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IIII N T R O D U Z I O N EN T R O D U Z I O N EN T R O D U Z I O N EN T R O D U Z I O N E

Questa  tesi  si  interroga  sulle ragioni  della

composizione  architettonica,  ricercandone una

possibile radice genetica nella notazione, da collocare in

una  dimensione  metodologica,  come  luogo

dell'indagine plastica pre-progettuale. Si intende infatti

per  “notazione”  (dal verbo latino “noscere”, conoscere)

un  insieme  di  segni  atti  a  riconoscere  o  esplicare

qualcosa.  Nel  caso del  presente studio l'oggetto della

conoscenza è la forma architettonica, indagata nel corso

del  progetto attraverso un sistema di  “note”,  che può

essere costruito a priori dall'autore1. 

La ricerca si sviluppa attraverso l'individuazione e la

descrizione di  un  fenomeno  storico,  verificatosi  nel

campo della composizione architettonica in un periodo

compreso fra la metà degli anni Sessanta e i primi anni

Settanta del secolo scorso,  segnatamente in Italia. Tale

fenomeno  viene  qui indicato  con  l'espressione

“progettazione linguistica” che, come si vedrà, rimanda

direttamente al  contesto culturale coevo.  La finalità è

dunque quella di offrire un particolare punto di vista sul

rapporto  fra  notazione  compositiva  e  progetto  di

architettura,  oltre  a  quella di  procedere  verso  la

risoluzione di  un nodo specifico della  Storia  recente

dell'architettura italiana. Interesse particolare di questo

studio è capire come la  progettazione di un codice di

notazione  della forma  ne  determini  la  costruzione,

come la grammatica influisca sul discorso che la usa.

Per capire quale importanza il legame tra segno e forma

possa assumere, basti pensare ad alcuni esempi dell'arte

figurativa:  Cézanne,  Mondrian,  Capogrossi,  per citare

alcuni  dei  casi  più  espliciti.  La  tesi  si  propone  di

esplorare  questa  interdipendenza  nella  composizione

architettonica,  individuando una serie  di  esempi.  La

progettazione  linguistica  non  è  un'invariante  nella

storia dell'architettura,  ma è un tipo di ragionamento

teorico che viene affrontato in alcuni momenti storici

specifici  e  conosce un importante sviluppo nel  corso

degli anni Sessanta in Italia.

Nella  prima parte del  lavoro  ci  si  appropria  degli

strumenti  necessari  ad  affrontare  l'operazione critica

sui casi studio, proposta nelle analisi successive. Questi

strumenti sono tratti da  una base teorica costituita da

alcune ricerche e riflessioni che hanno caratterizzato il

contesto  di  riferimento:  la  reificazione del  progetto

nell'opera,  la  riflessione  sul  metodo  come  tema

compositivo,  il  riconoscimento dell'autonomia  e della

razionalità del  discorso  poetico  e  artistico  e  della

convenzionalità  dei  linguaggi, le  teorie  semiologiche

dello Strutturalismo e  del  Generativismo,  le

acquisizioni  teoriche  della  Neoavanguardia  letteraria,

dell'arte concettuale, segnica, cinetica,  programmata e

minimal sono  alcune  delle  tendenze  culturali  che

forniscono tale base. Questi strumenti teorici sono poi

5



stati applicati per fornire  una  descrizione  articolata

criticamente dei “progetti di linguaggio” in esame. 

Tra  la  fine  degli  anni  Cinquanta  e  l'inizio  del

decennio  successivo  lo sviluppo,  anche  in  Italia,  del

consumo di  massa  e  dei  media induce  gli  operatori

artistici  a  focalizzare le  proprie ricerche  appunto  sul

“mezzo”,  con  l'obiettivo  di  controllarlo in  modo

autonomo e razionale,  ponendosi quindi in alternativa

al soggettivismo ermetico e informale, inadeguato allo

scopo,  e  in  opposizione  alla  cultura  Pop,  che  invece

include il prodotto come materiale artistico, introdotta

in  Italia dai  media  ancora prima  del  suo  ingresso

ufficiale alla Biennale di Venezia  del 1964. L'esigenza di

confrontarsi  con  queste problematiche  spinge  la

generazione di  architetti  italiani  formatisi  negli  anni

Sessanta  a  un  forte  e  diffuso  impulso  a  rifondare  il

proprio  metodo  progettuale,  emancipandosi  dalle

scuole2.  Questo si  manifesta  anche nella  tendenza a

formare gruppi  di  lavoro o studi  composti  da giovani

coetanei: a Roma lo Studio di Corso Vittorio, poi Atrio

Testaccio,  da cui si dirama la ricerca di Franco Purini e

poi quella dello Studio Labirinto, il gruppo Grau, l'AUA,

lo Studio Metamorph; i gruppi “radicali” Superstudio e

Archizoom a Firenze, il Gruppo del Cenobio a Milano,

in  cui  spicca  Ugo  La  Pietra3.  Per  alcuni  di  questi

architetti  l'impulso  rifondativo  coinvolge  anche  il

sistema  di  costruzione  e  notazione della  forma

architettonica. 
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N O T E  T E O R I C H EN O T E  T E O R I C H EN O T E  T E O R I C H EN O T E  T E O R I C H E

IL PROGETTO DI LINGUAGGIO

La distanza  che  intercorre  in  architettura fra  il

disegno  progettuale  e  l'opera  costruita  conferisce  al

primo  l'autonomia  di  un  prodotto  esteticamente

indipendente.  Pertanto,  dal  momento  che  il  campo

d'azione  dell'architetto  consiste  in  gran  parte  nella

ricerca grafica,  lo  statuto  artistico  del  disegno  di

architettura si muove costantemente fra il  racconto di

un percorso compositivo e la presentazione di un'opera

conclusa e autonoma. Esiste un momento in cui questa

dialettica  conosce  una  sintesi,  in  cui  il  disegno

acquisisce  lo  statuto  di  opera  in  sé,  proprio  nel

raccontare il  suo  stesso  farsi:  quando  un  architetto

progetta il proprio linguaggio, costruisce un discorso su

come si  scrive  la  forma architettonica,  operando sul

sistema notazionale. Oggetto di tale ricerca progettuale

non è tanto il linguaggio architettonico, quanto quello

della progettazione architettonica.  Questo la pone in

una dimensione predisciplinare, in cui può incontrare la

scrittura  verbale,  musicale  e  le  arti  plastiche.   Si

definisce quindi come “progetto di linguaggio” il corpus

di  disegni  elaborati  da un architetto,  con lo scopo di

costruire un proprio sistema di strumenti elementari, di

cui servirsi nella composizione.

Su  un'interpretazione linguistica dell'architettura si

fondano molte  delle ricerche  degli  anni  Sessanta  e

Settanta e in particolare quelle oggetto di questa analisi.

Si  possono  riconoscere  rimandi  espliciti  a  questo

approccio  fin  da  un  primo  sguardo  alle  opere

selezionate:  Ugo La Pietra  imposta le sue ricerche su

una  sperimentazione  segnica, Franco  Purini  parla

esplicitamente  di  un  “Programma  di  fondazione

grammaticale  del  linguaggio  architettonico”,  Alberto

Seassaro definisce “Morfemi” i suoi modelli, Archizoom

costruisce una “Ipotesi di linguaggio architettonico non

figurativo”, Superstudio codifica negli “Istogrammi” una

struttura  linguistica,  lo  Studio  Labirinto  basa  le  sue

ricerche  sul  rapporto  fra  segno  grafico e  parola. Il

linguaggio viene assunto come paradigma teorico per

alcune sue specifiche proprietà  e, sotto alcuni aspetti,

l'architettura  viene  interpretata  come  una  lingua.  Si

intende per “linguaggio” un sistema di segni coerente e

organico,  ovvero,  come  si  vedrà,  una  struttura.  Una

volta  stabilito  il  sistema  di  regole  grammaticali,  è

possibile muoversi sintatticamente in totale autonomia.

L'uso del termine “progetto”  indica l'attenzione al

processo compositivo,  piuttosto  che  al  risultato,  ed

evidenzia il carattere embrionale degli elementi che lo

compongono,  composizioni  in  potenza.  I  progetti  di

linguaggio si  articolano  in  serie  di  disegni,  che

sviluppano le potenzialità di certi principi organizzativi
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della  forma.  La  generazione del  segno  avviene

attraverso un processo  consequenziale che si svolge in

ambito  grafico,  ovvero  nella  dimensione  metaforica

della  scrittura  architettonica4.  Pertanto  ciò  che

determina  la  forma  architettonica  nel  progetto  è  il

codice notazionale adottato per comporla. Progettare il

proprio linguaggio prima di  disegnare forme  significa

azzerare  e  ricostruire  il  codice  e  implica  una  fase

ideativa preliminare, indipendente da quella operativa.

L'intenzione,  insita  in  queste  operazioni,  è  quella  di

trasformare una situazione data, il codice disciplinare,

in  un'altra  immaginata.  Progettare  un  linguaggio

significa  porsi  programmaticamente  al  di  fuori  della

consuetudine senza distaccarsene completamente.  Lo

scarto  dalla  norma  genera  un  paradosso  rispetto

all'ordinario  e  produce  un  effetto  straniante,  giocato

sull'ambiguità  fra  la  riconoscibilità  del  significato e

l'originalità  del  significante,  oggetto  della

progettazione. 

La  progettazione  linguistica  non  è  una  costante

nella  storia  dell'architettura,  ma  un  fenomeno

circoscritto  a  particolari  momenti  storici.  Come

precedenti dei casi presentati in questo studio, si può

tracciare  un  itinerario  a  cominciare  da  Donato

Bramante, che progetta un linguaggio quando si occupa

di  fare  della  riscoperta  rinascimentale  degli  ordini

classici un  sistema  integrato  di  elementi  sintattici.

Questo  sistema  di  regole  diventa  poi un  codice  nel

trattato  di  Jacopo  Barozzi  da  Vignola.  Marc-Antoine

Laugier con il suo saggio mette in discussione lo statuto
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degli  ordini  e  introduce  un  approccio  alla  sintassi

architettonica  razionale  e  conforme  alle  leggi  della

natura,  esemplificato  nella  capanna  vitruviana.

Un'intenzionalità  rifondativa  della  grammatica

architettonica  è  riconoscibile  nel  disegno  per  un

mausoleo di  Friedrich  Gilly,  in  cui  ogni  decorazione

scompare  per  mostrare  la  stereometria  e  il

funzionamento  tettonico  delle  parti.   Jean-Nicolas-

Louis  Durand  opera  una  razionalizzazione  della

composizione,  intesa  come  arte  combinatoria  delle

parti,  catalogate  in  tavole  tassonomiche. Nel

Novecento, il Neoplasticismo è il movimento che più di

ogni  altro  si  preoccupa  di  costruire   una  sintassi

codificata,  legata alle  forme astratte e  ai  colori  puri.

Tentativi  di  rifondazione  grammaticale  si  possono

ravvisare anche  nei  cinque punti  di  LeCorbusier,  nel

“numero plastico”  di  Hans van der Laan,  negli  studi

giovanili  di  Adalberto  Libera  sugli  elementi

architettonici, in alcune planimetrie di Ivan Leonidov.

GRAMMATICA DELLA FORMA

Il  progetto  architettonico  si  costituisce  come  un

organismo  dotato  di  un  senso  formale  riconoscibile

nella configurazione e nell'aggregazione di tutte le sue

parti,  nonostante mantenga un significato aperto alle

diverse interpretazioni rappresentative  e funzionali5.  Il

rigore è necessario a organizzare l'invenzione plastica

come un discorso dotato di autonomia, cioè in grado di

trovare in se stesso le proprie ragioni. La progettazione
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notazionale  è  la  definizione  di  sistemi  di  regole,

sostanziate nella struttura della forma, atte a garantire

la  coerenza  organica  delle  composizioni.  In  questo

senso sono dimostrazioni di un metodo, di un modo di

fare  artistico rigoroso,  di una tecnica  compositiva  di

controllo  razionale  del  discorso  architettonico.

Partendo dal frammento elementare, che contiene in se

stesso  le  regole  implicite  al  proprio  sviluppo,  questa

tecnica  corrisponde  all'identificazione  di  una

grammatica.  Sono  infatti  individuati  i  morfemi6,  i

segmenti  verbali  più semplici  atti  a comporre parole,

frasi, periodi7,  fino a trovare un principio compositivo8

potenzialmente  estendibile  all'infinito.  Viene

individuato un modo di pensare  lo spazio  e quindi di

costruirlo, un principio strutturale razionale, dotato di

coerenza interna e autonomia di senso. 

Si tratta dunque di definire una possibilità operativa

basata su  una  grammatica  della  forma,  una

giustapposizione di frammenti  plastici pronti a essere

combinati fra  loro  per  formare  sistemi.  Questi

frammenti  si  legano fra loro  seguendo regole,  che ne

stabiliscono  i  rapporti  logici  di  reciprocità  e  si

raccolgono in codici,  dotati  di  una organicità interna.

Riconoscere l'organicità del codice notazionale significa

considerarlo  un  sistema  coerente e  attribuirgli la

capacità  intrinseca  di  dettare  le  proprie regole

compositive.  Si  costruiscono  sistemi  notazionali  di

schemi grafici  elementari,  presintattici.  I rapporti che

legano  fra  loro  questi  frammenti  sono  analoghi  ai

rapporti  sintagmatici,  che permettono di  concatenare

fra loro varie unità linguistiche per formare frasi, parole,
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parti  di  parole. La  codificazione  delle  regole

combinatorie  è  intrinseca  alla  conformazione dei

frammenti segnici e rende la notazione il campo di una

sperimentazione che trova in se stessa le proprie ragioni

operative,  nel  rispetto rigoroso della propria coerenza

interna.  Il progetto di questi  elementi grammaticali  è

dunque un momento autonomo rispetto al progetto di

architettura. Quando la ricerca è condotta con rigore,

conduce alla composizione di disegni che costituiscono

delle opere in sé, dotate di un valore legato proprio al

loro  carattere  “aperto”  di  composizioni  in  potenza.

Piuttosto che di rappresentazione, ancorché di qualcosa

che ancora non esiste,  in questo caso si può parlare di

presentazione di un nuovo frammento di realtà, che “è”

al  di  là  di  qualunque  riferimento  semantico  a

qualcos'altro.  Successivo,  dal  punto di vista logico ma

anche cronologico,  è  il  momento in cui  questi segni

vengono  usati  per  “notare”  qualcosa,  il progetto

dell'architettura  o  l'interpretazione  della  città,  per

esempio. Finché non gli  viene associato  il riferimento

ad una realtà altra da se stesso, il progetto di linguaggio

mantiene il proprio statuto autonomo di momento pre-

compositivo, di riflessione sul metodo e sugli strumenti

del progetto.

 

PROGETTO, DISEGNO, NOTAZIONE

Il verbo “progettare”, dal latino “pro-jacere” (gettare

in  avanti),  indica  l'intenzione  di  trasformare  la

situazione  attuale  in  un’altra  sperata:  ogni  azione
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umana  con  una  specifica  finalità  necessita  di  un

progetto.  In  architettura  è  il  momento  progettuale  a

caricarsi di  tutte  le  risposte  alle  aspirazioni  della

committenza  e  alle  istanze  espressive  dell'autore,  a

causa  dell’impossibilità,  da  parte  dell’architetto,  di

realizzare con le proprie mani l’opera. La costruzione è

possibile anche senza un progetto, come una funzione

biologica  appartenente  alla  natura  umana  e  più  in

generale  alla  natura  animale,  priva  di  finalità

consapevoli9.  “Progettare”,  per  l’architetto,  significa

pianificare le operazioni necessarie al  raggiungimento

degli  obiettivi  che  motivano  l'azione  costruttiva.

L’attività progettuale si configura come una competenza

specifica,  perché articolata in una serie di  documenti

finalizzati  alla  realizzazione  dell’opera,  organizzati

secondo determinati criteri metodologici.

L'invenzione e la rappresentazione di un manufatto

che ancora non esiste, ma che deve possedere tutte le

caratteristiche necessarie  alla  propria esistenza fisica,

avvengono  principalmente  attraverso  lo  strumento

grafico. Per l’architetto il  disegno è innanzi  tutto una

forma di conoscenza, sia degli oggetti del mondo reale,

nel  quale  si  trova  ad  operare,  sia  delle  diverse  parti

dell’oggetto  architettonico,  del  quale  immagina  la

realizzazione. Il disegno infatti costituisce un sistema di

segni, che corrispondono ai diversi aspetti della realtà.

Nel  progetto di  architettura il  rapporto fra disegno e

realtà,  esistente  o  immaginata,  è  iconico:  la

rappresentazione grafica rimanda in modo diretto agli

oggetti  rappresentati. Invenzione  e rappresentazione

sono due momenti  inscindibili,  che si  influenzano a

vicenda.  Attraverso  la  rappresentazione  avviene  per

l'architetto  la  scoperta  approfondita  del  proprio

progetto, necessaria alla ricerca della sua immagine.

Pertanto il  mezzo di rappresentazione si  emancipa

dalla sua stessa natura di mezzo,  per entrare a pieno

titolo nell’intenzione creativa, costituendo la forma del

ragionamento  sullo  spazio  architettonico,  che  pone

domande d’ordine plastico alle configurazioni spaziali.

È impossibile riflettere sullo spazio, immaginarlo senza

il  supporto grafico.  Infatti,  rappresentando anche ciò

che nella realtà non appare (piante, sezioni, prospetti,

schemi distributivi…), il disegno rende possibile l’analisi

delle  configurazioni  spaziali,  grazie  alle  quali  si

stabiliscono  i  rapporti  percettivi  su  cui  si  basa

l’esperienza dello spazio. Di conseguenza, è necessario

che la  rappresentazione  dell’architettura,  almeno  nel

momento  progettuale, non  sia  realistica  ma

intenzionata  criticamente.  Deve  essere l'autore  a

scegliere cosa mostrare, a quali aspetti del progetto dare

importanza  e  quali  invece  trascurare, al  fine  di

evidenziare alcune delle qualità peculiari degli spazi e

delle forme, suggerire i comportamenti spaziali che in

essi  avvenrranno,  svelarne  o  celarne le  logiche

compositive. 

La  rappresentazione  progettuale  è  sempre

convenzionale: si basa su segni, che devono raccontare i

ragionamenti  compositivi,  distributivi,  costruttivi  e si

caratterizzano quindi per una importante componente

astratta,  mentale.  Questi  segni  costituiscono  la

notazione  dell'architettura.  Il  sostantivo  “nota”,  dal

latino “noscere”  (conoscere) indica  infatti un segno o
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uno scritto  strumentali all'atto cognitivo nei confronti

di  qualcosa,  consentendo  o  migliorando il  suo

riconoscimento o la sua esplicazione. I segni grafici utili

alla progressiva conoscenza del progetto sono dunque

“note”  e  costituiscono  sistemi  notazionali. Nell'iter

progettuale la  forma finale è  sconosciuta  e  l'atto  del

notare rappresenta appunto il momento in cui l'autore

scopre e seleziona le possibili  configurazioni  spaziali.

Considerando il  peculiare  rapporto  di  necessaria

interdipendenza che  il  ragionamento  sullo  spazio

intrattiene  con  il  supporto  grafico  sul  quale  viene

rappresentato,  si  può  pertanto  affermare  che in

architettura  notare,  ovvero  conoscere  attraverso  la

scrittura di segni, corrisponde a costruire la forma.  Ne

consegue che la modalità di  notazione dello spazio ne

determina la configurazione. 

Il rapporto fra l'architetto e il sistema notazionale in

cui avviene la sua esperienza progettuale è variabile: la

scelta  della  propria  modalità  di  scrittura  può  essere

casuale,  istintiva,  può  dipendere  dalle  circostanze

culturali e dalle consuetudini disciplinari. In altri casi il

sistema  di  notazione  della  forma  architettonica  può

essere  stabilito  analiticamente  in  anticipo  rispetto

all'attività progettuale. 

SEGNO E COMPOSIZIONE

Il  riconoscimento del carattere  convenzionale  del

disegno  introduce  nel  processo  compositivo

dell'architettura uno scollamento fra l'atto creativo e il

pensiero  speculativo su  di  esso.  Se  le  modalità  di

notazione  vanno  stabilite  a  priori,  diventa infatti

possibile individuare un momento pre-operativo, in cui

l'architetto si sofferma a riflettere sul proprio metodo di

costruzione  della  forma.  Il ragionamento progettuale

“intransitivo”10 serve appunto a ricercare le radici  e le

motivazioni  della  composizione in  un  terreno

delimitato dall'autore attraverso un discorso autonomo.

Questo  momento,  che  precede  la  realizzazione

dell'opera, è comune alle diverse discipline e sottende il

riconoscimento dell'arbitrarietà della forma, sia rispetto

all'imitazione  della  realtà,  sia  rispetto  all'espressione

della soggettività.  Nel momento in cui l'arte  si rivolge

all'analisi  di  se  stessa  e  dei  propri  metodi  operativi,

viene scoperta la dipendenza della forma dal segno che

la  costituisce.  Si  tratta  di  una  declinazione  specifica

dell'atteggiamento analitico, che identifica nel segno il

luogo del ragionamento. I risultati di questo approccio

alla composizione sono sistemi formali  estremamente

rigorosi  e  coerenti,  legati  a  speculazioni  di  carattere

teorico e saldamente fondati criticamente.  Non solo in

architettura, ma anche nelle arti plastiche, in musica e

in  letteratura  il  lavoro  sulla  sperimentazione

notazionale costituisce  un  momento  della  ricerca

moderna sulla forma11. 

Alcune esemplificazioni possono aiutare a chiarire il

rapporto fra  segno  e  forma.  Si  propongono  in

particolare  alcuni casi  di  ricerche condotte  sulle  arti

plastiche e in ambito architettonico. Sono  stati  scelti

perché  rappresentativi della  tendenza,  tipica  della

modernità, a eliminare dal segno ogni caratterizzazione
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irrazionale o  iconica,  verso  una  sempre  maggiore

oggettività  e  astrazione.  Questo  li  rende

particolarmente espliciti nel mostrare l'interdipendenza

fra l'unità segnica e la struttura formale complessiva.

La costruzione di un linguaggio di segni elementari e

rapporti cromatici semplici è operata da Paul Cézanne

fra  la  fine  degli  anni  Settanta  e  la  fine  degli  anni

Ottanta.  La  “de-strutturazione”12 del  linguaggio

pittorico si  traduce in un progressivo allontanamento

dal realismo verso l'astrazione delle forme geometriche,

in  particolare  nella  serie  dedicata  al  Mont  Sainte-

Victoire. Osservando queste tele, che condividono tutte

il  medesimo soggetto e il  medesimo punto di vista,  è

evidente il processo di cancellazione degli oggetti reali,

sostituiti  da  accenni  sommari  e  macchie  di  colore.

L'obbiettivo  di  Cézanne  è  quello  di  compiere  il

passaggio dalla rappresentazione della scena reale alla

materializzazione sulla  tela di  un pensiero,  elaborato

esclusivamente  all'interno  delle  leggi  della  pittura  e

della visione, scevro da legami con la realtà oggettuale.

Si  tratta  pertanto  del  riconoscimento  operativo

dell'autonomia del linguaggio pittorico, da cui consegue

la riduzione dei rapporti cromatici a contrasti  sempre

più  accentuati  e  lo  studio  degli  equilibri  fra  linee

orizzontali  e verticali,  che indicano rispettivamente la

vastità del panorama e la profondità dello spazio.

