto a manifestare nello spazio i 
suoi contenuti funzionali, dall’altra l’immagine intenta a confor-
marsi per liberare in maniera definitiva lo spazio da ogni riman-
do alla necessità e all’uso. Se la cultura moderna ci ha abituati a 
pensare alle entità di immagine ed oggetto come entità tra loro 
interdipendenti, e dove la complessità è generata dal rapporto 
tra l’interno e l’esterno, nell’ipotesi delineata in questo studio, la 
contraddizione generata dalla duplice emancipazione richiama un 
nuovo tipo di complessità che include, in senso generale, nuovi 
relazioni tra interno ed esterno.

Il vuoto di separazione

Il trasferimento dell’immagine architettonica dalla dimensione 
dello spazio a quella superficiale, costituisce il fattore scatenan-
te che determina una nuova funzione del vuoto architettonico. 
Quest’ultimo, infatti, nel momento in cui non ha più la funzione 
di mediare il legame tra l’oggetto e la sua immagine, arriva ad 
assumere i connotati di un ambiente di scorporazione, di separazione 
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e cesura. Questa considerazione porta ad immaginare una “scena 
architettonica” nella quale maggiori sono le differenze tra ogget-
to ed immagine, più questo vuoto manifesta la sua presenza am-
bientale nella scena stessa.

Per i motivi appena elencati, il carattere metamorfico dell’architettura super-
ficiale si contraddistigue per la stretta dipendenza con la mobilità delle 
immagini in rapporto all’oggetto, quest’ultimo inteso come sistema di ele-
menti quali muri, aperture, pilastri, solai, scale, coperture. 
Il carattere metamorfico dell’architettura superficiale, inteso come  am-
bito di variazione degli elementi costituenti il manufatto architetto-
nico, può quindi essere ricondotto, in estrema sintesi, a due modalità: 

La prima si riferisce all’• escursione metrica, qui intesa come lo sposta-
mento massimo dell’elemento mobile - in questo caso l’immagine 
- dal suo meccanismo di appartenenza - l’oggetto. Secondo questa 
modalità l’ambito di oscillazione a cui sono soggetti gli elementi co-
stitutivi dell’edifico, non risulta mediato da uno spessore fisico che 
consenta di trasformare in modo significativo l’elemento stesso, ma 
da un vuto, un’assenza materiale. Pertanto, lo spostamento dell’im-
magine, che si traduce nella dissociazione della forma dall’oggetto, 
determina nuove possibilità esplorative per la forma stessa la quale 
si misura con un’assenza, sia concettuale in quanto si confronta con 
la perdita di nessi con la realtà (dell’oggetto e della sua funzione), sia 
fisica in quanto, in questo rapporto, muta la sua consistenza.
La seconda modalità si esprime, invece, in termini di • interazione, qui 
intesa come margine di variazione entro il quale le due entità si appli-
cano reciprocamente forze o a contatto o a distanza. Anche nell’in-
terazione, l’assenza di una continuità fisica tra oggetto e immagine, 
determina la potenzialità di questo spazio, di questo ambiente di scor-
porazione, nel quale è possibile far interagire  le componenti con le 
superfici delle immagini, in uno scambio di misure e configurazioni. 

Emblematico da questo punto di vista è il trasferimento delle qualità 
formali della finestra dalla dimensione spaziale dell’oggetto a quella 
superficiale dell’immagine.

Entrambe le modalità appena descritte sottointendono l’azione assolta 
dal vuoto di separazione il quale opera sia nel tenere costantemente separate 
le due entità (escursione metrica), sia nel consentire forme di interazione 
e adattamento tra immagine ed oggetto. Inoltre, nelle modalità indivi-
duate entrano in gioco una serie di fattori che determinano un rinnovato 
utilizzo delle consistenze e percezioni materiche delle componenti archi-
tettoniche, dalla trasparenza all’uso dei materiali. In tal senso, oltre alla 
conformazione delle superfici subentrano anche gli aspetti materiali delle 
stesse, il ruolo del colore, delle texture, nonchè le possibilità espressive 
consentite dai nuovi materiali in circolazione, e dalle potenzialità degli 
strumenti digitali.
Nelle pagine successive, gli eleaborati grafici, corredati da una breve de-
scrizione, si interrogano sulle potenzialità, gli eccessi e le strategie, insite 
nel concetto di Architettura Superficiale e, nel caso specifico, in merito al 
tema della facciata architettonica. 
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fig. 109
Disegno dell’autore, Funzionalizzazione dell’immagine della finestra, 2017, 
scansione di collage digitale e tecnica mista su carta 