La  pittura  neoplastica procede  dai suoi  elementi

primari, che corrispondono a forme astratte e ai colori

puri,  costituito  da  unità  linguistiche  basilari  cui  è

necessario attenersi rigorosamente. Il linguaggio di Piet
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Mondrian, fatto di linee nere verticali  e orizzontali di

diverso  spessore,  di  campiture  bianche  o  di  colori

primari, è il risultato di una ricerca che culmina in una

codificazione rigorosa. La complessità del reale è ridotta

in  termini  elementari.  La  pittura,  in  questo  caso,

diventa rigorosa come una scienza, capace di teorizzare

su se stessa. L'opera quindi non è che la manifestazione

di  un  sistema,  la dimostrazione  di  un  teorema  che

riguarda i  rapporti  proporzionali  fra  le  forme  e  le

dimensioni dei campi grafici in cui è diviso il quadro, lo

spessore delle linee nere, le diverse tonalità di bianco, i

colori primari. 

L’attività pittorica di  Paul  Klee si  identifica con la

narrazione dei meccanismi della figurazione, ovvero di

costruzione della forma a partire da una selezione di

elementi, seguendo regole razionali. La forma è dunque

il risultato di un movimento, rappresentato nella serie,

che  procede  automaticamente  ma  è  stimolato

dall’intuizione dell’autore.  La  notazione ha  un  ruolo

importante  perché  in  essa  risiede  la  possibilità  di

allontanarsi  dalla ripetizione di  ciò che è visibile,  per

svelare ciò che ancora non lo è, in nome dell’astrazione

e della convenzionalità del segno13. Nella pittura di Klee

è  importante  il  legame  con  la  didattica  e  con  la

produzione,  nel  contesto del  Bauhaus:  alla creazione

artistica è riconosciuto il valore esistenziale di un atto di

assoluta libertà e come tale va analizzata e insegnata,

per essere collocata al principio del processo produttivo,

garantendone la qualità14. 

Un analogo itinerario nella storia dell'architettura si

può  ripercorrere  a  partire  dallo Schizzo  per  un
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mauseoleo di Friedrich Gilly, della fine del Settecento,

in cui è portata all'estremo la ricerca di una asciuttezza

linguistica, in cui l'ordine architettonico viene ridotto a

una struttura  trilitica primaria,  intrapresa da Gilly fin

dai disegni a nero di seppia del castello di Marienburg e

proseguita attraverso le rappresentazioni del  Progetto

per il  monumento a Federico il  Grande  o del  Progetto

per il teatro nazionale di Berlino.  Nello Schizzo per un

mausoleo il  lessico  essenziale,  la  predilezione  per  i

solidi stereometrici  e le  forme  elementari trova

l'espressione più pura:  la decorazione è abolita, pilastri

e travi hanno sezione quadrangolare e viene esplicitato

il  funzionamento tettonico degli  appoggi.  L'autore si

concentra sulla definizione degli elementi e del modo in

cui essi si relazionano reciprocamente,  cui corrisponde

una tecnica grafica astratta e lineare.

Un  lavoro  analitico  sul  linguaggio compositivo  è

quello  svolto  da Jean-Nicolas-Louis  Durand,  che

costruisce nel  suo  Précis  des  leçons  d'architecture

données  à  l'École  polytechnique  un sistema  teorico di

principi  compositivi  da applicare nella progettazione,

completo  e  dettagliato. Si  tratta  di  una

razionalizzazione della composizione, intesa come arte

combinatoria delle  parti,  catalogate  in  tavole

tassonomiche  che  raccolgono  schematizzazioni  di

dettagli decorativi, sale, distribuzioni planimetriche. Le

parti vengono aggregate in strutture formali impostate

sugli  assi,  riferimenti  astratti  che  indirizzano  la

costruzione della pianta. La pianta, elaborato primario,

risulta  da  un  assemblaggio  di  figure  geometriche

disposte in uno spazio  infinito e  omogeneo,  in cui il
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reticolo  quadrangolare  cartesiano controlla  con

precisione l'economia della composizione15.  

Un  ulteriore  esempio  dell'approccio  analitico  alla

grammatica dello spazio, cronologicamente distante dai

precedenti,  è  offerto  dalle  ricerche  di  Konrad

Wachsmann  sullo  spazio  inteso come funzione

matematica,  prodotta  dalla  mente  umana,  che  come

tale può essere misurata, costruita e agita. Wachsmann

ottiene  così un'architettura  infinita,  che  si  identifica

con lo spazio in cui si trova. Il modulo tuttavia non può

più darsi come principio astratto a priori, come avveniva

nella  griglia  modulare  di  Durand, ma  diventa  un

oggetto  standard prodotto industrialmente e ripetuto

infinite  volte.  Il  modulo-oggetto  è  il  principio

qualitativo dell'architettura industriale, in cui risiede il

valore plastico dell'opera finita. La modularità esprime

la possibilità di assemblaggio e di sviluppo nello spazio

infinito,  grazie e una tecnica costruttiva rigorosa  che

consente  al momento  ideativo  di  inverarsi senza

mediazioni nella costruzione16.

NOTAZIONE E DISCORSO POETICO

L'invenzione di  un  nuovo sistema di  notazione  si

innesta  necessariamente  sul corpus delle convenzioni

disciplinari,  universalmente  riconosciuto  da  tutti  gli

operatori  nel  campo  della  composizione  e  della

costruzione  dell'architettura.  Il  rapporto  che  si

stabilisce  fra  il  linguaggio  individuale  e  il  canone

collettivo non può essere di completa scissione, in nome
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di una libertà creativa priva di legami con il linguaggio

condiviso.  L'invenzione  che  si  rivolge  al  segno

linguistico non  può  infatti  dimenticare  l'ambito

semantico cui si riferisce.  La conoscenza e l'attenzione

necessarie a muoversi in questo campo  conferisce alla

costruzione  dei  sistemi  notazionali il  carattere  di

un'operazione lontana dalla creatività istintuale e dalla

fantasia romantica. La costruzione di un linguaggio per

la  forma  architettonica è  dunque  un  procedimento

dotato  di un'oggettività  necessaria,  conferitale  dallo

stretto rapporto con la realtà della costruzione. Inoltre è

un processo razionale: un insieme di tracce grafiche, per

costituirsi in un sistema in grado di articolare processi

compositivi,   ha  bisogno  che  le  parti  che  lo

compongono  siano  legate  da  rapporti  logici  di

interdipendenza, che non si contraddicano fra loro. In

altre parole un sistema, per dirsi tale, deve essere dotato

di coerenza, caratteristica propria della razionalità. 

Il  progetto  notazionale  è  dunque  un  “discorso

poetico”,  inteso  nella  definizione  di  Galvano  della

Volpe17, dove l'uso del termine “discorso” indica appunto

un  pensiero  razionale  e  rigoroso,  quanto  quello

scientifico  o  filosofico.  Si  tratta  di  un  processo  di

modulazione,  cioè di  selezione  di  parole  e  forme,

operata a partire dal linguaggio comune.  Tale processo

crea  dunque  nuove  unità  linguistiche,  stabilendo

rapporti nuovi  fra  forme  note.  Vengono  spezzati  i

legami  grammaticali,  per  ottenere  frammenti  da

ricomporre  in  nuove  figurazioni.  È  un  fenomeno

creativo,  ma allo stesso tempo capace di conservare la

memoria  della  disciplina  nella  quale  si  svolge,  dal

momento che non accoglie materiali dall'esterno18.  Nei

casi  analizzati  non  si  troveranno  infatti  soluzioni

estranee  dalle  forme  proprie  della  costruzione

contemporanea.  I  segni  vengono  sottoposti  a  un

processo  metaforico19 che  li  libera  dal  significato

univoco per collocarli  in una dimensione polisemica,

analogamente  a  quanto  accade  nella  costruzione  del

discorso  poetico  a  partire  dalla  lingua  comune.   Il

sistema notazionale è  dunque una selezione di  segni

appartenenti alla prassi disciplinare, che acquistano un

valore polisemico che li rende in grado di ricomporsi in

una  struttura  linguistica organica,  ovvero  dotata  di

coerenza interna e di autonomia di senso. La credibilità

del  sistema viene garantita dal  rigore con cui  i  segni

vengono  identificati e  rapportati  reciprocamente.  Un

sistema notazionale, come è inteso nell'analisi dei casi

studio,  è  dunque  un  mondo  espressivo  a  se  stante,

costruito  ad  hoc trascendendo il  linguaggio comune.

Questa dimensione è in grado di costituirsi nell'insieme

come contesto specifico per ognuno dei  segni  che lo

compongono,  del  quale  sarebbe pertanto  impossibile

comprendere il valore al di fuori di essa.

Lo  scarto  fra  il  significato  letterale  di  un  segno

grafico e quello che assume una volta isolato, deformato

e  inserito  nel  sistema  notazionale  di  riferimento,

produce  un  effetto  straniante  nell'osservatore  che

conosce la disciplina.  Le “sezioni” di Purini,  i “mobili

mentali”  di  Superstudio,  gli  “abachi” dello  Studio

Labirinto viaggiano costantemente sopra le righe della

consuetudine  disciplinare,  svelandone  nuove

potenzialità, senza tuttavia contraddirla del tutto, pena
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l'esclusione dall'universo architettonico.  All'interno di

tale universo l'autore si ritaglia  lo spazio  della propria

modalità  espressiva,  progettandola nelle  sue

caratteristiche metodologiche e morofologiche.

AUTONOMIA DELLA STRUTTURA

Nel  progetto  di  linguaggio  viene  individuato un

modello,  cui  riferirsi  nella  progettazione,  che  si

materializza in  una  serie  di  elaborati  su  carta  o  in

assemblaggi  tridimensionali,  che  ne  illustrano  le

proprietà.  Sulla possibilità di  identificare un modello

generale da collocare in una dimensione astratta, da cui

far derivare le manifestazioni formali particolari, si può

stabilire un'analogia fra composizione architettonica e

lingua. Secondo l'interpretazione strutturalista, infatti,

esiste  uno  schema  astratto  “superindividuale  e

collettivo”20 cui  il  parlante  si  riferisce,  che  non  è

direttamente  percepibile.  Saussure  separa  la  langue

dalla  parole,  ovvero  il  sistema formale dalla sostanza

dell'atto  linguistico.  La  langue rende  possibile  la

comunicazione,  organizzando  il  “guazzabuglio  di

fenomeni”21 della  parole  in  un  sistema  comunicativo

strutturato. Un simile rapporto intercorre, per esempio,

fra le tessiture di La Pietra e i fenomeni urbani22, oppure

fra le sezioni di Purini e i suoi progetti architettonici. Si

può  dunque  assumere  la descrizione  delle

caratteristiche  e  del  funzionamento  della  “struttura”

offerta dalla linguistica come valida anche per i progetti

di linguaggio architettonico. 

La  struttura è  definita  come  “un'entità

essenzialmente autonoma di dipendenze interne”23.  Un

sistema è autonomo, etimologicamente, quando si detta

da solo le proprie leggi.  Una struttura è dunque dotata

di un sistema di regole interne che non dipendono da

alcun  fattore  esterno.  Questa  precisazione  è

fondamentale  in  ambito  propriamente  linguistico,

perché contraddistingue l'interpretazione strutturalista

sia  da  quella  realista,  che  vede  la  lingua  come

imitazione del dato reale, sia da quella che la farebbe

derivare  da  principi  innati  nella  mente  umana24.

Dichiarare  autonoma  la  composizione  della  forma

architettonica significa svincolarla sia dalle dipendenze

dirette con gli aspetti funzionali, tettonici, distributivi,

sia  da  esigenze  legate  alla  rappresentazione  realista,

storicista,  simbolica  di  valori  eteronomi  o

all'espressione  dell'interiorità  dell'autore.  Sarà  il

progetto di architettura ad attribuire i diversi significati

funzionali,  distributivi,  tettonici  e rappresentativi  alla

forma.  Questa di  per sé è immotivata,  salvo,  come si

vedrà,  per  alcune  proprietà  intrinseche  alle  figure

geometriche, capaci di determinarne in qualche misura

lo sviluppo, e per l'arbitrio dell'autore. Un principio di

arbitrarietà  per  la  lingua è  postulato  proprio  da

Saussure: fra significante e significato non vi è alcuna

necessità  logica  o  naturale.  Quindi  la  struttura

linguistica non è funzione di qualcosa ma si articola in

modo indipendente. È un approccio alla lingua che la

avvicina dall'interno, anziché dall'esterno, così come i

progetti  notazionali oggetto  di  questo  studio

19



approcciano  la  composizione  architettonica  a  partire

dalla  riformulazione  delle  dipendenze interne  fra  le

unità  formali  che  la  costituiscono.  La  composizione,

così come la lingua, costituisce dunque nel nostro caso

“un sistema di segni organizzato come una struttura di

trasformazione”25. 

LA CLASSIFICAZIONE 

FRA MEMORIA E PROGETTO 

Se la struttura è “un'entità essenzialmente autonoma

di  dipendenze  interne”26, le  unità  formali  che  la

costituiscono non possono essere definite se non per

differenza  e  opposizione  reciproca.  Un  sistema

linguistico  è  dunque  interpretato  come una  serie  di

differenze di suoni combinate con un serie di differenze

di  idee27.  La  stessa interpretazione è data  al  sistema

notazionale  del  progetto  di  architettura,  come  è

particolarmente evidente nei disegni oggetto di questo

studio:  le  tessiture  di  La  Pietra  si  sviluppano  in

variazioni  granulometriche  di  enti  geometrici

elementari;  le  sezioni  di  Purini  si  basano  su

assemblaggi  diversi  di  elementi  plastici  costanti,

individuati  in  una  fase  iniziale  della  progettazione

linguistica,  e  sono esplicitamente  organizzate  in  una

“classificazione”, come è indicato nel titolo; i Morfemi

di Seassaro rispettano alcune regole comuni, sulle quali

sono operate le variazioni,  come anche i diagrammi di

Archizoom  o  gli  Istogrammi  di  Superstudio,

modulazioni  sempre  diverse  della  stessa  struttura

spaziale; negli abachi compilati dallo Studio Labirinto il

medesimo concetto è espresso attraverso il linguaggio

verbale e figurativo in una serie di variazioni. 

Per  organizzare  un  insieme  di  unità  linguistiche

distinguibili  solo  per  differenze  reciproche  è  infatti

necessario  formare  dei  raggruppamenti,  basati  su

analogie  o  somiglianze.  Questa  operazione  avviene

anche nella strutturazione della lingua, attraverso quelli

che Saussure definisce “rapporti  associativi”,  grazie ai

quali la lingua può essere concepita come “un sistema di

classificazione di cui  non è possibile definire  a priori

tutti  i  tipi  di  classi  che  contiene  e  tantomeno  gli

elementi di ciascuna classe.”28 Questo perché la lingua è

in continua evoluzione.  Tuttavia anche nei  disegni  di

cui  ci  stiamo occupando la  classificazione non viene

usata  a posteriori,  ma viene utilizzata come forma di

ragionamento e pertanto è sempre in fieri, incompleta.

Lo strumento classificatorio,  offrendo la possibilità di

interpretare ed ordinare la realtà,  è  comune a tutte le

discipline e particolarmente utile in quelle scientifiche e

nell'approccio analitico all'invenzione. Consente infatti

di avere una visione complessiva di tutti gli elementi a

disposizione, prima di aggiungerne di nuovi. In ambito

compositivo questa  visione sintetica  è  necessaria  per

aggiungere  un  nuovo  elemento  all’elenco  con

correttezza, ovvero nel rispetto della coerenza interna al

sistema organico. L’operazione classificatoria in questo

caso ha come proprio materiale la storia del  processo

compositivo e serve a mantenerne la memoria,  mentre

la creazione ha come finalità l’introduzione del nuovo:
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basare l'attività creativa su una classificazione significa

garantire a  questi  elenchi  la  presenza della  memoria

nell’attività creativa. 

La classificazione, in questo caso, descrive anche il

racconto  del  processo  compositivo,  perché  i  diversi

elementi  sono  legati  fra  loro  da  un  rapporto  di

consequenzialità logica. Proprio in quanto narrazioni di

un  percorso,  queste  classificazioni  rimangono  in  un

terreno  ambiguo  fra  l'elenco,  basato  sulla

giustapposizione degli elementi, e la serie, basata sulla

progressione dei  termini.  Nonostante  i  frammenti

sintattici  che  costituiscono  il  sistema  notazionale

oggetto  della  composizione  si  presentino  tutti

contemporaneamente alla disponibilità dell'autore, che

li sceglie in modo non gerarchico, nella raccolta questi

sono  disposti  secondo  un'intenzionalità  creativa29.  Si

può pertanto affermare che questo momento analitico

di costruzione degli elementi notazionali del progetto

architettonico è un progetto anch'esso,  dal  momento

che  si  articola  nella  pianificazione  di  operazioni

successive, atte al raggiungimento di un fine. In questo

caso il fine progettuale è il codice linguistico da usare

nel  progetto  architettonico.  La  forma  finale  si  può

definire come la conclusione di un movimento30, che in

questo caso viene simulato dalla serie: nel passaggio da

un termine all'altro si possono ottenere, da un numero

limitato  di  elementi  mobili,  attraverso  un  gioco  di

permutazioni,   innumerevoli  combinazioni.  I

frammenti  plastici  oggetto  della classificazione  si

offrono quindi  come  repertorio  formale,  attingibile

nelle  successive  fasi  progettuali,  quale abaco  di

soluzioni pronte a costituire il  punto di  partenza per

successive  composizioni.  Come  tali  possono  essere

combinati  fra  loro  assecondando  la  specifica

configurazione.  La composizione è quindi intesa come

ars  combinatoria di  frammenti  linguistici  che

possiedono in se stessi le regole per aggregarsi fra loro o

svilupparsi in gradi di complessità più evoluti.

A loro volta, i singoli elementi della classificazione

conservano la memoria del processo  che ha  condotto

alla  loro composizione  pertanto  possono  essere

considerati  come  esempi  di  strategie  di  costruzione

formale. Una  composizione  semplicissima  come una

successione di linee verticali,  per esempio,  costituisce

una  configurazione  conclusa  utilizzabile  in  diverse

contingenze  progettuali  e  combinabile  con  diversi

elementi. Contemporaneamente presuppone l'oggetto

geometrico elementare costituito dalla linea verticale,

che può essere ottenuta come proiezione di un punto, e

quindi  costituire un vettore dotato  di  una direzione,

oppure  sezionando un piano. Nel primo caso si tratta

quindi  di  un punto ripetuto per un certo numero di

volte e proiettato in una determinata direzione31.  Nel

secondo  caso  si  tratta  di  un  volume  costruito  per

successione  di  piani  e  rappresentato  in  sezione  o,

secondo  il  processo  inverso,  di  un  volume  intero

suddiviso  in  una  stratificazione32.  La  tavola

classificatoria diventa così  un campionario di diverse

metodologie di organizzazione plastica dello spazio.
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TRASFORMAZIONI GRAMMATICALI

La composizione  architettonica  va intesa come  un

processo  razionale  e  controllabile  di  aggregazione di

elementi.  Come tale  segue delle  regole che hanno il

compito  di  istradare  il  processo  nei  binari  di  una

successione coerente di  passaggi  logici  da una forma

all'altra.  Queste  regole  logiche  sono  dettate  in  parte

dall'automatismo  implicito  nelle  forme,  che

presuppongono  già  in  se  stesse  delle  direzioni  di

sviluppo:  il  quadrato  o  il  cerchio,  per  esempio,

implicano  un'articolazione  intorno  a  un  nucleo

centrale,  mentre  un  rettangolo  introduce  una

dimensione lineare,  una tessitura è dotata di una certa

struttura che le consente di riempire  il campo grafico,

eccetera.  L'automatismo  formale  può  tuttavia  essere

controllato in modo euristico da un'attività intellettuale

da  parte  dell'autore.  Questa  ovviamente  esclude  la

componente emotiva  o  istintuale  della  creazione

artistica e rientra nell'interpretazione razionalista della

composizione artistica e architettonica, cui i progetti di

linguaggio afferiscono.  Questa interpretazione implica

una  scientifizzazione  dei  processi  compositivi,

decifrabili secondo le teorie linguistiche generativiste.

Queste si distinguono dello strutturalismo perché non

riconoscono  l'arbitrarietà  assoluta della  costruzione

linguistica, ma la fanno derivare da alcune competenze

proprie  della  mente.  L'individuo,  secondo  le  teorie

generativiste, non è autore della propria lingua, che si

sviluppa  piuttosto a partire dalla costituzione interna

della  mente  e  da  determinate  condizioni  ambientali

esterne.  Sono  pertanto le  teorie  linguistiche

strutturaliste a  le più adatte ad inquadrare le ricerche

indicate come  “progetti  di  linguaggio”  nel  cotesto

disciplinare  e  storico,  mentre  il  generativismo

depisterebbe  il  ragionamento  verso  una  visione

strettamente  razionalista  dell'architettura,  che  non

appartiene  all'approccio  oggetto  di  analisi,  il  quale

presuppone  invece  il  riconoscimento  dell'arbitrarietà

della composizione architettonica.  Tuttavia,  una volta

collocata l'organizzazione formale a un livello di ricerca

autonomo  e  indipendente  da  istanze  esterne  alle

proprie regole interne,  l'autore stabilisce queste regole

in modo logico, matematico: l'uso della geometria, della

griglia  modulare,  delle  forme  astratte  sono  alcuni

esempi di quanto sia sentito il bisogno di un controllo

analitico dei  processi  formativi.  Questo  approccio

colloca  la  grammatica,  ovvero l'insieme  delle regole

necessarie  a  strutturare la  forma,  in  una dimensione

mentale,  considerandola  come  una  competenza

specifica del ragionamento logico33. 

L'influenza che  le teorie generativiste possono aver

avuto  sulla  formulazione  dei  progetti  di  linguaggio

oggetto di questo studio sono riscontrabili,  come si  è

visto, soprattutto a livello metodologico. La convinzione

che  possa  esistere  una  sorta  di  genotipo  della

composizione architettonica, da sviluppare secondo le

circostanze  in  molteplici  direzioni,  è  implicito  in

ognuna di queste serie di disegni.  La Pietra prende le

mosse da una tessitura puntinata omogenea, Purini fa

esplicitamente  riferimento  agli  enti  geometrici

elementari  come  punto  di  partenza,  Seassaro  parte
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sempre da una base quadrata di dimensioni fisse, su cui

assemblare  una  serie  determintata  di  oggetti,

Archizoom comincia stabilendo una maglia modulare

costituita  dalla  sovrapposizione  di  due  griglie,  gli

Istogrammi  di  Superstudio  non  possono  prescindere

dalla  griglia  tridimensionale,  i  disegni  dello  Studio

Labirinto  sviluppano  gli  elementi  deformandoli  o

organizzandoli  in  “spartiti”. Il  sistema  all'interno  del

quale si  muove l'autore nel  processo di  articolazione

formale è, inoltre, rigorosamente  logico:  la  ripetizione

modulare,  l'ortogonalità,  la  distribuzione  uniforme

degli  elementi  nello  spazio  sono alcune delle  regole,

derivanti  da schemi  astratti,  dunque mentali,  seguite

nella  successione  di  operazioni  compositive  che

trasformano il  genotipo di  partenza e conducono alla

definizione di forme complesse. La leggibilità di queste

operazioni  è  resa  possibile  dalla  permanenza  di  una

stratificazione  di  tracce34,  che  documentano  le

successive operazioni  compositive che conducono alla

definizione  di  forme  complesse  a  partire  da  cellule

elementari. 

LA REIFICAZIONE DEL PROGETTO 

NEGLI ANNI SESSANTA

I  progetti  di  linguaggio,  nella  loro  materialità  di

elaborati grafici, non sono appunti privati o strumentari

a disposizione esclusiva dell'autore. Piuttosto assumono

le caratteristiche di “opere” che ambiscono a trovare in

se stesse il proprio valore estetico e come tali vengono

elaborate,  pubblicate  ed  esposte. In  quanto  “note”

tuttavia, questi disegni hanno un carattere incompleto e

frammentario, che allude alla possibilità dell'interezza

senza  raggiungerla  e  sembra  opporsi  a  questa loro

aspirazione  a  costituirsi  come opere  in  se  stesse.  Al

contrario,  proprio  in questo  carattere  incompleto  e

polisemico35 risiede  il  loro  statuto  artistico.  L'opera

consiste non in una forma organizzata univocamente,

ma nella definizione di un campo di possibilità di varie

organizzazioni.  Questa  “apertura”  dell'opera  d'arte  è

una scoperta che avviene in ambito musicale, letterario

e  nelle  arti  plastiche  intorno  alla  fine  degli  anni

Cinquanta36 e  influenza  la  produzione  del  decennio

successivo. Le  “opere  aperte”  necessitano  di  essere

portate a  termine  dall'interprete  nel  momento  della

fruizione.  In  questo  senso  ogni  fruizione  diventa

un'interpretazione,  un  particolare  montaggio  delle

diverse componenti.  Nella classificazione notazionale è

l'autore stesso che predispone i  frammenti  pronti  ad

essere  sviluppati  e  aggregati  dal  suo  stesso  atto

interpretativo.  

La reificazione del progetto come oggetto fisico  lo

dota  dunque del  valore  di  opera  in  sé,  per  quanto

“assolutamente  aperta”37.  Assumere  come oggetto  di

analisi  il  progetto in quanto tale,  piuttosto che il  suo

compimento,  risponde  all'esigenza  di  concentrare

l'attenzione  sul  principio  che  innesca  il  processo

compositivo. Questo consente di verificare il metodo e

la  coerenza  del  processo  che  seleziona  i  frammenti

elementari e li ordina costruendo la forma.  Come si è
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visto,  il progetto  è quindi  inteso come una struttura,

ovvero come un sistema di rapporti fra le parti, dotati di

regole intrinseche, grazie alle quali è capace di costruire

configurazioni plastiche  organiche.  La struttura non è

mai  conclusa,  ma  sempre  in  fieri,  “coscienza

strutturante”38.  Questa  è  l'oggetto  dell'operazione

progettuale,  insita nella  codificazione notazionale.  Nel

momento in cui si reifica in un'opera aperta,  la si offre

quindi a una valutazione che necessariamente riguarda

la  sua  direzione  e  il suo  metodo,  più  che  la  sua

configurazione compiuta. 

I metodi  compositivi  dell'arte  nel  suo  farsi

assumono nel  corso degli  anni  Sessanta un interesse

privilegiato.  In  letteratura,  in  musica,  nelle  arti

plastiche è sempre più il “come” piuttosto che il “cosa”

ad  interessare  operatori  e  critici.  Le  avanguardie

storiche  sono  le  prime  a  operare  un  mutamento  di

prospettiva nello scopo dell'arte, che non è più quello di

imitare la realtà,  ma di  intervenire su di  essa39.  Sono

pertanto i metodi e le strategie di intervento a essere

oggetto della ricerca e della valutazione estetica. Questa

posizione  matura  in  un  periodo  in  cui  l'impegno

politico e civile è ormai un aspetto imprescindibile di

qualunque attività intellettuale.  In Italia la letteratura

dei  Novissimi,  che poi formeranno il  Gruppo 63,  è la

prima  forma  di  espressione  a  prenderne

consapevolezza,  supportata  dalle  teorie  estetiche

contemporanee40 e seguita dalla pittura e dalle altre arti.

Per poter proporre  il  discorso artistico come strategia

operativa  valida  nella  società,  l'artista  ha  bisogno  di

rivendicare  il  valore  autonomo  del  proprio  discorso,

dotato di coerenza e organicità quanto quello filosofico

e scientifico41. L'oggetto della riflessione artistica quindi

diventa il suo stesso metodo, l'opera non ha come fine

la rappresentazione di qualcosa ma la presentazione di

una  linea  d'azione,  la  definizione  di  un  campo  di

possibilità operabili. L'arte è un compito da perseguire,

uno  stimolo,  un'intenzionalità:  il  progetto,  come

dimostrazione di  metodo,  in  questo contesto  teorico

può diventare in se stesso oggetto del giudizio estetico,

indipendentemente dalle proprie finalità contingenti. 

DALLA TORRE D'AVORIO 

A QUELLA DI CONTROLLO

Nel progetto di linguaggio, così come è definito in

questo studio, si può riconoscere una possibilità offerta

alla ricerca artistica e architettonica degli anni Sessanta

di  agire nel  mondo della produzione e del  consumo,

ovvero  nella  società  contemporanea.  L'informale

pittorico,  il brutalismo  architettonico,  l'ermetismo

poetico  risultano inadeguati a  intervenire

operativamente nel nuovo sistema economico e sociale.

Ai meccanismi  della  produzione  e  del  consumo  su

ampia  scala  corrisponde  la  diffusione  dei  mezzi  di

comunicazione  di  massa  e  la  rapida  evoluzione

dell'immagine pubblicitaria, atta a velocizzare i tempi

di consumo e obsolescenza del prodotto industriale42.

Chi opera sulla forma, artistica o architettonica, avverte

l'esigenza di  mantenere  o  piuttosto recuperare  il
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controllo sul processo produttivo, collocando il proprio

lavoro  progettuale all'origine  del  processo,

condizionandone  il  codice  genetico. I  progetti  di

linguaggio sono  necessariamente operazioni “radicali”:

il loro scopo è  proprio quello di fare  tabula rasa della

forma e rifondarla a cominciare dalle sue radici. Radici

che, come si è visto, sono individuate nel  suo  sistema

notazionale. 

Il progetto della forma, come strumento di controllo

razionale e analitico degli  sviluppi della produzione e

della  comunicazione,  è  dunque la  strategia elaborata

dall'arte  e  dall'architettura  per  recuperare  una

possibilità  di  intervento  nella  società.

Contemporaneamente,  gli  operatori  artistici

definiscono un  campo  di  azione  autonomo

nell'approccio semiologico alla forma. L'interesse per la

semiologia, cui viene posta la maggiore attenzione fra le

teorie linguistiche, come disciplina trainante per molte

altre,  comprese  appunto quelle creative e artistiche,  è

parallela alla diffusione dei media per la comunicazione

di  massa.  Inoltre  viene  acquisita  la  possibilità  di

strutturare analiticamente sistemi linguistici grazie agli

sviluppi della cibernetica,  che hanno bisogno di essere

supportati  dalla  creazione  di  linguaggi  artificiali  di

programmazione  o  di  simulazione43. L'approccio

semiologico all'analisi  e alla prassi  artistica  si  traduce

nell'individuazione  di  un  campo  di  arbitrarietà del

segno44,  liberato  dal  proprio  valore  simbolico  e  dai

riferimenti  semantici.  Tale  spazio  di  azione  è  una

conquista  ereditata dalle  avanguardie  storiche,  il  cui

lascito più importante riguarda la convenzionalità dei

linguaggi  artistici  e  la  conseguente  possibilità  di

intervenire criticamente sui propri meccanismi interni.

La forma si  rende quindi disponibile a manipolazioni

che  hanno  come  unico  vincolo le  sue  proprie  leggi

costitutive,  gli  automatismi  impliciti  nella  sua  stessa

configurazione.  Si  opera  sulla  forma  intesa  come

struttura, ovvero come entità autonoma di dipendenze

interne45. 

Se,  come  teorizzato  da Marshal  McLuhan,  “il

medium è il messaggio”, perché è questo che  modifica

l'azione  umana  e  la  struttura  sociale

indipendentemente  dal  suo contenuto,  allora  è  come

medium che lo spazio architettonico va considerato.  Il

medium è definito da McLuhan come una “estensione di

noi stessi”46, capace appunto di influire sulle attività e

sulle  relazioni  umane.  L'esempio  più  esplicativo è

quello della luce elettrica, un medium del tutto privo di

contenuti, la cui presenza ha un peso decisivo sulla vita

degli uomini.  Ogni  medium infatti ha come contenuto

un altro medium e come significato accidentale l'uso che

se  ne  fa. Nel  campo  artistico,  l'autore  statunitense

riconosce nel Cubismo una poetica che ha riconosciuto

l'importanza  primaria del  medium,  in  questo caso la

pittura,  al  di  là  del  suo  contenuto,  proprio  perché

annullando  l'illusione  prospettica  ha  rivelato  “una

lettura del quadro come costruzione fatta dall'uomo e

come tela colorata”47. Questo si traduce appunto in un

lavoro  sul  linguaggio pittorico,  sulle strutture  formali

indipendentemente  dal  soggetto  della

rappresentazione.  L'arte dunque si  sposta “dalla torre

d'avorio a quella di controllo”48 per escogitare strategie
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di  intervento  nella  realtà,  operando  progettualmente

sui  media.  Pensare l'architettura  per le  sue proprietà

mediatiche,  significa  appunto  valutarne le

caratteristiche  strutturali,  lavorando  sulla  sua

configurazione piuttosto che sui suoi valori semantici e

rappresentativi. 

In questa chiave vanno letti i progetti di linguaggio

oggetto di  questa  analisi,  che  agiscono   ponendosi

l'obiettivo  di  individuare principi  formali  in grado di

svilupparsi  per strutturare  ragionamenti  critici  e

prevedere scenari a scala urbana e sociale. All'esibizione

dei  meccanismi  compositivi,  con  l'obiettivo di  farne

l'oggetto della ricerca creativa, va dunque riconosciuto il

valore di una dichiarazione di intenti.  Si tratta di una

strategia  di  intervento  sulla  realtà  che  ribalta  il

ragionamento  utopico  del  movimento  moderno49,

perché  non  pone  obiettivi,  definiti  da  ragionamenti

ideologici, cui le ricerche progettuali debbano tendere.

Nel progettare autonomamente la struttura della forma,

l'utopia  si  rende  operativa: l'azione  viene  collocata

all'inizio del  processo  di  produzione,  individuando la

possibilità di influenzarlo intervenendo sul suo  stesso

codice genetico. La Città Compatta di Franco Purini, la

No-Stop City di Archizoom o il Monumento Continuo

di  Superstudio,  così  come  molti interventi

“comportamentisti”  di  Ugo  La  Pietra, non  sono

spiegabili se non come una evoluzione a scala urbana,

quindi  sociale,  dei  principi  strutturali  individuati  nei

progetti di linguaggio. Anche laddove la riflessione non

arrivi  esplicitamente a configurare interventi  di  scala

urbana, come nel caso dei Morfemi di Alberto Seassaro

o degli abachi dello Studio Labirinto, è riconoscibile in

nuce un  principio  costruttivo  espandibile  alla  realtà

sociale. La  Città  Compatta,  la  No-Stop  City  e  il

Monumento  Continuo sono indissolubilmente  legati

all'universo  produttivo  del  quale  i  corrispondenti

progetti  di  linguaggio  immaginano  di  controllare  i

processi. È significativo, sotto questo punto di vista, che

l'assenza di soluzione di continuità sia una caratteristica

comune a tutti questi sistemi: compattezza e continuità

rispondono  infatti  all'ambizione  della  produzione  di

massa a una pianificazione globale dell'universo, con la

quale questi progetti intendono confrontarsi. Obiettivo

della  progettazione  linguistica  è  quindi  quello  di

individuare principi compositivi, che si materializzano

in repertori formali, capaci di assemblarsi fra loro fino a

strutturare il “villaggio globale” di cui parla McLuhan50,

in cui l'elettronica e i mezzi di comunicazione di massa

annullano  ogni  distanza  e  ogni  limite  fra  gli  esseri

umani,  scenario  sociale  che  si  è  effettivamente

realizzato nei decenni successivi, non solo fisicamente

ma anche e soprattutto virtualmente.

TANGENZE LETTERARIE

L'ambito  letterario  recepisce  per  primo il  portato

delle  ricerche  estetiche  degli  anni  Cinquanta  e  della

prima  metà  degli  anni  Sessanta51 nell'esperienza  dei

poeti  Novissimi e del Gruppo 63.  Infatti questo gruppo

di lavoro, “un'avanguardia che opera nella forma della

razionalità e della coscienza storica”52, trova un solido

26



riferimento  teorico  nella  rivista  Il  Verri,  fondata  da

Luciano Anceschi nel 1956, a cui collaborano molti dei

giovani  poeti  componenti  del  gruppo.  Anceschi  è

filosofo, docente di estetica, allievo di Antonio Banfi il

cui “razionalismo critico” lo dota di una forma mentis in

grado  di  passare dalle posizioni  sostenute negli  anni

Trenta  a  favore  dell'ermetismo,  strettamente

autonomistiche e  “chiuse”,  alla  visione  “aperta”53 e

disponibile  alla  collaborazione  con  sistemi  diversi,

tipica degli  anni  Cinquanta.  Si  tratta tuttavia di  una

apertura  diversa  da  quella  della  rivista Officina  e

dell'ambiente neorealista, più problematica e meditata,

raggiunta progressivamente all'interno della specificità

e dell'autonomia degli strumenti poetici, nel solco delle

avanguardie  storiche.  La  ricerca  di  questi  giovani

letterati  sarà  proprio  volta  a  trovare  una  forma  di

collaborazione con  l'impegno sociale e politico,  senza

derogare al proprio peculiare sistema di regole.

I  Novissimi  escludono  la  possibilità  di  un

rinnovamento  nella  poesia  che  sia  estraneo  ai  suoi

propri  mezzi  linguistici.  L'azione  letteraria,  anche

intesa  come  momento  rivoluzionario,  avviene

necessariamente  all'interno  del  linguaggio.  Questa

posizione troverà conferma nella nozione di “omologia”

introdotta da Lucien Goldmann nel 196454, che consente

di  individuare  un'unità  d'azione  fra  ideologia  e

linguaggio e di conseguenza sancisce la pari dignità fra

lavoro artistico e poetico e impegno sociale e politico. La

nozione di “omologia” verrà accolta e fatta propria da

Renato Barilli, ma corrisponde a una posizione assunta

esplicitamente  anche  da  Edoardo  Sanguineti  e
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implicitamente dagli altri membri del gruppo. Pertanto

il  Novissimi  sono  liberi  di  compiere  la  propria

rivoluzione  in  ambito  linguistico,  ognuno  secondo

interessi  e  poetiche  personali  ma  nel  solco di  certe

direzioni di ricerca comuni. 

Una dichiarazione collettiva di poetica si trova nella

premessa all'antologia dei Novissimi del 1961, firmata da

Alfredo  Giuliani.  Le  due  caratteristiche  principali

individuate sono “riduzione dell'io” e “accrescimento di

vitalità”55.  La  prima  espressione  si  riferisce  a  uno

spostamento del soggetto, che non produce significati e

limita il proprio intervento come coscienza, interiorità,

pur  rimanendo  riconoscibile  nelle  cose  con  cui

interagisce.  Pertanto  si  introduce  nella  letteratura

italiana la dialettica, tipica dell'arte novecentesca e in

particolare di quel periodo storico, fra una tendenza a

spersonalizzare i processi creativi e una soggettività che

rimane presente,  latente nell'esperienza  di cui l'opera

d'arte costituisce il  documento.  L'opera infatti  riporta

l'esperienza  nel  suo  farsi,  reintrodotta  dai  Novissimi

proprio  in  nome  dell'accrescimento  di  vitalità.  Un

importante momento di tangenza fra questa esperienza

letteraria e la sperimentazione sulla notazione formale

in  architettura  è  la  vocazione  della  poesia

neoavanguardistica  a presentare  le  cose  più  che

rappresentarle,  ponendosi  in un rapporto paritario di

equivalenza nei confronti della realtà. La scrittura è una

ricerca in fieri della verità, che non esiste a prescindere

da essa, e l'opera rimane “aperta”, nel senso attribuito da

Umberto Eco a questo termine, all'incontro fra il testo e

il lettore. Di conseguenza si vede come, con la perdita di
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importanza del  soggetto e contemporaneamente della

realtà in quanto tale, l'attenzione si focalizzi sul mezzo,

sul linguaggio, che viene oggettivato. La nuova poesia è

un modo  di  essere nel  mondo,  coscienza  operativa,

procedurale, che riconosce il proprio essere nel proprio

operare  e  sa di essere ciò che fa. Ancora una volta, il

come  corrisponde  al  cosa e  l'efficacia  linguistica  è

fondamentale,  nel  momento in cui  la poesia è intesa

come espressione del suo farsi. 

Il  linguaggio  è  dunque  caratterizzato  da

asintattismo56,  discontinuità,  forzatura  del  segno.  Si

tratta di un canone linguistico comune ai Novissimi, ma

non  univoco.  Edoardo  Sanguineti  intende  la poesia

come critica del linguaggio e fa un uso intellettuale del

pensiero, che si traduce in una sintassi seriale  basata,

almeno  all'inizio  della  sua  ricerca,  sulle  associazioni

automatiche. Cesare  Vivaldi  sviluppa sperimentazione

combinatorie.  Lamberto Pignotti  esplora  una poesia

“tecnologica”, in cui ha origine un nuovo linguaggio, che

può  fare  a  meno  del  contenuto.  Elio  Pagliarani

costruisce un linguaggio adeguato alle cose da dire, che

trae  dall'esperienza  della  vita  il lessico,  le nozioni,  i

personaggi,  i  modi  del  discorso.  Giorgio  Manganelli

compila  una  classificazione  per  testare  la  possibilità

manipolatoria  e  mistificatrice  del  linguaggio:

“L'universo  si  sbriciola  e  ricompone,  secondo

l'incredibile  superstizione  dell'ordine  alfabetico”57 e

dunque l'enciclopedia è qualcosa di magico e allo stesso

tempo razionale, come un gioco. Il linguaggio si rivolge

su  se  stesso,  costruendosi  dalla  scomposizione  dei

codici  noti  in  una  proliferazione  di  figure  retoriche,
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artifici, giochi linguistici. Anche il linguaggio di Alfredo

Giuliani aderisce  alla  logica  dello “schizomorfismo”,

termine  che  indica  una  “scissione  della  forma”

finalizzata  a  porre  l'accento  sulla coscienza  che  la

struttura,  rendendo visibili i pensieri come cose e non

come  argomenti  sulle  cose.  L'area  semantica  viene

pertanto limitata, proprio  per esercitare su di essa un

assoluto controllo. Nanni Balestrini intitola una raccolta

di  poesie,  pubblicata  nel  1963,  “Come  si  agisce”58,

dichiarando il  proposito di  fare del  metodo l'oggetto,

oltre che il mezzo, della composizione. In particolare lo

fa  accumulando  frammenti  segnici,  parole  prive  di

referenzialità  assemblate secondo  una  delle  infinite

combinazioni  possibili.  A  partire  dal  repertorio

linguistico  comune,  scontato e  trascurabile,  si  forma

quindi  ex  machina59 un  contesto  polisemico60,

apparentemente  gratuito,  che  accoglie  il  caso  e  fa

reagire  gli  elementi  fra  loro:  “Le  strutture,  ancora

barcollanti, prolificano imprevedibilmente in direzioni

inaspettate,  lontano  dall'impulso  iniziale,  in  una

autentica avventura.  E  da  ultimo non saranno più  il

pensiero  e  l'emozione,  che  sono  stati  il  germe

dell'operazione poetica,  a venire trasmessi  per mezzo

del linguaggio, ma sarà il linguaggio stesso a generare

un significato nuovo e irripetibile”61.

TANGENZE CON LE ARTI 

La  tendenza  alla  strutturazione  di  sistemi

notazionali in grado di costruire forme nello spazio, si
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manifesta  nell’arte  italiana  a  partire  dagli  anni

Cinquanta  e  soprattutto  negli  anni  Sessanta.  Nella

pittura  di  Giuseppe  Capogrossi,  Achille  Perilli  o

Gastone Novelli,  oppure nelle “strutturazioni”  e negli

“spazi  elastici”  di  Gianni  Colombo,  è  possibile

riconoscere  la  ricerca  sulle  potenzialità  del  segno  di

svilupparsi  e  aggregarsi  nello  spazio.  Punto  di

riferimento comune, soprattutto pittorico, è Paul Klee.

L'opera  pittorica  come  testo  scritto  dal  segno

calligrafico viene scoperta da Giuseppe Capogrossi, che

a partire da una mostra del 1950 alla galleria del Secolo a

Roma inverte la rotta della  propria ricerca verso una

pittura  non  più  raffigurativa,  ma  funzionale  alla

costruzione dello spazio pittorico. Lo spazio è costruito

dalla  reiterazione  del  segno  monocromatico,  scabro,

perentorio  come  un  timbro62,  che  si  sviluppa

concatenandosi  e  deformandosi  su  fondi  colorati.  I

colori  sono  quelli  primari,  mentre  i  segni  neri  si

dispongono  in  modo  ogni  volta  imprevedibile,

seguendo una maglia di  sfondo riconoscibile in  ogni

opera.  Capogrossi,  così  come  aveva  fatto  Mondrian,

riparte dall'elementarità di forme e colori per costruire

un  paradigma  chiaro  e  condivisibile63,  capace  di

sviluppare in infinite combinazioni quelle che l'autore

intitola  “superfici”,  dichiarando il  carattere  anti-

rappresentativo e costruttivo della propria pittura.

Gastone  Novelli  opera  una  frammentazione  dello

spazio pittorico per finalità classificatorie, come afferma

nella sua dichiarazione di poetica, pubblicata sul primo

numero  della  rivista  Grammatica,  dal  titolo  “Pittura

procedente  da  segni”64.  Alla  classificazione  di
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frammenti segnici e calligrafici succede una selezione e

l'inserimento  in  una  struttura,  definita  come  un

“linguaggio  magico”.  La caratterizzazione notazionale

del  testo  pittorico,  ovvero  il  modo  in  cui vengono

disegnate e scritte le immagini e le parole, costituisce il

vero terreno di espressione dei concetti: le geometrie, i

colori, il trattamento delle superfici, l'uso dei numeri e

la forma delle lettere sono strumenti che condizionano

e  suggeriscono  la  lettura  dell'opera.  Questa  è

considerata anche da Novelli  nella sua fase esecutiva,

più importante del prodotto finale. 

Il  rapporto  che  Perilli  stabilisce  con  la  pittura  di

Klee,  soprattutto  a  partire  dalla  fine  degli  anni

Cinquanta,  è  stato  più  volte  sottolineato65.  La

scomposizione analitica dell'attività creativa trova nelle

potenzialità  costruttive  del  segno  elementare  il

principio generatore della forma e dello spazio pittorico.

Francesco Moschini, a proposito delle opere che vanno

dalla  fine degli  anni  Cinquanta  alla  metà degli  anni

Sessanta,  parla  di  “impaginazione”66 come

organizzazione  della  tela,  volta  a  sottolineare

l'autonomia dei  singoli  elementi  inseriti  nelle caselle.