funzionalizzazione

L’immagine qui proposta sperimenta le potenzialità formali deter-
minate dalla separazione dell’immagine dall’oggetto sull’elemento 
finestra.
La finestra rappresenta l’elemento architettonico nel quale conflu-
iscono diversi aspetti della progettazione, così come diversi livelli 
di lettura e significato. 
La finestra ha il compito di illuminare gli ambienti, consente il 
ricambio dell’aria all’interno dell’edificio, mette in comunicazione 
l’interno con l’esterno, è il luogo da cui guardare ed essere guar-
dati, attraverso la finestra si compie il ciclo quotidiano del giorno 
e della notte.
Nella formulazione qui proposta, viene suggerito un ribaltamento, 
concettuale e fisico, dei contenuti tradizionalmente esposti dalla 
finestra nello spessore murario della facciata. Nell’immagine a si-
nistra, le funzioni tradizionali della finestra sono state dissociate 
dall’elemento e poi ricomposte come entità formali autonome sul 
piano di facciata: alle finestre che hanno solamente la funzione 
di captare la luce, qui concepite come bucature prive di infisso e 
solamente vetrate, si alternano elementi aggettanti il cui ruolo è 
quello di captare l’aria da immettere nello spazio interno; in alcuni 
punti l’“occhio naturale” della finestra viene sostituito da quello 
artificiale della telecamera.

Note: 
La diffusione dei sistemi di aria condizionata ha determinato l’introdu-
zione in facciata di nuovi elementi. Nelle nostre città è facile notare la 
compresenza e l’accostamento delle macchina di captazione dell’aria e 
l’assenza di un’integrazione di queste con il sistema di facciata. L’ipotesi 
tracciata in questo disegno si pone anche come una interpretazione di 
questo fenomeno.
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fig. 110
Disegno dell’auore, La facciata come texture, 2017, 
scansione di collage digitale e tecnica mista su carta

texturizzazione

In questo caso la facciata si presenta come il risultato di una se-
rie di informazioni schiacciate sincronicamente sul piano bidi-
mensionale dell’immagine, dove anche la tracce della profondità 
spaziale, ricalcata dalle ombre portate di balconi, verande, logge, 
cavità più o meno potenti, assumono lo stesso peso nella textu-
re complessiva. Così, mentre il balcone rappresenta l’elemento 
architettonico moderno per eccellenza (trattato come elemento 
di articolazione ed estensione all’esterno dell’impianto planime-
trico), la texture e il pattern, costituiscono una delle sorgenti prin-
cipali dell’architettura contemporanea nella quale, la facciata si 
esprime come <<luogo di elaborazione per tutti, poema figurale 
di una moltitudine ma anche artiolazione di uno spazio totale sia 
interno che esterno>>1.

1 Gambardella Cherubino, “Antefatto/Fuori come un balcone”, in Dalla Fine-
stra. Sguardi sull’architettura, Ippolito Fabrizia (a cura di), Il Melangolo, 2001, p.11.
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fig. 111
Disegno dell’autore, Separare, 2017, collage digitale e tecnica mista su carta

separazione

In questa formulazione viene elaborato il concetto che riguarda 
la contraddizione che si verifica nel momento in cui la facciata si 
distacca dal volume edilizio. Tale distacco annulla quella <<attra-
zione magnetica tra corpi che li rende necessari l’uno all’altro>>1.
In senso generale, la questione riguarda la contraddizione che si 
instaura tra la tridimensionalità dell’oggetto e quella dell’immagi-
ne (in questo caso associata alla facciata). 
Il disegno è stato formulato a partire dall’accostamento di forme 
discordanti tra loro: in primo piano, un insieme di sagome rigon-
fiate lasciano intravedere una scatola edilizia scarna, grigia e ano-
nima, sulla quale non si proiettano neanche le ombre. La contrad-
dizione tra la superconformazione delle superfici esterne e la forma 
dell’oggetto, risulta ulteriromente accentuata dall’impossibilità di 
riuscire a decifrare nelle prime una funzione, e dall’assolutezza 
funzionale della scatola posta in secondo piano.