Quella  che  potrebbe  sembrare  una  catalogazione

paratattica, in realtà costituisce la frammentazione di

un racconto,  come dimostra la reiterazione di  alcune

figure. Il concetto tradizionale di spazio pittorico va in

crisi  e la sua trasformazione costituisce l'oggetto della

ricerca successiva di  Perilli.  Nel “Manifesto della folle

immagine”  del  197167 viene ribadita l'importanza della

esibizione della struttura logica della composizione, in

nome  della  sua  condivisibilità.  Vengono  dunque
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individuate  alcune  leggi  a  seguire  nella  costruzione

dell'immagine, definita come un processo operativo. In

particolare  la  “legge  della  strutturazione  automatica”

asserisce che la struttura dell'opera non è a priori ma in

itinere,  e  dunque l'opera  è  un  momento conoscitivo,

mentre secondo la “legge dell'ambiguità dei messaggi”

la polisemia del segno consente l'elaborazione di codici

nuovi espressi e utilizzati dalla collettività.  

Nelle sue “Strutturazioni pulsanti”, Gianni Colombo

accosta parallelepipedi tutti  uguali  per dimostrarne la

capacità di controllo dello spazio.  Lievi inclinazioni e

piccoli  disassamenti  fra  gli  elementi  servono a porre

l'accento  sul  carattere  di  assemblaggio  “a  secco”

dell'opera nel suo insieme, ovvero sulla sua costruzione.

La percezione dell'opera è  programmata attraverso la

cromia e la dimensione, che consente all'osservatore di

immergersi  visivamente nell'opera. L'immersione fisica

avviene  in  opere  come  “Spazio  elastico”,  in  cui  una

griglia  cubica  tridimensionale  è  materializzata

attraverso  fili  elastici  tesi.  A  questa  opera

tridimensionale  corrispondono  alcuni  spazi  elastici

bidimensionali in cui lo spazio cartesiano e deformato,

come  anche  nelle “Topoestesie”,  in cui lo spazio della

costruzione  architettonica  è  manipolato  in  modo

paradossale  e  ironico.  Tutte  queste  opere  lavorano

infatti  su  sistemi  di  elementi  tratti  dalla  realtà,  che,

come nella  scultura minimalista di  Judd,  non hanno

importanza  rispetto  alla  struttura  che  è  la  vera

protagonista  dell'opera.  Ciò  che  conta  è  quindi

l'esibizione del  meccanismo,  come nelle tele di  Klee,

riferimento  esplicito  per  le  prime  opere  su  carta  di
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Colombo insieme al Surrealismo e all'Astrattismo68

Le  sculture  di  Donald  Judd sono  costituite  dalla

ripetizione seriale  di  elementi prodotti dall'industria,

che conferisce loro un alto livello di astrazione  e una

perfetta  identità  di forma e  dimensione.  Pertanto  lo

schema  compositivo  costituisce una  reificazione

immediata  del  principio  ideativo,  nell'ambizione  di

trovare  all'arte un significato collettivo e condivisibile

nella  logica  matematica  e  nell'automatismo  delle

operazioni. Frank Stella riduce la superficie del quadro

alla pura visibilità, facendo derivare la composizione da

una sola operazione, stabilita a priori e applicata a tutta

una serie di opere. I Black paintings sono costituiti dalla

ripetizione  concentrica  della  forma  della  cornice.  Si

tratta di una «struttura deduttiva» in cui ciò che conta è

la premessa all'esecuzione e  la variazione  si  riscontra

nella serie anziché nella singola opera69. 

Secondo  Sol  Lewitt,  quello  che  conta  dell'opera

d'arte è la struttura: nei suoi  disegni seriali  del 1966 le

differenze  fra  le  parti  sono  il  soggetto  della

composizione70. Il lavoro sulla griglia e sul modulo verrà

portato avanti  dall'artista statunitense nel  corso degli

anni  Settanta,  in  artist  books come “Arcs circles  and

grids”  del  1972,  che sono una logica conseguenza del

lavoro precedente71 e in cui  la griglia  viene curvata  e

deformata.  Nel  libro “Grids”  del  1975 vengono invece

testati  vari  modi  di  disegnare  una  griglia  quadrata,

variando il  tipo di segno. Nei “Modular drawings” del

1976  una  serie  di  figure  sono  ottenute  attraverso  la

ripetizione di un modulo quadrato.  Lo stesso avviene

nelle rappresentazioni tridimensionali di “Five cubes on
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twenty-five squares”  del  1978  in  cui  la  base costante

serve ad enfatizzare per contrasto i cambiamenti72.

Sulla reiterazione di un medesimo genoma formale,

variabile  nel  corso  di  una  serie,  si  basa  anche l'arte

programmata73  di Lucia Di Luciano e Giovanni Pizzo. È

evidente  l'interdipendenza fra il  “segno”,  costituito da

cellule morfologiche articolate in una composizione di

figure  geometriche,  e  la  figura  finale.  Questa  risulta

infatti  dalla  ripetizione  della  cellula  in  un  campo

grafico, nel quale  l'unità formale originaria può subire

dilatazioni  o  compressioni  progressive  e

numericamente  controllate,  combinarsi  con  altre

cellule.  Il  punto di  partenza è sempre il  segno, come

genotipo della composizione.

Come per Klee e per Perilli, anche per Bruno Munari

l'attività  didattica  costituisce  un'occasione  per

sistematizzare il  proprio metodo analitico di indagine

sulla forma74.  Per Munari la correttezza del linguaggio

visivo non si misura sul raggiungimento della bellezza,

che  Munari  considera  necessariamente  relativa  e

dipendente da circostanze contestuali e culturali, ma si

basa sulla coerenza del sistema,  che viene costruito a

partire  da  un  principio  formatore.  Con  questa

premessa,  Munari  affronta  una serie  di  problemi  sui

temi della tessitura,  ovvero della “sensibilizzazione di

una  superficie”75,  della  figura  e  della  forma,  delle

dimensioni spaziali, del modulo, delle strutture. 

Anche il lavoro di Enzo Mari, che si svolge nel campo

del  design,  trova nella ricerca plastica la premessa  al

proprio operare. Per Mari l'opera è sempre allo stesso

tempo un oggetto artistico e il modello di una ricerca.

Proprio per questa loro natura documentativa di  una

ricerca  in  fieri,  le  opere  plastiche  di  Mari  si  basano

frequentemente sulla serie e la sequenza,  indagando il

rapporto fra colore e volume,  per esempio,  oppure la

percezione dello spazio interno. La ricerca presuppone

un metodo, identificato nel progetto, che ne fornisca la

struttura  e  il  programma:  le  opere  di  Mari  sono

pubblicate  spesso  insieme  ai  relativi disegni

preparatori.
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elementi primi rossiani,  vediamo la lingua nella sua nudità,  la lingua scomposta nelle stesse lettere che l’hanno formata. C’è

dunque qualcosa di più e qualcosa di meno negli alfabeti rispetto ad un vero disegno d’architettura. Qualcosa di più è rintracciabile

nella possibilità che questi danno di ampliare il programma: sono strutture generanti, una sorta di DNA d’architettura, il loro

sistema  di  proliferazione.  Il  qualcosa  di  meno  risiede,  invece,  nella  loro  incompletezza,  non  sono  architetture,  nemmeno

disegnate, non sono nemmeno frammenti di esse, non prevedono un’unità, non sono il copione di una singola opera frammentata

nel suo quadro di riferimento, non hanno scala e pertanto hanno valore sia ingrandite che rimpicciolite ma questo le esclude

dall’essere architettura.” (Marcello Sestito, Alfabeti d’architettura, Gangemi, Roma, 1994)

30 Secondo Pareyson, la forma è “un movimento concluso”. Il gesto è dunque un tracciato che ha una direzione spaziale e temporale,

di cui il  segno pittorico è il  resoconto  (Umberto Eco,  Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee,

Bompiani, Milano 1962). 

31 Si pensi ai diagrammi di studio di Ugo La Pietra (vedi anche Ugo La Pietra, Strutturazioni tissurali, 1964-1967).

32 Come avviene nei disegni di Franco Purini, preparatori alla “Classificazione per sezioni di situazioni spaziali” (vedi anche Franco
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Purini, Classificazione per sezioni di situazioni spaziali,  1966).

33 Secondo Chomsky, regole e principi sono oggetti mentali interni, che trovano applicazione nei dati empirici: l'esperienza porta a

una conoscenza specifica del significato delle parole e degli altri aspetti del linguaggio. Si tratta di una idealizzazione, secondo cui

esistono particolari proprietà della mente, che consentono l'apprendimento di una lingua in una comunità linguistica omogenea.

Queste proprietà sono biologiche, caratteristiche della specie umana, definibili come una «grammatica universale», che costituisce

il  sistema originario,  il  genotipo da cui  le regole si  sviluppano. Il  programma genetico individuale si  schiude a contatto con

l'ambiente in  cui  cresce,  per l'effetto  attivante e modellante  dell'esperienza.  Le  condizioni  esterne sono pertanto necessarie

all'evoluzione di un processo che è controllato dall'interno: possono modellare la crescita,  la cui direzione è stabilita a priori

internamente. L'effetto modellante dei fattori esterni ha una capacità d'azione limitata, come nella crescita fisica i fattori innati

permettono all'organismo di trascendere i dati empirici esterni, relegandoli al ruolo di stimolo. Pertanto la facoltà di linguaggio,

come altre facoltà della mente,  è considerata come un organo mentale,  analogo ai  sistemi  e agli  organi  interni  al  corpo.  La

«grammatica universale» è sufficientemente ricca nella sua struttura deduttiva, da consentire la formazione di una serie di lingue

diverse a partire dagli  stessi  principi  generali,  che costituiscono lo stato iniziale di chi apprende una lingua.  Si  tratta di uno

schematismo innato,  fatto di regole,  principi e condizioni.  Il  processo di derivazione delle grammatiche particolari  da quella

universale è detto «grammatica generativa». La «grammatica generativo-trasformazionale» ipotizza, nella formazione del discorso,

la presenza di due categorie di regole: le regole della base e le regole trasformazionali. Le prime generano strutture profonde, cioè

astratte, mentre le seconde trasformano le prime in strutture superficiali,  lasciando tracce a livello fonetico, ovvero fenomenico

(Noam Chomsky, Regole e rappresentazioni. Sei lezioni sul linguaggio, Il Saggiatore 1990).

34 N. Chonsky, 1990, cit.

35 G. Della Volpe, cit.
36 Fra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta Umberto Eco, a partire dall'osservazione di alcune composizioni di Luciano

Berio, basate su una struttura combinatoria di frasi musicali, scrive una serie di saggi pubblicati nel 1962 con titolo Opera Aperta, in

cui teorizza il concetto “forma” come un campo di possibilità (U. Eco, cit.) 

37 G. C. Argan, Progetto e destino, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 57

38 G. C. Argan, cit., p. 61

39 G. C. Argan, cit., p. 23

40 Ci si riferisce alle teorie estetiche sull'autonomia dell'arte di Luciano Anceschi e Galvano Della Volpe.

41 G. Della Volpe, cit., p.6
42 G. C. Argan, cit.

43 Per un'analisi  del  rapporto  fra  semiologia  e formalismo vedi  Manfredo Tafuri,  «L'architettura e il  suo doppio:  semiologia e

formalismo» in M. Tafuri, Progetto e utopia, Laterza, Bari 2007 (prima ed. 1973), p. 139

44 L'arbitrarietà è una delle caratteristiche attirbuite al segno linguistico da Ferdinand De Saussure nel Cours de linguistique générale

del 1916, alla base delle teorie strutturaliste. Vedi anche Autonomia della struttura.

45 Questa definizione di struttura è fornita da Louis T. Hjelmslev e riportata in T. Bolelli, cit.

46 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1967 (ed. originale 1964), p.15

39
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50 Marshal McLuhan, Bruce R. Powers, Il villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei media, Sugarco, Milano 1998 (ed.
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52 Fausto Curi, «Sulla giovane poesia», in R. Barilli, A. Guglielmi, cit., p.76
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54   Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Gallimard, Parigi 1964 
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56 Gillo Dorfles, Il divenire delle arti, Einaudi, Torino 1975

57 Giorgio Manganelli, Gli incantesimi dell'enciclopedia, in Corriere della Sera del 8.9.1977, ora in Giorgio Manganelli, Paola Italia (a
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73 Ci si riferisce in particolare alle esperienze maturate nell'ambito del gruppo Operativo “r”, in particolare da Lucia Di Luciano e
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C A S I  S T U D I OC A S I  S T U D I OC A S I  S T U D I OC A S I  S T U D I O

Nelle  pagine  precedenti è  stato  tratteggiato un

quadro  comprensivo  delle  teorie  e  delle  tendenze

culturali  che,  in  determinate  contingenze  storiche,

hanno  favorito  lo  sviluppo  del  fenomeno  oggetto  di

questa ricerca. Nei primi paragrafi è definito il “progetto

di linguaggio”  in rapporto alla disciplina e al  periodo

storico di riferimento. L'uso del termine “linguaggio” va

infatti inteso nella particolare accezione derivante dalle

teorie  generativiste  e  strutturaliste,  come  sistema  di

segni coerente e organico, pertanto autonomo, mentre

il  termine  “progetto” viene  usato  per  indicare

l'attitudine  a  concentrarsi  sul  processo  compositivo,

prima  che  sul  risultato,  in  una  concezione  analitica

dell'invenzione1.  Successivamente il  ragionamento  si

sposta  sull'inquadramento  disciplinare  del  tema,  per

chiarire  in quale settore della materia sia circoscritta

l'analisi.  Si  propone una  definizione delle potenzialità

del segno di costituirsi come base metodologica per il

progetto  di  architettura,  alla  luce  del  valore

sostanzialmente convenzionale e aniconico del disegno

progettuale.  Il  progetto,  in  tale  contesto,  è  inteso

specificamente  come  processo  di  conoscenza  della

forma architettonica2.  Nei paragrafi successivi  si passa

progressivamente dal discorso generale sulla disciplina

a  quello  specifico sul  contesto storico,  declinando le

teorie sulla tendenza analitica dell'arte nella particolare

accezione  segnica,  interesse  di  questa  ricerca3,  e  al

rapporto fra discorso comune e discorso poetico,  per

chiarire il valore di questi progetti di segni e linguaggi

nel  complesso  della  produzione  architettonica4.  I

paragrafi  seguenti  sono  dedicati  a  definire  alcuni

strumenti operativi per avviare l'operazione critica sui

casi studio. Tali strumenti sono individuati nel contesto

teorico  coevo  e  consistono  specificamente  nella

possibilità di considerare la lingua come una struttura,

nelle  potenzialità  della  classificazione  di  elencare  e

svilupparsi in modo seriale, nella capacità del segno di

autogenerarsi,  nel  riconoscimento  del  valore  estetico

autonomo del  progetto come opera d'arte aperta,  nel

valore di utopia operativa del  progetto di linguaggio5.

Infine si propone uno sconfinamento nell'avanguardia

letteraria, nella pittura, nella scultura e nel  design  per

esemplificare  l'applicazione  dei  concetti  teorici  nelle

pratiche compositive. 

Ci  si  rivolge  ora  ad  applicare  queste  acquisizioni

all'analisi critica di sei casi studio, selezionati in base ad

alcuni  criteri:  si  tratta di  esperienze svolte in Italia a

partire dagli anni Sessanta, anche se alcuni hanno avuto

degli sviluppi nei primi anni Settanta, che dimostrano

l'attitudine  non  solo  a  elaborare  classificazioni

alfabetiche di elementi, ma anche a svilupparle secondo

regole grammaticali e sintattiche in sistemi linguistici,

definiti notazionali per evidenziarne il valore segnico e

gnoseologico.  Prima di  entrare nel  merito dei  singoli

casi,  si  propone  una  breve  contestualizzazione  più

specifica dei tre ambienti culturali in cui questi sei casi
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si collocano, ovvero quello milanese di Ugo La  Pietra e

Alberto  Seassaro,  quello  romano  di  Franco  Purini  e

dello  Studio  Labirinto,  quello  fiorentino  degli

Archizoom  Associati  e  di  Superstudio.  Questi

inquadramenti  sono  specificamente  rivolti  a

individuare alcuni rapporti con personaggi, movimenti

e idee che possano avere influito sul  modo in cui  gli

autori dei disegni analizzati hanno progettato il proprio

linguaggio.  La lettura dei disegni  procede sempre per

diversi   livelli,  partendo dall'osservazione  diretta  del

materiale grafico,  per poi porlo a sistema con le altre

esperienze  dello  stesso  autore  e  in  relazione  con  le

manifestazioni  culturali  contemporanee,  con lo scopo

di  fornirne  una interpretazione critica consapevole e

collocarle nel sistema storico e teorico di appartenenza6.

MILANO7

Fra  la  fine  degli  anni  Cinquanta  e  i  primi  anni

Sessanta la cultura artistica e  architettonica milanese

vede  l'opposizione  di  due  indirizzi  divergenti,

sviluppatisi a partire dell'immediato dopoguerra: da un

lato  si  assiste  a  una  ripresa  delle  avanguardie,  in

opposizione alla cultura prebellica e in particolare al

crocianesimo;  dall'altro  lato  si  afferma  un  realismo

marxista ispirato al realismo critico di György Lukács e

alla politica culturale dell'Unione Sovietica. La corrente

neorealista  a  Milano  si  identifica  con  il  Neoliberty,

appoggiato da Ernesto Nathan Rogers come direttore

della  rivista  Casabella-Continuità  e  come  docente.

Tuttavia  alcuni dei suoi allievi,  come  Guido Canella e

Aldo Rossi, ne prenderanno le distanze per motivazioni

ideologiche  legate  alla  militanza  comunista,  per

rivolgersi all'architettura  premoderna ottocentesca  e

alla questione tipologica.

 Sul  fronte  avanguardista,  la resistenza  alla

diffusione  della  cultura  Pop  in  nome  della  ricerca

segnica si  organizza a Milano intorno al Gruppo del

Cenobio,  un  collettivo  che  raccoglie  le  ricerche  di

cinque giovani artisti:  Agostino Ferrari, Ugo La Pietra,

Ettore Sordini, Angelo Verga e Arturo Vermi, e del poeta

Alberto Lucia.  Il  gruppo prende il nome dalla galleria

dove allestiscono le loro mostre  nel corso del biennio

1963-64,  “Il  Cenobio”,  e intraprende  un  lavoro sullo

statuto del segno  predisciplinare.  Questa ricerca verrà

portata avanti  negli  anni  successivi  grazie  all'attività

curatoriale di Vittorio Orsenigo, che organizza la serie

di  cinque  mostre  “La  lepre  lunare”  ispirate  alla

letteratura di Jorge Luis Borges e i progetti “sinestetici”

del 1964-65.

La ricerca di  Ugo La Pietra si  rivolge in particolare

all'azione “disequilibrante” di sistemi equilibrati dati. La

dialettica  fra  base  programmata  e  gesto  dirompente

viene  portata  dalla  superficie  pittorica  all'arte

oggettuale  e  comportamentistica,  terreno  di

sperimentazione condiviso con i  gruppi  UFO  e 9999,

con Gianni Pettena  ed Ettore Sottsass  e che lo colloca

nel novero degli architetti “radicali”.

Negli stessi anni del “Gruppo del Cenobio”, Ugo La

Pietra collabora con Alberto Seassaro nella definizione

di  modelli  finalizzati  alla  didattica  nella  Facoltà  di
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Architettura. Fra il 1962-1963 e il 1966-68 i due architetti

portano avanti una  serie  di  studi  sulla  morfologia

urbana, sulla modularità, sui nodi e gli scambi urbani. Il

legame con la cultura figurativa, pittorica e scultorea è

esplicito nel riferirsi al campo della visibilità.

La costruzione linguistica di La Pietra in particolare

si  svolge nel  terreno  della liberazione da  una griglia

modulare  data per  comporre  matrici  applicabili  alle

diverse discipline artistiche. La sua ricerca si colloca in

un ambito astratto e predisciplinare, in cui il disegno è

luogo in cui  interagiscono sinesteticamente le diverse

arti. Gli elementi plastici sono ridotti al punto statico e

alla  linea  dinamica,  che  evadono  dalle  maglie  del

reticolo per provocare un «rumore» che accompagni la

rigidità della trama.  Così viene elaborato un casellario

di  figure  libere  dalle  costrizioni  della  griglia,

configurazioni al contempo geometriche e topologiche,

in  cui  è  introdotto  anche  il  caso  come  principio

generatore di forma. Il risultato è un repertorio meta-

formale (“metaforme” è il nome di queste elaborazioni

grafiche)  disponibile  ad  essere  impiegato  nelle  varie

discipline.  I riferimenti espliciti di La Pietra in questo

primo periodo della sua ricerca sono la Endless House

di Friedrick Kiesler, il brutalismo italiano di Vittoriano

Viganò, la scultura di Virgilio Milani8.

Alberto  Seassaro  applica un  metodo scientifico al

processo di formalizzazione. Nei suoi morfemi indaga il

modello  nella  sua  struttura,  come  «campo  di

conoscenza operabile»9,  per prevedere euristicamente i

processi compositivi  e verificare il  funzionamento del

codice. La  ricerca  produce   oggetti  tridimensionali,

estratti  per  farne  fenomeni  percettivi,  ambigui,  che

giocano sullo scambio fra astrazione e materialità. 

ROMA10

La  Neoavanguardia  italiana  nasce  in  ambito

letterario soprattutto intorno alle ricerche di  Luciano

Anceschi  e  della  rivista  milanese  Il  Verri  e  trova  la

propria  maturità  nell'esperienza  del  Gruppo  63.  Nel

1964,  a  un  anno  di  distanza  dalla  costituzione  del

movimento, alcuni membri fondano a Roma la rivista

Grammatica,  in  cui  la  letteratura  si  integra  con  la

pittura di  Achille Perilli  e Gastone Novelli.  In questa

rivista troverà spazio anche l'architettura,  quando nel

terzo  numero  del  1969  verrà  pubblicato  un  primo

resoconto del lavoro dello Studio di Corso Vittorio,  poi

Atrio Testaccio,  fondato nel 1965,  con una nota sulla

composizione di Franco Purini. Il panorama culturale di

riferimento di  questi  giovani architetti è caratterizzato

dallo sperimentalismo di Ludovico Quaroni, relatore di

laurea di molti  di loro;  dalla visionarietà utopistica di

Maurizio  Sacripanti,  che  salda  il  rapporto  fra

architettura  e  arti  visive invitando Perilli  e  Novelli  e

tenere un seminario di visual design nel proprio corso di

progettazione;  dall'autonomia  formale  dell'arte,  che

non  contraddice il  marxismo, teorizzata  da Luciano

Anceschi  e  Galvano  Della  Volpe;  dalla  possibilità  di

rileggere in modo tendenzioso la modernità,  secondo

l'insegnamento di Bruno Zevi.

Atrio  Testaccio raccoglie  un  gruppo  di  giovani

architetti intorno a un manifesto condiviso, i “Motivi di
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Fondo”,  pubblicato  in  Grammatica n.3  del  196911.  In

particolare il documento è firmato da Pipa Balbo, Lucia

Latour,  Paolo  Martellotti,  Pia  Pascalino,  Antonio

Pedone,  Franco  Purini,  Mario  Seccia,  Andrea  Silipo,

Duccio Staderini, Laura Thermes, Lauretta Vinciarelli.

Il  ragionamento parte dalle modalità di “consumo” di

un edificio, dalla presa d’atto di quanto le tecniche di

informazione come la fotografia o il cinema, implicando

una  preselezione  visiva  del  manufatto,  incidono  sul

processo produttivo.

L'obiettivo è quindi quello di razionalizzare questo

processo  ed  elaborare  un  metodo  progettuale  “che

programmi i  tempi di consumo”,  come nelle tecniche

pubblicitarie, in cui i tempi di consumo dell'immagine

sono diversi da quelli del prodotto. Si risponde a questa

esigenza  garantendo  la  leggibilità  del  processo

compositivo.  La forma si  sviluppa secondo il  proprio

ordine interno,  seguendo un programma-matrice che

viene reso manifesto. Queste ricerche vengono condotte

graficamente, poiché  per  elaborare  un  metodo

progettuale  che  tenga  conto  del  consumo  visivo

dell’edificio,  è  necessario  porsi  il  problema

primariamente al livello della rappresentazione. Si cerca

quindi  di  partire  dall’immagine,  dalla  visione

tridimensionale  del  manufatto  per  poi  vincolarlo  in

piante e sezioni.  Il disegno bidimensionale è usato per

esplorare le potenzialità delle forme prima di tradurle in

una  serie  di  scelte  progettuali.  Riferimento  esplicito

sono i disegni di Luois Kahn, piuttosto che quelli degli

architetti  della  modernità.  Viene  elaborato  un

programma figurativo  totalmente  convenzionale,  che

non deriva dalla griglia prospettica né dalla geometria

euclidea,  ma risponde alle  diverse modalità in  cui  si

traduce il processo di costruzione dello spazio. Questo

processo  viene  smontato  isolandone  alcuni  momenti

tipici,  con cui  vengono costruite tassonomie di  segni

elementari, come “spartiti architettonici”, cui si attinge

per individuare il principio tridimensionale di sviluppo

spaziale,  che una volta assemblato definisce l’edificio,

condizionandone la struttura formale come un codice

genetico.  Questo metodo progettuale ha due ricadute

importanti: la prima, a livello tecnico, è il rifiuto della

costruzione  in  cemento  armato  in  nome  della

prefabbricazione in  materiali  metallici  o plastici,  che

hanno  il  merito  di  ridurre il  divario  fra  progetto  e

realizzazione, fra architettura e tecnologia. La seconda

ricaduta è nella concezione della città,  pensata come

un’aggregazione compatta di campate tridimensionali,

unità complessa di funzioni diverse, capace di assorbire

anche  l’infrastruttura.  A  differenza  del  gruppo

Archigram,  Atrio  Testaccio intende  definire  il

funzionamento  interno  della  propria utopia  urbana

piuttosto  che  fermarsi  alla  produzione  di  immagini

d'impatto.

Atrio  Testaccio nasce  nel  1968  in  via  Marmorata

dallo studio di  Corso Vittorio.  In seguito il  gruppo si

smembra  quando Franco  Purini  raggiunge  Vittorio

Gregotti  a Milano per poi  fondare,  al  suo ritorno,  lo

studio  in  via  dell’Oca  con  Laura  Thermes.  Da  una

costola  di  Atrio  Testaccio  viene  fondato  da  Paolo

Martellotti,  Paola  D’Ercole,  Antonio  Pernici, Pia

Pascalino e Giuseppe Marinelli lo Studio Labirinto.  Un

altro membro di  Atrio Testaccio, Lauretta Vinciarelli,

prosegue la sua  ricerca negli  Stati  Uniti, legandosi  a
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Donald  Judd  alla  ricerca  di un  connubio  fra  cultura

classica e minimalismo12. 

Sullo stesso numero di Grammatica su cui vengono

pubblicati  i  “Motivi  di  fondo”  dello  studio  di  Corso

Vittorio,  compare un testo di  Franco  Purini dal  titolo

“Note sulla composizione architettonica”13 che, insieme

al testo sulla rivista «Palatino» n.2 del  1968 dal titolo

“Programma di fondazione grammaticale del linguaggio

architettonico”14,  al  breve  saggio  “Una  ipotesi  di

architettura.  1966-1968”  in  Luogo  e  Progetto15 e  ad

alcune  serie  di  disegni,  come  la  “Classificazione  per

sezioni di situazioni spaziali”, testimonia la ricerca dei

principi  linguistici fondamentali  del  processo

costruttivo dello spazio architettonico.  

Il principio generatore della forma viene identificato

nello sviluppo progressivo di combinazioni di elementi

semplici,  basato su  una  “classe”  e  su un  “grado  di

tridimensionalità”  assunto  per  essa.  Per “classe”  si

intende  la  suddivisione  degli  elementi  secondo  i

corrispondenti  enti  geometrici  primitivi

monodimensionali  (linee),  bidimensionali  (lastre),

tridimensionali  (volumi), mentre  il  “grado  di

tridimensionalità”,  che  definisce  le  potenzialità  di

sviluppo nello spazio della serie, corrisponde al numero

di  operazioni  elementari  implicite  o  sottintese

nell'intervallo fra un  oggetto e  l’altro della sequenza.

Una medesima conformazione geometrica spaziale  si

può ottenere da serie diverse di operazioni effettuate a

partire da linee, superfici o volumi.  Pertanto il  “segno

architettonico”,  ovvero  la  qualità  semantica  della

costruzione, si identifica con la scelta di una particolare

sequenza di operazioni, cioè con la “doppia successione

di  classi  (volumi,  lastre,  linee)  e  di  gradi  di

tridimensionalità assunti per esse.”  Ogni serie prende

le mosse dai risultati di quella precedente ed è possibile

anche  una  lettura  trasversale  fra  le  progressioni.

L’obbiettivo  è  quello  di  annullare  la  distanza  fra

architettura e progetto e azzerare lo spessore storico del

segno per ridurre l’architettura a operazioni semplici. 

È  esplicito il  rapporto diretto  con l’arte  figurativa

contemporanea: in particolare con la Minimal Art per la

scelta di  lavorare  con operazioni  semplici,  con l’Arte

Povera  per  la  ricerca  della  “ingenuità”  dell’intuizione

compositiva e con l’Arte Concettuale per l’attenzione al

processo più che all’oggetto che ne risulta.

Le ricerche  dello  Studio  Labirinto  aspirano  alla

riduzione del linguaggio a una dimensione primordiale,

su  cui  rifondare  un  metodo  progettuale  attento  al

frammento  semantico.  L’architettura  moderna  è

smontata  nei  suoi  elementi  primari,  dissezionata

analiticamente  in  una  serie  di  nodi  e  tipologie  da

indagare nel loro statuto di segni e nel loro rapporto col

proprio  significato.  Questo  serve  a  infrangere  la

tautologia  del  “rituale  cieco”  del  professionismo

moderno,  denunciato da Paolo Martellotti16.  Vengono

così  compilati  abachi,  tavole  tassonomiche

estremamente ricche in cui ogni casella è occupata dal

disegno di un frammento architettonico e da una parola

che  vi  è  associata.  L’immaginazione  consente  di

esplorare  le  potenzialità  di  questi  oggetti,  di  rivelare

valenze  e  associazioni  ignote  fino  alla  coincidentia

oppositorum fra architettura e natura, realtà e illusione
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nei disegni di Paola D'Ercole. 

Secondo Filiberto Menna il linguaggio dello Studio

Labirinto non intende essere puramente convenzionale

perché  non  elimina  la  dimensione  soggettiva  della

composizione architettonica,  che prende le mosse da

una  dimensione  pre-linguistica  inconscia  per  trovare

una oggettivazione primaria nel  disegno,  attraverso il

confronto con il codice storicizzato della disciplina. Si

tratta di un momento intransitivo della ricerca grafica,

che  tuttavia  trova  una  corrispondenza  nelle  opere

realizzate, caratterizzate dall’accostamento straniante di

frammenti autonomi. Il significato è infatti nel disegno

ma  anche  nel  cantiere,  in  particolare  nel  gesto

costruttivo: architettura è “prima gesto poi pensiero poi

costruzione”.  L’architettura  effimera  è  assunta  come

momento  esemplare della  corrispondenza  diretta  fra

gestualità corporea e strutturazione formale17.  

L’associazione  fra  figure  e  parole  lega  in  modo

particolarmente  diretto gli  abachi  dello  Studio

Labirinto alle  tele  di  Gastone Novelli,  ma anche alla

tradizione del Surrealismo, le cui pratiche automatiche

sembrano rivivere nelle ricerche grafiche dello studio,

sospese fra catalogazione dell’esistente e disvelamento

di significati nascosti soggettivi, le cui tracce emergono

per inserirsi nei nuovi alfabeti. 

FIRENZE18

La  cultura  architettonica  fiorentina  conosce  nel

biennio  1966-67  una  svolta  in  senso  concettuale.  Le

esperienze  vissute  dai  giovani  architetti  fiorentini  in

questo periodo saranno poi definite “radicali” e pertanto

collocate  nel  grande  movimento  internazionale  che

comprende le ricerche di Yona Friedman, Arata Isozaki,

Hans Hollein, Archigram.

Nell'introduzione al testo «Architettura Radicale» di

Paola  Navone  e  Bruno  Orlandoni  Andrea  Branzi

chiarisce che la saldatura fra arte, architettura e vita è il

fine  del  movimento  radicale.  Il  ruolo  dell’architetto

radicale  non  è quello  di  costruire  edifici o  elaborare

progetti, ma di proporre nuovi assetti sociali e definire

un linguaggio, corrodendo la disciplina dal suo interno.

Alla metà degli anni Sessanta si diffonde in Italia una

ridefinizione del gusto in senso Pop, sia come tendenza

giovanile  che come movimento artistico colto,  grazie

alla presenza  di  Robert  Rauschenberg alla Biennale di

Venezia del 1964 e di Roy Lichtenstein a quella del 1966.

Di  quegli  stessi  anni  sono  le  prime mobilitazioni

politiche giovanili, particolarmente sentite nelle facoltà

di architettura e in particolare in quella di Firenze, che

conducono  a  un  atteggiamento  provocatorio  e

demistificante nei confronti della tradizione codificata.

Leonardo Ricci e Leonardo Savioli insegnano presso

la Facoltà di Architettura. Nel 1966-67 Leonardo Savioli

organizza  un  corso  sul  Piper  Club,  nuovo  punto  di

riferimento per la cultura pop, in cui convoca Maurizio

Sacripanti e Pietro Derossi come collaboratori esterni.

Gli studenti sono chiamati a portare avanti una ricerca

utopica  sui   linguaggi  delle  correnti  figurative

d’avanguardia  e  sull'impiego  di  soluzioni  tecniche  e

strutturali avanzate.  Ne risulta una trasposizione della

metodologia  compositiva  dell'arte  Pop  nella

progettazione  architettonica,  con  tecniche  quali  lo
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spaesamento,  il  salto  di  scala,  l'assemblaggio,  il

montaggio,  la scomposizione.  Si  producono modelli

intesi come oggetti pop.

Nel  1966  alcuni  studenti  e  architetti  neolaureati

formano lo studio Archizoom Associati e Superstudio.

Nello  stesso  anno  espongono  il  proprio  lavoro  nella

“Prima mostra di Superarchitettura” a Pistoia e l'anno

seguente nella “Seconda mostra di Superarchitettura” a

Modena.   Basandosi  sulle  reali  possibilità  offerte dal

mercato  del  lavoro  architettonico,  Archizoom  e

Superstudio  scelgono di  dedicarsi al  design,

all'arredamento,  all'allestimento,  all'arte.  Pertanto  si

esclude dalla pratica professionale la funzione tecnica

dell'architetto  per  esaltarne  il  ruolo  creativo  e

immaginativo. L'immagine assume il ruolo centrale di

vero obbiettivo della ricerca architettonica,  in quanto

potente strumento comunicativo capace di influire sui

comportamenti  del  fruitore.  Sull'esempio  del  gruppo

inglese  Archigram,  la  tecnologia  è  assunta  come  un

sistema figurativo iconico riferito alla tensione verso il

futuro.

Archizoom  Associati  nasce nel  1966  dalla

collaborazione  fra  Andrea  Branzi,  Paolo  Deganello,

Gilberto Coretti e Massimo Morozzi. I “Dream Beds” del

1967  sono  oggetti  di  design  ma  anche    elementi

scenografici in  pieno linguaggio Pop.  Dimostrano un

interesse per il problema dell’immagine e, attraverso di

essa, per una critica alla civiltà dell’immagine operante

in senso artistico.  Il linguaggio Pop è abbandonato nei

“Gazebi” dello stesso 1967, in cui  è  ripensato il  ruolo

dell'architettura e il suo rapporto con gli utenti. Questi

temi  sono  affrontati  ripartendo  dagli  oggetti  d'uso

quotidiano, assemblati secondo operazioni compositive

elementari in strutture primarie. Una simile ricerca nel

campo dell'architettura concettuale arriverà a formulare

i  disegni  della  “No-Stop  City”,  in  cui  ad  alcune

prospettive dalla forte carica utopica e ucronica sono

associate delle campionature planimetriche. Lo scopo è

quello  di  una  città  infinita  in  cui  la  globalizzazione

garantisce  a  ogni  individuo  l'habitat necessario  per

costruire la propria casa.  Pertanto  in questi  disegni  è

ricercato un “linguaggio architettonico non figurativo”19,

cioè costituito da un  continuum di elementi semplici,

punti linee e recinti privi di una forma razionale, che si

basano  sulla  ripetizione  di  un  modulo  spaziale

costituito a sua volta dall'aggregazione di queste poche

forme primarie.    L'assenza di una visione esterna e di

un  perimetro  definito rendono  impossibile  la

formulazione  di  uno  stile.  Il  rischio  di  qualunque

personalizzazione è escluso dalla tecnica con cui questi

elaborati  sono  prodotti,  ovvero  servendosi  di  una

macchina  da  scrivere.  L'uso  di  uno  strumento

meccanico  garantisce  l'uniformità  del  “passo

strutturale”, a cui si sovrappone una varietà di elementi

inerenti alle possibilità della scrittura. Il linguaggio non

figurativo è dunque legato a una dimensione tecnica che

ne definisce le modalità e i limiti. 

Marshall McLuhan nel suo saggio “Gli strumenti del

comunicare”20 parla della dissoluzione della città e del

ritorno  al  nomadismo  nell'epoca  dell'informazione,

definendo la  forma  urbana come un  concetto  molto

antiquato. La No-Stop city è una delle interpretazioni

architettoniche  di  questo  tema.  Si  tratta  infatti  di
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immagini  più  analitiche  che  rappresentative,  proprio

perché rifiutano qualunque caratterizzazione figurativa.

La ricerca dell'origine del linguaggio in una universalità

garantita  dalla  meccanica  e  dalla  ripetizione in  serie

avvicina  questi  elaborati  alla  Minimal  Art,  mentre

l'attenzione al dato di pensiero più che alla forma del

prodotto li collocano nell'ambito dell'arte concettuale.

Superstudio  viene fondato nel  1966  da  Adolfo

Natalini,  Cristiano Toraldo di Francia, Roberto Magris,

Piero Frassinelli e Alessandro Magris. L'obbiettivo dello

studio,  operante  nel  campo  del  design  e  della

costruzione  di  immagini,  è  inizialmente  soprattutto

polemico  e  riguarda  il  superamento dello  “orrido

quotidiano”  razionalista  e  funzionalista  attraverso

oggetti  a  funzionamento  poetico  o  schemi  di

comportamento.  A tale scopo lo studio lavora sia nella

direzione  dell'utopia  critica  a  una  demonstratio  per

absurdum dei  limiti  dell'architettura,  sia  alla

definizione  di  un  linguaggio.  Il  linguaggio  di

Superstudio  cerca  la  elementarità  originaria  dello

spazio.  Da  un  lato,  come  Aldo  Rossi,  si  riferisce

all'architettura illuminista, dall'altro assume il reticolo

quadrato  come  principio  di  costruzione  e

rappresentazione  dello  spazio. Dal  momento  che  “il

blocco squadrato è il primo atto e l'ultimo nella storia

delle idee di architettura”21 questo viene assunto come

modulo  elementare  su  cui  basare  la  costruzione

sintattica di ogni architettura, dalla scala territoriale del

Monumento  Continuo  del  1969  a  quella

dell'arredamento  nella  serie  «Misura»  prodotta  da

Zanotta nel 1971. Nel 1969  il  progetto di linguaggio si

materializza  in  una  serie  di  disegni  definiti

«Istogrammi», con chiaro riferimento a un metodo di

rappresentazione  tratto delle  scienze  matematiche  e

statistiche.  In  questi  disegni  assonometrici  la  griglia

quadrata  tridimensionale  conosce  una  serie  di

variazioni che non ne contraddicono la continuità, pur

articolandosi  in  una  successione  di  conformazioni

spaziali  diverse.  La  superficie  rimane  omogenea  e

isotropa, costituendo una sorta di altra “natura serena e

immobile”22.  Lo scopo è quello di  indagare le ragioni

profonde  delle  strutture  linguistiche,  articolando  il

processo  compositivo  in  una  serie  di  permutazioni

combinatorie.  Attraverso  questo  procedimento  si

definiscono  relazioni  sintattiche  tutte  originate  dallo

stesso principio di costruzione dello spazio. 

Questo tipo di sperimentazione avvicina il lavoro di

Superstudio a quello di Peter Eisenman e soprattutto

della Minimal  Art e in particolare di  Sol  Lewitt,  che

negli stessi anni progetta il proprio linguaggio scultoreo

come costruzione logica di strutture modulari.
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UGO LA PIETRA

STRUTTURAZIONI TISSURALI

1964-1967

Costante nella ricerca di Ugo La Pietra è l'attitudine

alla verifica delle acquisizioni culturali  proprie e della

propria  disciplina,  per mantenere  l'integrità del

ragionamento  artistico e  conservargli il valore

propositivo,  anticonvenzionale  rispetto  all'assetto

sociale e culturale in cui si trova a operare. Dimostrano

questa  continuità  di  approccio le  ricerche  sulla

“Sinestesia fra le arti”,  quelle sul  segno pittorico,  che

cercano di  superare  l'informale,  la  costruzione  di

modelli  operativi  programmabili  nelle  “Strutturazioni

tissurali”,  che  condurrà  alla  teoria  del  “Sistema

disequilibrante”,  il  recupero  dell'elementarità

linguistica come  reazione  alla  dissoluzione  delle

tendenze  e  dei  codici,  operato all'inizio  degli  anni

Ottanta. 

Le “Strutturazioni  tissurali”  sono  sperimentazioni

articolate in una serie di  disegni  a matita e china su

carta o cartone telato o carta carbone,  oppure a olio su

tela, composti  fra il  1964 e il  1966,  cui si  aggiungono

delle lastre di metacrilato  trasparente,  su cui  l'autore

lavora  fino  al  1967,  per  arrivare  alla  grande  sfera

tissurata “Immersione luminosa” del 1969. Inoltre fanno

parte  di questo gruppo alcuni disegni elaborati  per la

ricerca “Traducibilità dei nessi intercorrenti all'interno

di  una  struttura  urbana in  visualizzazioni  spaziali”23.

Quello che accomuna queste opere è l'uso della tessitura

composta dalla ripetizione del punto, per formare figure

e misurare il campo grafico.

La  tessitura  di  Ugo  La  Pietra  nasce  in  ambito

pittorico.  In  particolare fa  la  sua  prima comparsa  in

alcuni  disegni  che  sviluppano una ricerca  sul  segno

grafico elementare. Tuttavia anche nella produzione più

tarda  si  riscontrano  tessiture  “pittoriche”,  che  non si

avvalgono cioè dello strumento tecnico del retino per la

realizzazione  della  tessitura24. Le  prime

sperimentazioni sulla tessitura avvengono nel ciclo “La

lepre lunare”, una ricerca sul segno compiuta fra il 1964

e il  1965 con il pittore Vittorio Orsenigo a partire dal

“Manuale di Zoologia Fantastica” di Jorge Luis Borges.

Successivamente  questa campitura, composta da punti

di  dimensioni  diverse  affiancati  fra  loro  a  distanza

variabile,  diventa  il  tema  di  molte  sperimentazioni

condotte nell'atto stesso della  pittura.  Uno dei  primi

esempi è l'acrilico su carta “Espansione” del 1964 oppure

il grande olio su tela quadrato “Campi sovrapposti” del

1965, dove la composizione è basata proprio su queste

gocce di pittura disposte a coprire tutto il campo grafico

o a costruire delle figure. Oltre alla tessitura come tema

pittorico,  che  conferma  l'attenzione  della  ricerca

artistica sugli  strumenti  del  proprio farsi,  compare in

queste opere l'attenzione alle operazioni  compositive,

come suggerito dagli stessi titoli. Il passaggio pertanto è

dalla  ricerca  sul  segno  come momento  gestuale  e  al

contempo  simbolico,  alla  ricerca  sulla  struttura

dell'immagine  come  campo  di  sperimentazione

soprattutto intellettiva. 

Il mutamento di prospettiva si traduce nella scelta di

sottrarre la tessitura all'imprecisione del gesto manuale,

per  sottoporla al  controllo  garantito  dallo  strumento
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tecnico del retino, che induce l'autore a programmarne

gli  sviluppi  strutturandone  a  priori le  dimensioni,  la

densità,  le distanze reciproche fra i singoli elementi e

quindi  i  raggruppamenti.  È  questo  il  momento  più

interessante  dal  punto  di  vista  grammatologico,  che

trova compimento nella mostra “La ricerca morfologica”

e nel  volume “Metodologia della struttura urbana”  di

Cesare  Blasi,  che  raccoglie  esperienze  laboratoriali  e

ricerche legate alla propria attività didattica25.  Qui La

Pietra  propone,  insieme  al  proprio  saggio,  una

trattazione  che  procede  graficamente  alla

dimostrazione  della  “Traducibilità  dei  nessi

intercorrenti  all'interno  di  una  struttura  urbana  in

visualizzazioni  spaziali”.  In  questi  disegni  La  Pietra

codifica scientificamente un sistema notazionale basato

sulla  tessitura,  testandone la possibilità  di  costituirsi

come un modello per la città e l'architettura.

I  primi  disegni  riflettono  sulla  scala  di

rappresentazione della città e sul rapporto fra il singolo

elemento  e  l'insieme  di  appartenenza.  Nella  serie

intitolata  “Le  cose  si  riducono a  punti”  si  verifica  il

primo  momento  di  codificazione  notazionale.  Viene

infatti  mostrato  in  modo  estremamente  chiaro  il

principio seguito nel passaggio dalla città alla carta: in

base  alla  scala  di  rappresentazione,  agli  edifici

corrispondono  punti  di  diversa  dimensione,  i

monumenti avranno punti di dimensioni maggiori e le

grandi  infrastrutture  saranno  rappresentare  con  un

puntinato.  Al  di  là  della  corrispondenza  stabilita fra

rappresentazione urbana e modello grafico, si tratta di

un procedimento che getta le basi  per un sistema di

regole su cui fondare la composizione. Subito dopo, nel
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disegno “Grana = insieme di punti” troviamo una prima

applicazione di questo abaco appena elaborato: punti di

varia dimensione sono assemblati con diversi gradienti

di densità a formare un nucleo centrale immerso in un

campo isotropo. Chi  conosce il codice di notazione, sa

che quell'assembramento di punti è la trasposizione di

un agglomerato urbano, ma vi si può riconoscere senza

difficoltà un  tema ricorrente nella pittura di La Pietra

fin dal periodo del Gruppo del Cenobio e del “Minimo

sperimentale simbolico”  (1962 – 64),  ovvero la figura

centrale che interferisce col campo segnico uniforme in

cui  è  immersa. I  due  disegni  intitolati

“Rappresentazione  delle  relazioni  specifiche”

introducono segni nuovi e variazioni di scala nei retini

in una  commistione  di  disegno  tecnico  e  disegno

manuale informale.  Si presentano come ingrandimenti

di alcuni settori del disegno precedente e sono composti

dalla  giustapposizione  e  dalla  sovrapposizione  di

campiture  scalarmente  diverse,  affiancate  da  tratti

lineari  che  ricordano  i  segni  informali  ma  sono

direzionati da frecce, per rappresentare flussi e percorsi

urbani.  In  questi  disegni,  così  come nel  precedente,

sono  indagate  le  capacità sintattiche  del  sistema

grammaticale appena  progettato di costruire parole  e

frasi compiute. 