1 Cfr., Purini Franco, Comporre l’architettura, Laterza, 2000, p.148. Tra le idee stru-
mento elencate da Purini nel testo, quella della distanza-limite rappresenta quella 
particolare distanza che separando i corpi entro una certa soglia fa scattare tra di 
essi un’attrazione magnetica che li rende necessari l’uno all’altro.
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fig. 112
Disegno dell’autore, Distanziare, 2017, collage digitale e tecnica mista su carta

distanziamento

Questo disegno si propone come una digressione dei concet-
ti esposti nell’elaborato precedente, in una versione ancora più 
estremizzata. Qui le sagome esterne subiscono un’escursione metrica 
fortemente accentuata, uno spostamento massimo dall’oggetto 
(anche qui rappresentato come un parallelepipedo scuro), il quale 
consente alle superfici esterne di essere, come in questo caso, 
molto più piccole dell’oggetto a cui si riferiscono o, al contrario, 
molto più grandi. Questo meccanismo può essere ricondotto a 
ciò che avviene sui nostri schermi, dove l’immagine viene prima 
dissociata dall’oggetto reale, per poi  subire (sulla superficie dello 
schermo) miniaturizzazioni o ingrandimenti. 
Anche in questo caso, le operazioni principali riguardano in pri-
mo luogo la separazione dell’immagine dall’oggetto, in secondo 
luogo il massimo distanziamento nello spazio tra le due entità, in 
terzo luogo le possibilità legate alla manipolazione dell’immagine.
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fig. 113
Disegno dell’autore, Interazioni, 2017, collage digitale e tecnica mista su carta

interazione

L’elaborato qui esposto si interroga sulla modalità di interazione 
tra superfici esterne ed elementi costituitivi dell’oggetto, quali so-
lai, pilastri, coperture, scale e aperture. In questa formulazione, la 
capacità degli elementi di modificarsi, non essendo più demanda-
to allo spazio, è determinata dall’interazione tridimensionale con 
le superfici dell’immagine.
Secondo questa modalità la superficie è considerata come la 
matrice spaziale dell’edifico. Tale superficie, indipendentemente 
dalla funzione dell’oggetto e dalla collocazione degli elementi co-
stitutivi, può attraversare l’oggetto nella sua profondità, arrivan-
do ad interagire con l’assetto convenzionale degli elementi archi-
tettonici. In definitiva, l’interazione è dettata dalla combinazione e 
dall’accostamento di elementi la cui natura è prettamente funzionale 
(pilastri, scale, solai), denotativa dello spazio, e superfici la cui 
funzione è principalmente connotativa.
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(nella pagina precedente)
fig. 114
Disegno dell’autore, Schermare, 2017, collage digitale e tecnica mista su carta

schermatura

Questo elaborato riflette sul tema della facciata-schermo e sulla 
trasformazione della bucatura in schermatura come tratto carat-
teristico per questa tipologia di facciata. Anche in questo caso, 
l’oggetto è posizionato in secondo piano a suggerire la presenza 
di un’entità anonima che si offre come sfondo ad una superficie 
variamente articolata. Qui, l’assenza di vere e proprie bucature 
rimuove deliberatamente qualsiasi relazione materiale con l’og-
getto architettonico, nonchè qualsivoglia forma di identificazione 
per analogia del manufatto. Questi fattori consentono  alla super-
ficie esterna, solamente ancorata alla scatola edilizia, di articolarsi 
in maniera libera e indipendente. 
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