Successivamente  è  indagata  la  “Possibilità  di

generare  attraverso  le  relazioni  intercorrenti  nuovi

elementi geometrici”, che si dichiara già nel titolo come

un programma di costruzione di strumenti compositivi.

Si  tratta  di  sei  disegni  rettangolari  che  presentano

diverse  strutture  ripetute  a  riempire  l'intero  campo

grafico,  costituite  da  punti  e  segmenti  in  diverse

53

Ugo La Pietra, Le cose si riducono a punti 
in Cesare Blasi (a cura di), Metodologia della struttura urbana, 
Ares, Milano 1969



relazioni fra loro. In tutti i disegni la struttura primaria

è data da una maglia poligonale formata da quadrati e

triangoli.  Partendo dall'alto a sinistra e procedendo nel

senso di lettura, vediamo nel primo disegno un punto

circolare al centro di ognuno di questi moduli geometri,

nel secondo il punto è posto nuovamente al centro di

ogni modulo, ma anche alle intersezioni fra i segmenti e

al centro di ogni segmento. Il terzo presenta un punto al

centro di ogni segmento, il  quarto all'intersezione dei

segmenti e al centro dei moduli. Il sesto ha un punto a

ogni  intersezione e al  centro di ogni  segmento.  Sono

così esplorate tutte le possibili relazioni razionali fra la

maglia e la distribuzione degli elementi della tessitura.

Il  quinto  disegno,  in  basso  a  sinistra,  introduce  una

variazione  di  scala  nella  dimensione  dei  punti,  che

hanno  un  diametro  maggiore  e  si  trovano  nelle

intersezioni  fra  i  segmenti  della  maglia. La

sovrapposizione di  questi  due sistemi  ha lo  scopo di

innescare  una  riflessione  sui  possibili  rapporti  fra

elementi della città e percorsi ed è interessante notare

come l'applicazione di un criterio stabilito  in astratto,

ovvero come collocare i punti rispetto alla maglia, possa

dare  luogo  a  differenze  di  densità  e  aggregazione,

quindi  nella  percezione,  mantenendo  la  propria

controllabilità e programmabilità geometrica.

Nella lastra di metacrilato lavorata a freddo dal titolo

“Differenze di grana” (che in altre pubblicazioni assume

il  titolo di “Linea di confine 2 – Urto tra geometria e

topologia”) e nella “Differenziazione granulometrica” è

sviluppato  il  tema  della differenza  granulometrica,

accennato  nel  quinto disegno  della  serie  precedente.

Tessiture scalarmente diverse sono sovrapposte e i due
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disegni sono interdipendenti: la prima sviluppa i motivi

introdotti  nella  seconda.  La “Differenziazione

granulometrica”  è  infatti  costituita  da  una  serie  di

campionature di tessiture in cui le dimensioni dei punti

e  le  distanze  reciproche sono  diverse  e  direttamente

proporzionali  fra  loro.  Due  di  queste  campionature

mostrano inoltre due eccezioni importanti: nella prima

l'uniformità della tessitura, che presenta la dimensione

più ridotta sia come raggio dei punti sia come distanza

fra  questi,  è  disturbata  da  alcune  assenze,  dallo

sdoppiamento e dalla leggera sfasatura di alcuni gruppi

di  punti.  Nell'ultima  campionatura  la  tessitura  è

sostituita  da  un segno pittorico  calligrafico su campo

bianco. Si  tratta  nel  primo  caso  di  un  tentavo  di

confondere  la  percezione  del  segno  programmato,

mentre  nell'ultimo è  introdotto  il  gesto  destinato a

contraddire l'ordine della campitura puntinata. Infatti il

metacrilato  intitolato  “Differenze  di  grana”  per  il

materiale stesso di cui è composta, presenta un disturbo

visivo  dovuto  alla  riflessione. La  metà  inferiore  del

pannello è lavorata con una tessitura regolare interrotta

da  un  segno  irregolare,  tratto  dall'ultima  della

campionature  appena descritte, che  si  confronta  con

una linea orizzontale composta da punti più grandi. Il

tutto  è  sovrapposto  a  figure prive  di  forma  certa,

costruite con punti minuti. Differenza granulometrica,

disturbo  percettivo  e  segno  gestuale  sono  dunque  i

motivi  anticipati  nei  campioni  e  sviluppati  nel

metacrilato,  ma  anche  in  molte  altre  “Strutturazioni

tissurali” che vedremo in seguito.

Dopo le strutture delle tessiture, le loro dimensioni e

le  interferenze  con  sistemi  sovrapposti  o  segni
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irregolari,  viene infine  indagato il  punto,  come  unità

elementare capace  di  entrare  in  tensione  con  altri

elementi  simili  e di  formare linee,  indicare direzioni,

seguire assi.  Questi  schemi  sono  chiamati

“Disponibilità  alla  tensione”  e  sono costituiti  da  una

colonna di dodici disegni, ognuno dei quali è correlato

da  una  didascalia.  Si  tratta  di  tre  serie,  la  prima

articolata  in  quattro  disegni,  la  seconda  ancora  in

quattro e la terza in tre disegni successivi, che illustrano

procedimenti logici successivi per passare dal punto alla

linea. Il primo descrive il punto come partenza di una

freccia che indica una tensione direzionata in una, due

o  più  direzioni,  identificando  rispettivamente  la

“tensione in altezza”, quella “in altezza e lunghezza” e

quella “raggiata”. A partire da questa successione, nella

seconda  la  linea  è  costruita  come  risultante  dalla

tensione  reciproca  fra  due  punti  posti  a  una  certa

distanza.  Nella  terza serie i  risultati  delle  prime due

sono  il  punto  di  partenza  per  descrivere  come  la

ripetizione del punto secondo una direttrice formi una

linea, grazie alla tensione generata fra un punto e l'altro.

Non solo la superficie, dunque, ma anche la linea si può

costruire a partire dal segno elementare costituito dal

punto. 

Il  disegno “Possibilità  attraverso  il  movimento  di

definire  nuovi  aspetti  morfologici”  dimostra  come

attraverso  uno  specifico posizionamento  e

dimensionamento dei punti si possa dare allo sguardo la

sensazione  del  movimento.  Una  campionatura  delle

possibilità  cinetiche  offerte  dal  dimensionamento  e

dalla forma assunta dagli elementi che compongono la

tessitura è offerta qualche pagina dopo, a conclusione

della  trattazione grafica.  Prima vengono proposti  tre

esempi di come muta la tessitura in base alla variazione

dimensionale dei propri “elementi-tissuranti”, nel caso

di  scacchiere a  maglia  quadrata  con  alternanza  di

elementi neri e bianchi o in cui gli elementi neri sono

più radi,  perché uno ogni due rimane bianco, oppure

nel caso di una scacchiera a maglia rettangolare,  o di

una scansione in fasce bianche e nere verticali alternate.

Dopo  questi  tre  esempi  di  variazione  dimensionale,

viene  mostrato  cosa  accade proponendo  nello  stesso

campione una variazione progressiva delle dimensioni

impostata lungo la diagonale, cosa che provoca l'effetto

ottico di  una  superficie  curvata.  Questi  disegni

palesano il proprio rapporto con la contemporanea arte

cinetica e optical: l'opera risulta dal dispiegarsi visivo di

un ragionamento logico.

Fanno parte della trattazione una serie di immagini

atte  a  mostrare  l'articolazione  di  diverse  situazioni

morfologiche,  basate sempre sulla  sovrapposizione di

tessiture  di  scala  diversa,  realizzate  meccanicamente

con  retini  ma  sempre  disturbate  da  graffiature,

sfasamenti  o sottrazioni  puntuali.  Le figure irregolari

formate dalle tessiture si confrontano con segni gestuali

introdotti  a  margine.  Si  tratta  della  descrizione  di

sperimentazioni  formali  basate  sul  codice  della

tessitura:  “Le  linee  di  conflitto”,  “Urto  tra  schemi

geometrici  e forme aperte”,  “Le linee di margine”,  “Le

linee di tangenza”, “Le parti interne residue” sono alcuni

dei titoli che denunciano il carattere operativo di queste

composizioni  a china  su carta e su tela,  che  possono

essere  considerati  come  opere  dotate  di  un  proprio

valore artistico autonomo, anche se fondato sul proprio
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processo  costruttivo26.  È  interessante  notare  come

alcuni  di  questi  disegni  siano  presentati  in  altre

occasioni27 con titoli diversi,  che mettono in evidenza

altri aspetti morfologici rinvenibili nello stesso disegno.

Per  esempio,  “Le  parti  interne  residue”  è  presentato

anche  come  “Penetrazioni”,  mentre  “Le  linee  di

margine”  diventa,  specchiato,  “Rottura di  una maglia

programmata”.  Questo  cambiamento  sembra  dovuto

alla  diversa  esigenza  di  presentare  nel  primo  caso  i

disegni come modelli di strutture urbane, mentre nel

secondo l'attenzione si  concentra sul loro carattere di

sperimentazioni  formali  sul  modello  tissurale,

indipendentemente  da  quanto  intendevano

rappresentare  nel  contesto  del  saggio  sulla

“Metodologia  della  struttura  urbana”.  La genesi  della

tessitura  in  ambito  pittorico  conferma il  carattere

autonomo  della  costruzione  di  questo sistema

notazionale. 

La  ricerca  sulla  tessitura  trova  un'ulteriore

applicazione  nella  realizzazione  di  oggetti

tridimensionali  in  metacrilato:  blocchi,  lastre  e

strutture modulari. I temi formali messi in campo nelle

lastre  e  nei  blocchi sono  gli  stessi  codificati  nella

trattazione  appena  descritta:  sfruttamento  delle

potenzialità dell'elemento tissurante, differenza scalare,

gesto  informale  che  rompe  la  regolarità  del  sistema

programmato,  disturbo  visivo,  che  nel  caso  del

metacrilato è  dato  dalle  caratteristiche  stesse  del

materiale.  Nelle  strutture  modulari  questa

codificazione incontra la  ricerca  morfologica  operata

nei  modelli  tridimensionali  condotta  con  Alberto

Seassaro. La possibilità di trasferire meccanismi formali

57

Ugo La Pietra, Disponibilità alla tensione
in Cesare Blasi (a cura di), Metodologia della struttura 
urbana, Ares, Milano 1969



dalla  realtà  urbana  in  strutture  bidimensionali  o

tridimensionali è  fondata  sulla “Teoria  dei  modelli”.

Trattandosi  di  una  teoria  matematica il  metodo  di

strutturazione delle regole grammaticali è scientifico.

La possibilità di sviluppare secondo regole precise la

costruzione dell'immagine artistica è suggerita  inoltre

dall'arte  programmata,  diffusa  in  Italia  a  partire  dai

primi  anni  Sessanta. Ugo La Pietra compie nelle  sue

tessiture ricerche parallele a quelle condotte dai pittori

che nello stesso periodo cominciano a programmare i

propri procedimenti compositivi, dichiarando a priori le

operazioni  compiute nella  costruzione dell'opera.  Per

dimostrare questo rapporto è sufficiente confrontare le

campionature  sopra  descritte  con  quelle  preparatorie

per i  “Rapporti  alternati”  di  Lucia  Di  Luciano  o  le

“Strutture di fase” di Giovanni Pizzo28. Si tratta di una

serie  di  campioni  di  figure  modulari,  capaci  di

aggregarsi  fra  loro  per  costruire  le  opere.  Il

procedimento di questi due pittori procede poi in una

successione  di  passaggi  combinatori  logicamente

controllati,  che  articolano  una  serie  di  “rapporti

alternati”.  La  pittura  programmata  stabilisce  le

operazioni  da  compiere  prima  di  passare  alla

realizzazione e vi si attiene in modo rigoroso29. 

Tuttavia le “Strutturazioni tissurali” contengono già

nella propria stessa base compositiva il germe della crisi

della  forma  programmata30.  Il  segno  di  La  Pietra  è

infatti confrontabile con quello di artisti che basano le

proprie composizioni  sul  segno pittorico,  come Carla

Accardi o Piero Dorazio31. Fra le diverse campionature

riportate da La Pietra, come si è visto, sono infatti già

presenti  il  gesto e il  rumore,  pronti  a  inserirsi  nelle
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operazioni  combinatorie  per  definire  al  suo  interno

“gradi di libertà”32.  Il  rumore è una qualità endemica

alla stessa tessitura, corrisponde all'incertezza conferita

dal  gesto  manuale  delle  prime  opere,  rimane  nelle

graffiature  e  cancellature  del  retino,  è  garantito  nei

metacrilati  dalle  caratteristiche  stesse  del  materiale

riflettente,  secondo un procedimento di  sfruttamento

delle qualità fisiche dell'oggetto simile a quello messo in

atto  da  Enrico  Castellani,  che  “disturba”  le  proprie

superfici  grazie al  modo in cui la luce le colpisce.  La

rottura  dell'ordine  programmato  è  garantito  inoltre

dall'irruzione nella composizione del “segno calligrafico

come  concretizzazione  elementare”33. Nella  teoria

dell'informazione  il  rumore  è  ciò che  conferisce  una

maggiore  quantità  di  informazione  rispetto

all'organizzazione  più  probabile  del  messaggio,  che

invece  coincide  col significato34.  Il  rumore  dunque

diventa il  depositario del  principale valore estetico di

queste  opere,  come  ha  notato  Gillo  Dorfles35,  e

garantisce il  carattere “aperto”,  ambiguo e polisemico

dell'opera d'arte36,  offrendola al  fruitore come campo

operabile dotato, nei limiti delle regole grammaticali su

cui  è impostata la composizione.  Conferma di  questa

attitudine  alla  pluralità  interpretativa  è  l'importanza

assunta dai  titoli,  tipica dell'arte concettuale,  tale  da

motivare  un  cambiamento  dovuto  al  contesto  in  cui

l'opera viene presentata.

La  capacità  di  gestire  questa  compresenza  di  due

momenti discordanti, il programma operativo e la sua

rottura, deriva dalle origini informali della pittura di La

Pietra.  La  necessità  di  contrapporre  all'ordine

programmato  il  suo  opposto,  la  libertà, si  pone  nel

59

Ugo La Pietra, figura 84
in Cesare Blasi (a cura di), Metodologia della struttura urbana, 
Ares, Milano 1969



momento in cui la sperimentazione formale non è fine a

se stessa ma intende porsi come il modello analitico e

progettuale del sistema urbano e sociale. Nel momento

in cui la tessitura ordinata rappresenta la città, ovvero

l'organizzazione collettiva, la pennellata informale o il

rumore  corrispondono  all'azione  artistica  che  vi

contrappone non un ordine diverso, ma uno squilibrio:

da queste sperimentazioni nasce la “teoria  del sistema

disequilibrante”, che l'autore svilupperà nella sua ricerca

successiva.
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FRANCO PURINI

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI 
DI SITUAZIONI SPAZIALI

1966

La Classificazione per sezioni di situazioni spaziali è

una tavola realizzata da Franco Purini nel 1966  (china

su  lucido,  57x53cm),  che  rappresenta  settantadue

disegni organizzati in una successione numerata di otto

righe e nove colonne. Fin da una prima lettura, basata

sulla semplice osservazione, si riscontra un certo grado

di complessità,  perché  il  disegno  si  presta ad almeno

due livelli di analisi. Il primo impulso, suggerito anche

dal titolo, è quello di considerare questa tavola come un

elenco,  in cui le settantadue “situazioni spaziali”  sono

giustapposte una vicino all'altra e  l'attenzione  si

concentra sui singoli elementi,  senza dare importanza

al  risultato  complessivo.  Come  osservando  una

qualunque  tavola  sinottica  o  la  tavola  periodica,  al

disegno composto dai  vari  elementi  non  è  attribuito

alcun  interesse.  Il  secondo  livello,  che  si  presenta

all'attenzione dell'osservatore subito dopo,  è la ricerca

del criterio secondo cui questi settantadue disegni sono

affiancati l'uno all'altro. Criterio che, a differenza della

tavola  periodica,  non  è  matematico  né corrisponde

all'esigenza di  una rapidità di  consultazione.  Eppure,

anche se nascosto ed enigmaticamente negato, questo

criterio esiste,  perché la  possibilità  di  considerare

questa  tavola  come  un'opera  nella  sua  interezza,

anziché come una giustapposizione di opere, dipende

dalla coerenza interna di cui è dotata la composizione.

Osserviamo in un primo momento gli elementi nella

loro individualità.  È necessario tenere presente quello

che l'autore ci  indica nel  titolo,  cioè che si  tratta di

“sezioni”.  Pertanto  si  individuano  due  diversi  tipi  di

tratto,  uno pieno,  che interpretiamo come sezione,  e

l'altro  molto  più  sottile,  da  considerare  come

proiezione. Guardando questi  disegni  notiamo subito

come  ognuno  di  essi  sia  basato  su  una  scansione

modulare di  nove  unità per  lato,  esplicitata senza

ulteriori  attributi  una  volta  sola (15).  Questo  non  è

l'unico caso in cui la  griglia è rappresentata nella sua

interezza, cosa che accade anche  in altri due casi (25,

26),  ma  qui il  reticolo  è  presentato in  proiezione,

mentre gli elementi lineari del reticolo, perpendicolari

al piano di sezione, sono sezionati,  espediente grafico

per  indicare  la  tridimensionalità, e  il  piano  seziona

anche altri elementi lineari, rompendo l'uniformità.  In

altri  disegni  si  procede per  sottrazione  a  partire

dall'intero, producendo spazio attraverso l'assenza delle

maglie. Questo avviene sia usando la  griglia piena (18,

19) sia usando il reticolo tridimensionale (52).  In altri

casi il reticolo rimane presente, occupando porzioni del

campo grafico e relazionandosi con elementi diversi (27,

33). Per il resto, la griglia rimane sottintesa e il disegno

si  limita a  seguirne il  tracciato,  attestandosi  in pochi

casi sul mezzo modulo (27, 34, 68 e altri). 

Raramente  la  scansione ortogonale è  contraddetta

dall'introduzione di  una rotazione di  quarantacinque

gradi, che rimane tuttavia legata alla figura della maglia

quadrata,  perché corrisponde alla sua diagonale. Una

seconda categoria che è possibile individuare è quella

dei  disegni  che  presentano  una successione  di  linee
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parallele,  come  nel  numero  uno,  che  presenta  nove

linee  orizzontali  sovrapposte.  In  altri  casi  le linee

orizzontali  sono  interrotte per  definire  figure

geometriche  (2,  3,  4,  6,  9,  12).  Un  terzo  insieme  di

disegni  potrebbe  includere  quelli  in  cui  lo  spazio  è

occupato dalla ripetizione di linee piegate (8, 54) che

descrivono figure geometriche  non  attraverso  la

sottrazione, ma segnandone i bordi, chiusi o aperti  (36,

42, 52 e altri). 

Oltre a questi  insiemi sommariamente individuati,

esiste poi tutta una casistica di intersezioni in cui figure

diverse si combinano fra loro per giustapposizione (28,

39, 41, 72), sovrapposizione (65), ibridazione (7, 10, 11,

29, 46 e altri) presentando una gamma di complessità

che muove dalle configurazioni più semplici,  in cui la

variazione è introdotta per esempio da una semplice

piegatura  (11),  da  una maglia rettangolare  assunta dal

reticolo  (29) oppure  da  una contrapposizione  fra  la

scansione orizzontale secondaria alla primaria verticale

(65), fino  a  raggiungere  livelli  di  complessità  che

rendono difficile districare le varie figure. 

Da questa osservazione della  tavola si  comprende

come  quelle  che  abbiamo  sinora  indicato

genericamente  come  “figure”,  ovvero  la  griglia,  la

successione di linee parallele e i perimetri più o meno

chiusi,  corrispondono  a  modi  diversi  di  occupare  il

campo grafico.  Più esattamente,  si  tratta della traccia

bidimensionale di  metodi  di  costruzione dello spazio

tridimensionale.  La  griglia,  come  si  è  già  notato,

corrisponde al  reticolo prodotto ripetendo all'infinito

nelle  tre  dimensioni  uno  schema  trilitico,  in  cui  i

piedritti  hanno  la  stessa  lunghezza  e  sezione
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dell'architrave.  La successione di  linee  corrisponde a

una successione di piani, che producono spazio grazie

alla loro stratificazione ma anche alla loro interruzione.

I recinti corrispondono a volumi sezionati. Queste tre

strategie di  costruzione dello spazio sono identificate

dall'autore  in  una serie  di  studi  grafici precedenti  e

descritte nei testi37 che li accompagnano. Si può lavorare

sulla configurazione spaziale con diversi enti geometrici

elementari:  la linea  monodimensionale,  il piano

bidimensionale,  il volume tridimensionale.  L'esempio

più semplice, portato anche dall'autore, è  offerto dalle

operazioni sul cubo, che si può ottenere disponendo le

linee secondo gli spigoli, attraverso una stratificazione

di piani, ma anche sottraendo un vuoto di forma cubica

a  una  successione  di  piani,  oppure,  a  partire  da  un

volume cubico,  se  ne possono  sottrarre  le  facce  per

ottenere un diedro o un piano. Per poter essere osservati

e  controllati,  questi procedimenti  vanno  articolati

successioni seriali, che  dall'elemento  di  partenza  si

sviluppano consecutivamente in configurazioni sempre

più complesse. Trattandosi di una serie, per svilupparla

c'è bisogno non solo di individuare l'ambito geometrico

di appartenenza, “classi” nel lessico dell'autore, ovvero

linee,  piani  o  volumi,  ma  anche  le  potenzialità  di

sviluppo tridimensionale implicite nel passaggio da un

termine all'altro della serie, detto dall'autore “grado di

tridimensionalità”.  Così  il “segno”  architettonico  è

identificato con “la doppia successione di classi (volumi,

lastre, linee) e di gradi di tridimensionalità assunti per

esse”38. 

All'origine  della  serie  troviamo  una  sorta  di

genotipo,  che corrisponde  alla  linea,  al  piano,  al
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volume,  geometrie che  generano  rispettivamente

reticoli, stratificazioni, recinti. La scelta del perimetro

quadrato porta con sé la griglia quadrata, l'ortogonalità,

l'inclinata  a  quarantacinque  gradi,  la  centralità  e  la

bidirezionalità.  Si tratta di automatismi impliciti nella

forma stessa, che generano i passaggi successivi da un

termine  all'altro. Una  volta  assunto  il  “grado  di

tridimensionalità”, ovvero la complessità dello sviluppo

consequenziale  della  serie,  la  serie  ancora  non  può

svilupparsi in autonomia, senza l'intervento dell'autore

che,  con  i  suoi  obbiettivi,  i  suoi  interessi  e  il  suo

rapporto con la realtà, guida il processo formativo nella

scelta delle direzioni da prendere e del punto di inizio e

di  fine  della  serie.  Riferendosi  alla  teoria  della

grammatica  generativa  trasformazionale  elaborata  da

Noam  Chomsky  a  partire  dalla  fine  degli  anni

Cinquanta,  si  può  riconoscere  in questo  approccio

metodologico la fiducia nella possibilità di generare la

forma  attraverso  un  meccanismo  autoregolato39.  A

partire da un elemento originario che, usando il lessico

chomskiano,  potremmo  definire  “universale”,  la

costruzione della forma architettonica si articola poi in

una serie di  passaggi  guidati  da “regole base”,  ovvero

automatismi impliciti  nella forma stessa,  e di  “regole

trasformazionali”,  attraverso le quali  l'autore controlla

l'intero processo, come, secondo Chomsky, l'esperienza

individuale  attiva  e  direziona  la  costruzione  della

lingua. Tornando  alla  tavola, non  sarebbe  pensabile

infatti  interpretare  la  “situazione”  numero  ventisette,

trentuno o sessantanove come auto-generatesi a partire

da genotipi e regole stabiliti a priori, senza che l'autore

abbia guidato  e controllato  il  processo con la propria
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facoltà immaginativa, il proprio bagaglio culturale e la

propria visione della realtà.

Si  vede  quindi come  le  “situazioni  spaziali”  che

rappresenta  siano  i  risultati  di  un  certo  numero  di

passaggi appartenenti a successioni seriali di elementi

geometrici  mono,  bi  e  tridimensionali,  regolate  da

meccanismi  automatici  attivati  e  guidati  dall'autore.

Risulta anche evidente come il salto da una serie all'altra

sia non solo possibile ma anche ampiamente praticato.

Per esempio il disegno numero quindici, quello in cui la

griglia è presentata nella sua totalità,  potrebbe essere

ottenuto sovrapponendo il numero uno, che presenta la

stratificazione orizzontale, e il numero sessantaquattro,

con la scansione verticale. Entrambi questi due ultimi

disegni potrebbero del resto essere ottenuti dal numero

quindici  per  sottrazione.  Analogamente  il piano,

risultato  della  serie  che  opera  per  sottrazione  dal

volume,  diventa elemento iniziale di  una nuova serie

che costruisce stratificando, e così via. L'autore sfrutta

appunto questa capacità di attraversamento trasversale

da una serie all'altra per presentare una combinazione

di  situazioni  spaziali  risultanti  da  diversi  processi

costruttivi della forma.

Pertanto la “Classificazione per sezioni di situazioni

spaziali” non  è  semplicemente  un  elenco  di  disegni

affiancati  uno  all'altro  e  numerati.  Se  si  intraprende

un'analisi  iconografica con l'obbiettivo di  individuare

costanti e riprese reciproche fra le singole composizioni,

si  scopre come,  pur nel disordine come di  tessere del

domino mescolate a caso e poi  allineate sul  tavolo,  è

possibile riannodare dei  legami  fra elementi  limitrofi

ma  anche  distanti  fra  loro.  La  prima,  più  generica

65

Franco Purini, Classificazione per sezioni di situazioni spaziali, 
china su lucido, 57x53cm, 1966 (dettagli) 
in Franco Purini, Luogo e Progetto, Magma Editrice, Milano 1976  



selezione è quella che raccoglie tutti i casi caratterizzati

da  una  preponderanza  orizzontale,  bidirezionale,

verticale. In seconda istanza si possono riconoscere altri

temi ricorrenti,  come l'introduzione della rotazione o

l'organizzazione  introno  a  uno  o  più  nuclei.  Se  si

osserva  la  disposizione  degli  elementi  selezionati

secondo questi  criteri  si  nota  come si  raccolgono di

preferenza  intorno  a  certe  aree  dell'intera

composizione,  seppure  con  alcune eccezioni.  Se  si

percorrono le righe e le colonne della tavola si notano

inoltre  gruppi  di  due  o  tre  elementi  limitrofi  che

presentano  caratteristiche  simili,  in  termini  di

scansione del  campo grafico,  del  tema compositivo o

entrambi. Questo avviene  preferibilmente seguendo la

successione verticale,  che infatti  è  quella  privilegiata

anche  dalla  numerazione,  ma  si  riconosce  anche  in

alcune  coppie  allineate  orizzontalmente.  Altre  volte,

infine,  uno  stesso  tema  è  ripreso  anche  a  grande

distanza. 

Questa tavola è dunque la  documentazione di una

ricerca  autoriale, condotta  graficamente  a  partire  da

regole  precisamente stabilite  a  priori,  che  sono il

perimetro, il modulo, il  tipo di segno, l'ortogonalità, la

rotazione a quarantacinque gradi.  In questo percorso i

ragionamenti si susseguono, si alternano, si riprendono

in  modo  non  automatico  ma  determinato  in  fieri.

L'impaginazione stessa, che presenta nove righe e otto

colonne,  insieme  alla  numerazione  che  procede  per

colonne successive, suggeriscono l'assenza di una nona

colonna,  la  cui  presenza  avrebbe  suggellato  una

corrispondenza fra il tutto e la parte, essendo i singoli

disegni  suddivisi  in  nove  per  nove  moduli.  La
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classificazione  non  intende  chiudersi,  ma si  mostra

incompleta,  aperta, come segmento di un percorso più

ampio, frammento di un tutto che è ancora in divenire. 

Letta attraverso  questi  filtri  critici,  è  possibile

inquadrare la  “Classificazione per sezioni di situazioni

spaziali”i nel sistema culturale in cui si inserisce, come

proposta di  un  manifesto  poetico  e  dichiarazione  di

metodo.

Il primo dato da rilevare è l'attenzione alla notazione

della  forma in  quanto tale,  colta  in  una dimensione

astratta,  prima  che  venga  caricata  dei  significati

funzionali,  contestuali,  distributivi,  statici:  prima che

incontri la realtà del progetto di architettura. La forma è

intesa come il  “significante”40 dell'architettura e come

tale  va  isolata  e  indagata.  Si  è  visto  infatti  che  lo

sviluppo in serie di costruzioni formali è inteso come

indagine sul “segno” architettonico. Questa attenzione

al mezzo  linguistico  si  pone  nel  corso  degli  anni

Sessanta come il  terreno di  indagine più interessante

anche in  ambito  poetico,  artistico,  filosofico,

linguistico.  Come specificato nei  capitoli  inerenti  alla

contestualizzazione culturale dei progetti di linguaggio,

cui  si  rimanda,  l'urgenza  di  concentrarsi  sul  mezzo

espressivo sentita dagli operatori  artistici  è dovuta al

bisogno di preservare la propria autonomia d'azione,

pur coniugandola  all'impegno sociale  e  politico,  e al

passaggio,  colto da  alcuni  sociologi,  dal sistema

dell'industria  a  quello  dell'informazione,  in  cui  il

medium diventa il  nodo cruciale  su  cui  intervenire41.

Questo  interesse  alla  sperimentazione  sul  segno

accomuna questa fase dell'attività di Purini alle ricerche

della Neoavanguardia letteraria.  A questo proposito è
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utile ricordare il legame fra il giovane architetto romano

e la rivista Grammatica,  sul  terzo numero  della quale

viene pubblicato uno dei  tre testi  già  ricordati  come

manifestazioni di poetica da parte dell'autore.  Questa

rivista, fondata a Roma da alcuni membri del Gruppo 63

con i pittori Achille Perilli e Gastone Novelli, segna uno

sconfinamento della  sperimentazione poetica  e

narrativa in  ambito  visivo.  Pertanto  costituisce  una

premessa  fondamentale  per  le  ricerche  non  solo  di

Franco Purini ma anche dello Studio di Corso Vittorio e

poi dello Studio Labirinto. 

Assonanze  con  le  ricerche  del  Gruppo  63  sono

riconoscibili  nella  Classificazione  per  sezioni  di

situazioni spaziali, anche se è difficile discernere fino a

che  punto  dipendano  da  una  volontaria intenzione

dell'autore  o quanto  piuttosto  siano  dovute

all'applicazione di simili strumenti a un comune terreno

di  ricerca.  Si  è  individuata  la  discontinuità  fra  un

elemento  e  l'altro  come  principio  ordinatore  della

tavola.  Viene  quindi smontata la  logica sintattica  del

discorso  grafico sulla  forma,  dando  luogo  a  una

distribuzione  che  appare  gratuita  e  addirittura

randomica  dei  frammenti,  con  la  finalità  di  isolare

questi ultimi e concentrarsi sul loro statuto individuale

di  segni.  Discontinuità,  asintattismo,  forzatura  del

segno sono alcuni dei caratteri  individuati  da Alfredo

Giuliani come comuni alle poetiche dei Novissimi42. Del

frammento,  come  di  un verso di  Giuliani  o di  Nanni

Balestrini,  sono  mostrate  le proprietà  strutturali  e

rimane pertanto aperto e disponibile alla pluralità dei

significati che  l'osservatore,  o  il  lettore,  vorrà

attribuirgli.  Infatti  di  queste “sezioni”  non è possibile
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determinare  se  vadano  intese  in  orizzontale,  come

piante,  o in verticale,  non c'è un riferimento scalare,

nulla  che  possa  determinarne  univocamente

l'interpretazione.  

Secondo un filosofo importante per la generazione di

architetti  cui  appartiene  Purini  come  Galvano  della

Volpe43 proprio la polisemia è un tratto caratteristico del

discorso poetico, che lo distingue da quello scientifico o

filosofico. A  questa  polisemia  deve  corrispondere la

capacità  del  discorso  di  costituirsi  come un contesto

organico dal quale il segno poetico,  proprio in quanto

polisenso, è indissociabile. Caratteristica fondamentale

della  poesia,  e dell'opera  d'arte  in  genere,  è

conseguentemente la “coerenza”44 che, a sua volta, non

può esistere al  di  fuori  della  razionalità.  Della  Volpe

infatti teorizza l'esistenza di un “discorso poetico”, dove

il  termine “discorso”  indica  un  processo intellettuale

razionale.  L'arte  è  ragione,  quanto la  storia  e  la

scienza45. L'approccio razionale alla creazione artistica è

condiviso  dalla  Neoavanguardia  e  informa  la  ricerca

linguistica descritta nella “Classificazione”.  Il  processo

di creazione artistica, che come abbiamo visto è il tema

di  questa opera grafica,  è  inteso come un'operazione

analitica.  Dalla genesi della forma architettonica sono

esclusi  sia  i  materiali  della  realtà,  come  le  esigenze

funzionali, tettoniche, distributive sia il gesto soggettivo

inteso come creazione istintuale, irrazionale. Fantasia e

capacità  immaginativa  non  sono  escluse,  ma

intervengono all'interno di  un processo incanalato in

regole  precise,  come  abbiamo  visto  descrivendo  i

metodi di formalizzazione adottati.

La  “Classificazione” presuppone  pertanto  una
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definizione di architettura come arte razionale,  in cui

inserire l'intervento autoriale. Lo stesso autore dichiara

le analogie fra il  proprio linguaggio e quello dell'arte

minimal,  per  lo  sviluppo di  forme primarie,  dell'arte

povera,  per  l'attinenza  alla  semplicità  tecnologica  e

creativa,  dell'arte  concettuale,  per  l'attenzione  al

processo creativo prima che al  risultato plastico46.  In

particolare, è possibile riconoscere parallelismi sia con

la scultura di Donald Judd, per la radicale riduzione del

segno alla sua elementarità geometrica, sia con i disegni

e le sculture  nei quali Sol Lewitt svilupperà le proprie

ricerche  negli  anni  successivi,  delle  quali  viene  qui

anticipata  l'attribuzione  di  un  valore  primario  alla

struttura concettuale,  piuttosto che alla resa materica

dell'opera,  che  si  manifesta  nella  esplicitazione  dei

processi aggregativi sviluppati nella serie. Non a caso,

entrambi  scelgono  il  cubo  come  oggetto  delle  loro

sperimentazioni,  proprio  come  solido  geometrico

elementare.

Riportandola al  contesto storico  di  cui  fa parte,  si

vede come la  necessità di  considerare l'architettura  al

pari  di una forma d'arte fosse  riconosciuta da  molti

degli operatori  più aggiornati47.  In Purini,  come nello

Studio di Corso Vittorio,  si  traduce nella scelta di un

metodo  di  formulazione di  un  sistema  di  notazione

convenzionale, che possa razionalizzare il rapporto fra

progetto e immagine, regolandone i tempi di consumo.

Si tratta di una presa d'atto dell'influenza che mezzi di

informazione come la fotografia o il cinema hanno sul

consumo  visivo  di  un  edificio,  operando  una

preselezione delle immagini che offre. Rendere leggibili

i processi costruttivi della forma architettonica significa

infatti sottrarla al rischio di una rapida obsolescenza. 

Il momento della rappresentazione assume pertanto

un ruolo centrale nella composizione di questi “spartiti

architettonici”,  che descrivono la genesi  della forma a

partire dalle proprie regole grammaticali intrinseche. Il

disegno  è  praticato come  terreno  di  analisi  delle

potenzialità insite nelle forme,  per coglierne le logiche

aggregative che determinano il  montaggio delle unità

elementari, trovando un riferimento diretto ed esplicito

nelle elaborazioni grafiche di Louis Kahn48.  Le serie di

disegni che descrivono i processi formali per linee, piani

o volumi raccontano un ragionamento in intinere.  Una

selezione di  tutti  i possibili  risultati  di  questo

ragionamento  sono raccolti  nella “Classificazione per

sezioni  di  situazioni  spaziali”  che, come una scultura

minimalista  o  una  poesia  “novissima”,  rimane

enigmaticamente sospesa fra la compiutezza dell'opera

d'arte e la narrazione del proprio farsi.
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ALBERTO SEASSARO

MORFEMI

1966-67

I  “Morfemi”  o  “Modelli  morfologici”  sono  oggetti

plastici bicromi realizzati da Alberto Seassaro fra il 1966

e il 1967, a margine di una ricerca sul rapporto fra arte e

scienza,  che  indaga il  modello  come  comune

denominatore fra le due. Si tratta pertanto di modelli

fisici  che  verificano  sperimentalmente  acquisizioni

teoriche.  Sono  realizzati  grazie  all'assemblaggio  di

lastre  colorate  in  plastica,  in  particolare  resine

metacriliche,  con  altre  componenti  dello  stesso

materiale, come tubi e tondini, e teli di PVC fissati con

elementi metallici. 

Se ne prendono in esame due, come esemplari  di

studio.  Il  primo  è il  “MORFEMA   serie  BR  467”,

realizzato nel giugno del 1967, ovvero, come si deduce

dalla numerazione  progressiva,  il  quarto realizzato in

quell'anno. Le dimensioni, uguali a quelle della maggior

parte dei morfemi, tanto da poterle definire dimensioni

standard,  è di  73x73x35 cm.  Il  modello è costruito su

una  lastra  di  base  quadrata,  su  cui  poggia  un

parallelepipedo rettangolare di colore rosso lungo quasi

quanto  la  lastra  di  base,  largo  circa  un  terzo  e  alto

qualche centimetro. Su questo sono fissate due serie di

cinque tondini, di  dodici  millimetri  di  diametro.  Una

delle  due  serie  è  sormontata  da  una  seconda  lastra

bianca di larghezza pari alla metà della lastra di base e

piegata a “L”,  il  cui braccio orizzontale si  curva in un

semicerchio  in  corrispondenza  della  serie  di  cinque

tondini, mentre il braccio verticale presenta una serie di

quindici  fori  di  uguale  diametro,  organizzati  in  un

rettangolo  di  tre  per  cinque.  A  questa  lastra  se  ne

sovrappone una terza,  di  dimensioni  più  ridotte,  che

segue la curva della precedente per proseguire a sbalzo

fino al filo del bordo della lastra di base, piegandosi in

una  sezione  tubolare  per  contenere  un  undicesimo

tondino.  Tutte le lastre hanno fra loro un distacco di

qualche  millimetro,  consentito  dal  metodo  di

ancoraggio. 

Il  secondo è il “MORFEMA serie  BR 667” è  stato

realizzato  nell'ottobre  del  1967  e  presenta

caratteristiche simili al numero 467. A una lastra bianca

di  73x73x30  cm è  sovrapposta  una seconda lastra  di

colore rosso che ne occupa la porzione centrale,  alla

quale sono agganciate due serie di 14 tondini di 10cm di

diametro. Su questa lastra rossa è applicata una terza

lastra orizzontale bianca, piegata verso il  basso a una

delle estremità. Su questa è agganciata una fascia più

stretta,  la  cui  larghezza  corrisponde  a  quella

dell'interruzione fra le due serie di 14 tondini. Questa

fascia  presenta  una  sagomatura  atta  a  ospitare  sei

tondini di diametro più ampio, di 20 mm, di cui tuttavia

sono occupati solo quattro posti. L'ultimo segmento di

questa fascia si leva in verticale per alcuni  centimetri.

Ulteriori elementi verticali sono costituiti da due piastre

forate,  simili  a  quella  usata  nel  “morfema”  descritto

precedentemente ma di  dimensioni  maggiori,  perché

presentano  serie  di  24  fori  (4  colonne per  6  righe).

Anche in questo caso tutti gli elementi presentano un

leggero distacco, che ne agevola la lettura e ne sottolinea

il carattere di assemblaggio.
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Questi oggetti hanno una connotazione fortemente

meccanicista:  nel  momento stesso in cui si  osservano

attentamente non si può fare a meno di ripercorrere il

processo aggregativo delle diverse parti. Queste inoltre

presentano reciproci rimandi formali, come i fori delle

lastre verticali che corrispondono in negativo alle serie

di  tondini  orizzontali.  Complessivamente  hanno

l'aspetto  più  di  frammenti  di  un  meccanismo

tecnologico, che di sperimentazioni formali legate a una

dimensione puramente plastica.

Un  ulteriore  aspetto  da  considerare  nell'osservare

questi  modelli è l'uso che viene fatto della fotografia e

dell'illuminazione  nella  loro  presentazione.  Nel

catalogo  della  mostra  in  cui  vengono  esposti, sono

impaginate quattro fotografie dello stesso modello nella

stessa facciata.  Si  tratta di  quattro fotografie zenitali,

esattamente  identiche  salvo  per  l'illuminazione.  In

entrambi i casi viene poi scelto uno scatto privilegiato

per l'ingrandimento. L'ombra nel “MORFEMA  serie BR

467” corrisponde alla posizione nella pagina per i primi

tre scatti: proviene prima da in alto a sinistra, poi da in

alto a destra, poi è in basso a sinistra. Nell'ultimo, che è

anche quello selezionato per l'ingrandimento, la luce è

in alto al centro. Nel “MORFEMA  serie BR 667” invece

l'illuminazione  corrisponde  alla  posizione  della

fotografia  nella  pagina  in  tutti  i  quattro  casi.  Viene

scelto per l'ingrandimento è quello in alto a destra.

Da  questa  descrizione  si  evince  un  doppio

atteggiamento  nei  confronti  dell'oggetto,  che

corrisponde a due diversi procedimenti gnoseologici  di

segno  inverso.  La  conoscenza  del  modello  avviene

infatti una prima volta nella composizione stessa,  per
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poi  ripetersi  con  un  ribaltamento  di  prospettiva

nell'osservazione  del  modello  compiuto,  che  viene

raccontata  attraverso  l'obiettivo  fotografico,

documentando l'esplorazione delle potenzialità offerte

dalla forma nella sua tridimensionalità, consentita dalle

ombre. 

I  “Morfemi”  vanno  indagati  considerando  la

speculazione  teorica  dell'autore,  della  quale

costituiscono  appunto la  verifica  sperimentale.  Il

tentativo  di  Seassaro  è  quello  di  dimostrare  che  nel

modello  il  ragionamento  scientifico  e  il processo

compositivo trovano una base metodologica comune.

L'architetto,  in  quanto  “tecnico  della  forma”49 ha

necessità  di  controllare  in  modo esatto  e  rigoroso  il

proprio  lavoro  di  ricerca  formale,  prevedendone

euristicamente  i  risultati.  Questa  scientificità  è

ricercata nella teoria dei modelli, che Seassaro esplora

avvalendosi di una serie di schemi grafici che illustrano

il rapporto fra realtà, operatore, modello e fruitore. La

realtà  che  costituisce  la  base  del  processo è  definita

realtà-base,  mentre  il  modello  viene  definito  come

realtà-modello:  appartengono  entrambi  al  piano  del

mondo  fenomenico.  Il  passaggio  dall'uno  all'altro

avviene attraverso l'interpretazione dell'operatore,  che

decifra la realtà-base e la trasforma in realtà-modello,

che a sua volta sarà oggetto di interpretazione da parte

del  fruitore.  Questi  passaggi  sono  schematizzati

graficamente  dall'autore  e  simbolizzati  con  frecce,

ovvero vettori direzionalmente orientati che collegano i

quattro protagonisti  principali  del  progetto.  I  vettori

sono  continui  quando  esprimono  comportamenti

operativi,  mentre  quelli  che  esprimono  operazioni
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mentali  sono tratteggiati.  In tali  vettori  è implicita la

presenza del codice, che è il tramite fra realtà oggettiva

e soggettività. L'operatore del modello, ovvero l'artista o

lo  scienziato,  conosce  la  realtà  attraverso  il  “codice

reale”,  la trasforma in modello attraverso il  “codice di

modellazione”  e  il  fruitore apprende le  informazioni

contenute  nel  modello  grazie  al  “codice  di  lettura”.

L’approccio  epistemologico  induce  l’autore  a  definire

con  precisione il  campo di  interesse  della  teoria  dei

modelli indagando tutta la casistica in cui si articola la

variazione del rapporto fra modello, realtà, operatore e

fruitore, fino a casi limite come quello in cui modello e

realtà di base si identificano o in cui il la realtà di base è

la totalità del reale, nel modello cosmologico50.

È la costruzione del codice, dunque, che consente il

passaggio  dalla  realtà  al  modello  e  viceversa.

Nonostante i  parametri  da seguire nella codificazione

non  vengano  esplicitati  nella  speculazione  teorica,

l’autore ci fornisce alcune informazioni sulla natura del

codice di modellazione. Innanzi tutto bisogna tenere in

considerazione  la  doppia  natura  del  modello,  che  è

contemporaneamente  modello-struttura  e  modello-

oggetto,  ovvero  serve  a  descrivere  il  funzionamento

della realtà a cui si riferisce e allo stesso tempo esprime

se stesso.  Inoltre la realtà che costituisce il  punto di

partenza del processo di modellazione può essere fisica

oppure  ideale,  può  essere  un  ragionamento  o

un’acquisizione teorica. La realtà, fisica o ideale, viene

osservata e interpretata come un insieme organizzato di

segni51,  che  poi  è  trasformato  attraverso  un  codice

strumentale o codice di modellazione. La semantica del

modello,  dunque,  è  decifrabile  solo  attraverso  la
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conoscenza di  questo  codice,  che  lega  il  modello  in

quanto  “simulacro  dell’oggetto  reale”52 alla  realtà  di

partenza in un rapporto di  omologia,  che consente il

passaggio  dall’uno  all’altra  e  viceversa.  Il  primo

passaggio  logico  è  dunque  la  traduzione dell'oggetto

fisico o ideale, di cui si intende costruire il modello, in

un sistema strutturale.  È un momento di  conoscenza

che avviene attraverso la simbolizzazione delle diverse

parti e dei loro rapporti reciproci in una serie di “note”,

ovvero di segni dotati di un valore gnoseologico e legati

da rapporti reciproci. Come il disegno, dunque, anche

la modellazione tridimensionale diventa in questo caso

un  momento  esplorativo  della  realtà  a  cui  fa

riferimento. 

Il codice costituisce il significato del modello fisico,

che ne è il significante. Pertanto Seassaro può definire il

linguaggio del modello come un metalinguaggio e il suo

campo  di  azione  come  una  realtà  metafisica53.  Non

sempre,  tuttavia,  il  significante costituito dal  modello

nella sua fisicità rimanda in modo diretto al significato,

costituito  dal  codice.  L'assenza di  codici  corrisponde

alla presenza di un codice tautologico in cui il  segno-

modello  comunica  solo  se  stesso.  In  questo  caso

l'alternativa è fra la rinuncia all'attribuzione di senso e il

riconoscimento di questo in un'intenzionalità estetica.

Se  il  modello  è tautologico  rispetto  alla  conoscenza

elaborata  nella  ricerca,  il  suo  codice  ha  valore

assiomatico  rispetto  al  processo  di  modellazione,

ovvero possiede un'evidenza tale da poter avvenire per

via  puramente  logica,  senza  considerare  le

caratteristiche dell'invenzione del codice. Il processo di

codificazione si inverte quindi nell’operazione uguale e

contraria  della  decodificazione.  Altrimenti  la

codificazione  operata  nell'interpretazione  dell’oggetto

può  differenziarsi  rispetto  a  quella  finalizzata alla

costruzione  del  modello.  Il  caso  limite  è  quello  del

“codice aperto” a tutti  i  significati,  che si  offre a una

serie  più  o  meno  limitata  e  controllata  di

interpretazioni.

L'invenzione del codice si concretizza, piuttosto che

nel  tracciare segni su  un  supporto  bidimensionale,

come  nel  disegno, nella  scelta  di elementi

tridimensionali  capaci  di  costruire  fisicamente  lo

spazio. Si  tratta  pertanto  dell'identificazione  di  un

repertorio  di  oggetti  dotati  di  determinate

caratteristiche, decise a priori dall'autore. Nel caso dei

“Morfemi”,  portati  ad  esempio  da  Seassaro,  questi

elementi si  riducono a un numero ridotto di prodotti

industriali,  dotati  di  qualità materiche e geometriche

fisse.  Una  volta  identificati  i  lemmi  elementari  del

codice, si procede semanticamente alla costruzione di

un rapporto fra questi segni e i rispettivi significati, da

ricercare  nel  mondo  della  realtà  o  dell'ideazione.  Il

livello  successivo  è  invece  strettamente  sintattico,

ovvero  riguarda  l'articolazione  dei  segni  in  modo

indipendente  dai  significati.  In  questo  caso  la

manipolazione del modello avviene secondo regole di

sviluppo linguistico, in un processo deduttivo del tutto

autonomo  dal  rapporto  iconico  con  l'oggetto  della

modellazione. Si tratta di una dimensione operativa, in

cui trova spazio l'intenzionalità progettuale. 

Nel modello  infatti,  come nel disegno, il momento

gnoseologico si integra con  l'invenzione, proprio nella

costruzione del sistema notazionale. Tuttavia il modello
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può avere funzione autonoma rispetto a una immediata

operabilità,  oppure limitarsi  a  costituire  il momento

della presa di coscienza della struttura morfologica dei

fenomeni,  così come un disegno può avere una finalità

meramente  rappresentativa,  anche  se  la

rappresentazione  è  sempre  filtrata  dal  codice,

necessario a  tradurre la realtà in un sistema di tracce.

Tuttavia, a differenza della realtà, il modello è operabile.

Si può agire quindi sul modello, per poi ricollocare alla

fine il  risultato nella realtà.  In questo caso l'indagine

delle  strutture  della  realtà,  che  avviene  nella

modellazione,  ovvero  nella  loro  rappresentazione  in

codice, è propedeutica a un'azione su di essa. In questo

caso la selezione degli aspetti  che vengono considerati

nella modellazione e il modo di tradurli in un sistema di

segni  risentono di  questa  finalità  operativa.  Si  tratta

pertanto  di  una  conoscenza  filtrata  da  una  visione

critica. Quando le operazioni sul modello sono ordinate

euristicamente,  ovvero  sono  dotate  di  un  obiettivo

formale  specifico,  e  sono  pianificabili  in  una

successione di  azioni,  il  modello diventa il  luogo del

progetto. 

Il  progetto  si  identifica  dunque  come  una

trasformazione  che  avviene  in  ambito  notazionale  e

provoca  uno  scarto  fra  la  codificazione,  ovvero  la

comprensione  dell'oggetto  della  modellazione,  e  la

decodificazione,  ovvero l'interpretazione del  modello.

In  una prospettiva  gnoseologica,  dunque,  il  progetto

costituisce  una  diversa  interpretazione  della  realtà,

ovvero un aumento di conoscenza del reale. Il modello

progettuale  quindi veicola  l'intenzionalità,  essendo

operabile.  Il  suo  significato  è  un  programma  di
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modificazione  e,  qualora  decodificato,  restituisce

l'immagine di un'alternativa fenomenica alla realtà.

Tornando a osservare i “Morfemi” nella loro fisicità,

si  può  constatare che  si  tratta di  oggetti  estratti dal

processo di ricerca progettuale che vengono presentati

come tali, escludendo la possibilità di decodificazione.

L'unica forma di conoscenza che se può avere è quella

basata  sulla  percezione  e  pertanto  di  offrono  come

frammenti di realtà privi del valore metalinguistico che

avevano  in  origine. È  tuttavia possibile  identificare  i

rapporti sintattici fra le parti, ovvero comprenderne la

struttura. Nella dialettica fra ricerca scientifica e ricerca

artistica,  la  scelta  di  presentarli  in  questo  modo

significa  privilegiare  la  seconda.  Per  lo  scienziato,

infatti,  la  presenza  fisica  del  modello-oggetto

costituisce un rumore rispetto alle informazioni  cui è

interessato.  I  modelli  scientifici  sono  infatti

matematici, piuttosto che fisici. Dal punto di vista della

lettura estetica, invece, il rumore ha molto più interesse

che l'informazione in  sé54.  I  “Modelli  morfologici”  si

aprono  dunque  a  una  pluralità  di  interpretazioni.

Eppure  rimane  evidente  la  natura  razionale

dell'organizzazione strutturale dell'oggetto fisico che si

osserva, in una dialettica ineliminabile connaturata alle

caratteristiche fisiche e strutturali del “morfema”.

Questa dialettica è  dichiarata dall'uso dei  prodotti

industriali,  che  consentono  di  identificare  con

precisione  analitica  le  dimensioni,  gli  spessori,  la

composizione dei  materiali  delle diverse componenti.

Ne risulta la possibilità paradossale di leggere la materia

come un'astrazione matematica, proprio perché le viene

sottratta la caratterizzazione materica e viene svelato il
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concetto  mentale  che  ne  determina  la  struttura,

analogamente  a  quanto  avviene,  secondo  Rosalind

Krauss,  nel lavoro degli scultori minimalisti55. Il modo

in cui i  “Morfemi” vengono fotografati,  che  come si  è

visto non  è  casuale  ma stabilito  a  priori, indica  una

chiave di lettura attenta a enfatizzare le caratteristiche

proprie degli elementi e dello spazio che costruiscono,

attraverso un uso quasi drammatico dell'illuminazione e

delle ombre. 

Il  modello  dunque  si  reifica  in  un'opera  d'arte56.

All'inverso,  ogni  opera d'arte può essere sempre letta

come  un  modello,  che  ha come oggetto  il  contesto

storico dell'artista oppure la sua dimensione mentale,

purché  questi  abbia  una  cosciente  intenzione  di

riformularli57.  Questa circostanza costituisce,  secondo

Seassaro,  la dimostrazione di una sostanziale identità

fra  la  natura  dei  processi  mentali  artistici  e  quelli

scientifici, perché entrambi basati sull'intuizione come

fondamento gnoseologico58.

La  differenza irriducibile  fra  arte  e  scienza,  come

evidenziato  da  Ettore  Sottsass  nell'introduzione  al

catalogo della mostra “Morfemi”, è che la prima non è

quantificabile  e  quindi  non  consente  un  confronto

esatto fra i gli oggetti che tratta. Il tentativo di Seassaro,

come abbiamo visto,  è proprio quello di ridurre a un

comune denominatore i prodotti artistici, per renderli

disponibili  a  una  quantificazione  e  a  un  confronto

preciso,  presentandoli  come  modelli.  Questi  sono

strumenti e al contempo metodo, che offre la possibilità

di controllare euristicamente i risultati delle operazioni

progettuali,  come l'uso  del  linguaggio  matematico.  I

“Morfemi”  costituiscono  infatti  il  risvolto  fisico  e
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oggettuale  di  una  teoria  della  progettazione

architettonica, che tenta di teorizzare e di sintetizzare

schematicamente  il  rapporto  fra  realtà,

rappresentazione  e  invenzione.  Una  volta  assunta  la

forma  come  obiettivo  operativo  del  progetto  di

architettura,  in  quanto  strumento  di  intervento  e

indirizzo dei comportamenti,  si cerca una dimensione

autonoma  per  la  ricerca  plastica,  che  trascenda  la

rappresentazione del  reale  e  che sarebbe impossibile

nella realtà, cioè nella costruzione. Questa dimensione

autonoma  viene  trovata  nell'azzeramento  consentito

dall'uso  delle forme  elementari,  che  vengono  poi

combinate  fra  loro  generando  diversi  gradi  di

complessità.  Questo  modo  di  comporre  consente  di

controllare l'intero processo formativo. Ne risultano dei

modelli  che  sono  aggregazioni  elementari  di  forme

semplici,  come  denota  anche  la  scelta  del  titolo:  la

parola  “morfema”  indica  infatti  l'unità  linguistica

minima  dotata  di  significato.  Si  tratta  dunque  di

documenti  di  una ricerca,  che  si  costituiscono come

oggetti  dotati  di  un  valore  estetico  autonomo59.

Rappresentano  campioni  di  diverse  modalità  di

esplorazione  e  contemporaneamente  di  costruzione

dello  spazio  antropizzato,  in  un'ottica  di  totale

sostituzione  della  natura  con  l'organizzazione

artificiale, ovvero razionale, del mondo.
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ARCHIZOOM

DIAGRAMMI ABITATIVI OMOGENEI

1969

Fra il 1969 e il 1970 Andrea Branzi produce una serie

di disegni  a supporto di un lavoro di ricerca intrapreso

dalla  metà  degli  anni  Sessanta con  il  gruppo

Archizoom: si tratta di riflessioni sullo stato della città

contemporanea e sul ruolo che l'architettura assume in

essa,  dal  chiaro connotato politico.  In  questi  disegni

Branzi  inventa  inoltre  uno  specifico linguaggio

notazionale adatto  a  supportare  questa  riflessione

teorica. I  disegni verranno  pubblicati in  diversi

momenti, a partire dal numero 350-351 di Casabella del

1970, ma una parte rimane a lungo inedita per timore di

una  incomprensione da  parte del  pubblico.  Questa

circostanza ne conferma il  carattere intenzionalmente

sperimentale,  nella  scrittura  prima  ancora  che  nel

contenuto.  La sperimentazione notazionale si  articola

in una serie di  passaggi  in cui  aumentano i  gradi  di

complessità e di densità semantica.

Dopo  aver  riempito  alcuni  fogli  con  il  medesimo

disegno,  costituito  da una  griglia  modulare

estremamente  semplice,  dal  titolo  “Diagramma

abitativo omogeneo. Ipotesi di linguaggio architettonico

non  figurativo”,  Branzi  intraprende, su  una  serie  di

textures più o meno complesse, che sovrappongono in

passaggi  successivi  diversi  patterns, sperimentazioni

combinatorie che  vedono  coinvolti elementi  fra  loro

molto  vari.  Questi  sono  selezionati nella  gamma  di

quelli  offerti  dagli  strumenti  tecnologici  che

supportano la  scrittura  e  il  disegno: la macchina da

scrivere  Olivetti,  i  caratteri  trasferibili  Letraset,  il

curvilineo,  ai  quali si  aggiunge  qualche  irruzione

gestuale. 

Il  primo disegno  della serie,  “Ipotesi  di  linguaggio

architettonico non figurativo”, che rappresenta il livello

più elementare dello sviluppo di questa ricerca grafica e

ne getta le basi,  è uno studio eseguito  esclusivamente

con la macchina da scrivere.  Attraverso la ripetizione

del punto è identificata una maglia modulare quadrata.

A  questo  ordine  inferiore  costituito  dai  punti  è

sovrapposto  un  ordine  superiore  attraverso  le  “x”,

collocate  ogni  nove  punti.  Si  tratta  pertanto  di  una

maglia quadrata di nove per nove moduli. I due ordini

sono  chiamati,  nelle didascalie  a  margine,

rispettivamente  “maglia  dimensionale”  e  “struttura

montante”. Il disegno allude alla propria incompletezza,

perché i  suoi  margini  orizzontali  non sono chiusi  da

una  fila  di  elementi  di  ordine  superiore,  ma  si

concludono  in  alto  con  cinque  moduli  di  ordine

inferiore  e  in  basso  con  un  solo  modulo  di  ordine

inferiore.  Si  tratta  pertanto  della  definizione  di  un

campo aperto,  illimitato,  regolato da  una griglia  che

serve a misurarlo (la “maglia dimensionale”,  appunto)

su  cui  si  innesta uno spazio  architettonico suggerito

dalla nota “struttura montante”. Questa allude appunto

a  una  funzione tettonica  e  costituisce  la  chiave  per

interpretare questo disegno come una pianta,  in cui i

punti  indicano virtualmente la  misura di  uno spazio

concepito  matematicamente,  e  le  “x”  sono  invece  la

rappresentazione di pilastri sezionati. 

Dopo aver riempito alcune pagine ripetendo questo
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pattern,  l'autore  passa  al  grado  di  complessità

successivo.  Una serie di  variazioni  sono operate sulla

maglia,  che non rimane necessariamente di  nove per

nove moduli ma può variare, mentre l'ordine inferiore

non è costituito esclusivamente da punti ma anche da

piccole  ellissi  (la  lettera “o”  oppure il  numero zero),

mentre  l'ordine  superiore  è  costituito  da  una

sovrapposizione  della  lettera  “M”  maiuscola  e  della

lettera  “W”  maiuscola.  In  altri  casi  invece  la  maglia

rimane invariata, identica a quella del primo disegno. In

ogni caso costituisce la base delle composizioni, come

un foglio quadrettato che anziché rimanere sottinteso

viene  esplicitato  ed  è  esso  stesso  oggetto  di  una

progettazione.  Sullo  sfondo  della quadrettatura

modulare si stagliano figure  ottenute  grazie  alla

ripetizione di  caratteri  come segni  di  interpunzione,

numeri, lettere maiuscole e minuscole, battuti nelle due

direzioni  orizzontale e verticale.  Si  compongono così

costellazioni  di  elementi  geometrici  e  campioni  di

tessiture,  in cui sono sperimentate le potenzialità del

metodo di scrittura formale.  Il punto, come si è visto,

può essere formato dal  segno di  interpunzione,  dalla

lettera  “o”,  dalla  lettera  “x”  o  dal  numero zero o dal

simbolo “+”, dalla sovrapposizione di lettere diverse, da

virgole, tratti o virgolette. Le linee sono ottenute grazie

alla  successione  di  elementi:  linee  continue  con  la

ripetizione  del  tratto,  ondulate  con  le  parentesi,

tratteggiate  con  le  virgolette,  diagonali  con  le  barre

inclinate.  Le  tessiture  vengono  costruite  con  la

successione  dello  stesso  carattere  in  verticale  e

orizzontale,  che costruiscono campi uniformi a cui si

sottraggono  alcuni  elementi  in  modo  randomico,
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oppure sono i  caratteri  stessi  a occupare il  campo in

modo non uniforme,  costituendosi  in  costellazioni  e

raggruppamenti disomogenei.

In questi disegni compare inoltre il segno gestuale,

che  fraintende  la  precisione  grafica  consentita  dallo

strumento  tecnico.  Il  campo  omogeneo  del  foglio

puntinato viene poi usato come sfondo per una serie di

schizzi  manuali,  disegni  preparatori  al  progetto della

No-stop  city.  Il  progetto  è  rappresentato  in  pianta,

sezione,  in prospettiva ed è inserito in diversi  tipi  di

paesaggio. Fra tutti i disegni progettuali di questa città,

quelli  più  interessanti  dal  nostro  punto di  vista

rimangono le rappresentazioni in pianta dei vari livelli,

che come i  disegni precedentemente descritti hanno il

nome di “Diagrammi abitativi  omogenei”. In questi  si

dispiega  infatti  tutta  una  casistica  di  tessiture,  che

formano diverse cellule ritmiche combinando  in vario

modo gli elementi.  Questi  sono il  punto,  il  segmento

retto verticale o orizzontale,  la barra verticale, riquadri

rettangolari contenenti lettere e numeri realizzati con i

caratteri  trasferibili.  In  questo  caso l'uso dei  simboli

alfanumerici  è diverso da quello precedente:  seguono

infatti una progressione  e  mimano un  sistema  di

coordinate cartesiane, come a costituire un riferimento

in codice a una unità tecnologica o funzionale. Rispetto

ai disegni realizzati esclusivamente con la macchina da

scrivere,  descritti  precedentemente,  questi

costituiscono un'evoluzione. L'omogeneità dello sfondo

non si  basa  più  sulla  ripetizione della  maglia,  ma il

modulo diventa una cellula ritmica,  che contiene in se

stesso potenzialità  aggregative tali  da poter occupare

tutto  il  campo  grafico  all'infinito.  La  cellula può
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includere  nella  propria  formulazione  elementare  i

frammenti  più  eteorgenei:  segni  curvilinei,

complementi d'arredo, vani scala, interi appartamenti.

Da un lato quindi la progettazione notazionale procede

rendendo sempre più complesso e inclusivo il  nucleo

modulare,  dall'altro  lo  fa  interagire  con  oggetti  che

intendono  mimare  il  rapporto  della  città  non

discontinua con le preesistenze naturali e sono dunque

figure amorfe, che il sistema omogeneo include senza

subire la minima variazione.

La riflessione espressa in questi disegni nasce da una

presa di posizione politica sullo statuto dell'architettura

che,  come  disciplina  volta a  caratterizzare

qualitativamente i manufatti urbani, viene considerata

inadeguata alla società del tardo capitalismo, vista come

un sistema produttivo omogeneo, basato sulla quantità.

Questa  è la posizione maturata all'interno della Lega

Studenti Architetti fondata a Firenze nel 196260. Claudio

Greppi,  leader del  movimento, è il  primo a dare una

risposta  progettuale  a  questa  visione  sociale,

progettando  nel  1965 un grande sistema integrato fra

Firenze e Prato61. Tuttavia il riferimento più importante

di Archizoom, nel momento in cui viene pubblicato su

Casabella il  saggio  “Città,  catena  di  montaggio  del

sociale”  nel  1970,  è  il  saggio  “Per  una  critica  alla

ideologia architettonica” di Manfredo Tafuri, pubblicato

nel  1969  sulla  rivista  Contropiano62.  Il  testo  di

Archizoom prende esplicitamente le mosse da quello di

Tafuri,  quasi  parafrasandolo  in  alcuni  punti63.  In

particolare,  ne  viene  tratto  il  rapporto  di

interdipendenza fra città e produzione industriale, per
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cui si arriva a definire la città stessa come un prodotto

tecnologico. Portare  questa  visione  alla  scala

metropolitana,  come  avviene  nella  “No-stop  city”,

significa  proporre  la  realtà produttiva  e  tecnologica

come  uno  spazio  assoluto,  totalmente  alternativo  al

paesaggio naturale. I flussi di questo organismo urbano

sono  quelli  della  libera  circolazione  delle  merci,  ma

anche  delle  persone  e  dei  valori  sociali.  Il  traffico

diventa quindi la sua funzione fondamentale. Al traffico

come circolazione fisica si affianca la diffusione virtuale

delle  informazioni  garantita  dai  mezzi  di

comunicazione elettronici,  che  porta questo modello

metropolitano a trascendere  la realtà  fisica  per

diventare  una  condizione  sociale,  un  “habitat”64.  La

città, come entità fisica, avrebbe quindi l'unico scopo di

costituire l'insieme  delle  strutture  necessarie

all'ottimale diffusione delle informazioni. 

La  costruzione  di  questo  paesaggio  totalmente

tecnologico si traduce nella ricerca del massimo grado

di libertà, resa possibile solo da una rigida struttura che

ne  controlla  il  funzionamento.  La  tecnologia,

fisicamente materializzata negli elementi modulari fissi

disegnati  o  “scritti”  meccanicamente,  consentirebbe

infatti  di  superare i  limiti imposti dall'areazione dalla

ventilazione naturali,  come anche le caratterizzazioni

tipologiche: è sufficiente distribuire in modo omogeneo

i  servizi  e  i  collegamenti  verticali per  risolvere  i

problemi  di  carattere  funzionale  e  distributivo.  Lo

spazio omogeneo diventa quindi il  luogo della libertà

assoluta,  auspicata  dalla  cultura  pop  giovanile,  che

viene vissuta dai  suoi  abitanti  ed  espressa nel  design

degli  stessi  Archizoom.  La  “No-stop  city”  va  letta
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dunque come  il  tentativo di  individuare,  attraverso il

progetto, la  dimensione  culturale  in  cui  collocare  le

proprie ricerche. Questa dimensione è il campo neutro,

lo stesso di cui parla Tafuri a proposito della tela delle

avanguardie65, in cui l'architettura non ha più posto e

l'unica presenza è lo “choc”,  che per gli  Archizoom si

materializza nel design pop. Il campo neutro è quindi il

luogo della massima libertà e ha in ultima analisi  un

valore positivo, propositivo e ottimista nei confronti del

futuro.

Tutta l'operazione si basa  dunque sulla concezione

tafuriana del progetto come strumento di critica politica

sulla  società.  Proprio  nella  scelta  di  condurre  il

ragionamento  critico  attraverso  la  ricerca  grafica gli

Archizoom trovano il  proprio spazio  di  riflessione. Il

progetto possiede per sua stessa natura una capacità di

sviluppo  indipendente dai  presupposti e  quindi

consente  di  andare  oltre la  semplice  traduzione  di

concetti  teorici  o di  riflessioni  critiche.  Il  progetto si

svincola non solo  dal legame iconico con la città,  ma

anche  da  quello metaforico con il  discorso verbale.  I

disegni della “No-stop city”  non  si  limitano ad essere

apparato  figurativo  a  supporto della  trattazione,  ma

proprio  nel  momento  in  cui  si  preoccupano di

codificare un  proprio linguaggio  notazionale,  una

scrittura  che  sia  anche principio costruttivo dello

spazio, sviluppano riflessioni che nascono e si evolvono,

raggiungendo i propri risultati, in ambito formale. 

Questi  studi  grafici  esplorano la  possibilità  di

rappresentare  uno  spazio  abitato  non  architettonico.

Nel  momento in  cui  lo  spazio  è  reso omogeneo  per

un'estensione  che  si  considera infinita,  si  perde

qualunque riferimento  al  manufatto  edilizio  come

elemento autonomo, discontinuo rispetto al contesto in

cui  si  trova  e dunque  valutabile  in  se  stesso  come

architettura.  Il  progetto  non  ha  come fine  quello  di

collocare un oggetto  in un  luogo. Piuttosto, la ricerca

dell'omogeneità  ha  come  portato  immediato

l'ambizione a  trovare un metodo di costruzione dello

spazio stesso. Il metodo di costruzione scelto da Branzi

è analitico,  ovvero  basato  sul  piano  cartesiano.  Lo

dimostra il  disegno che origina la serie,  la “Ipotesi  di

linguaggio  architettonico  non  figurativo”:  la  prima

mossa progettuale, come si è visto, è quella di stabilire il

reticolo quadrettato di riferimento che, come il sistema

cartesiano,  ha  lo  scopo  di  rendere  controllabile

l'estensione bidimensionale e tridimensionale nella sua

totalità.  Il  progetto  nasce  dunque  in  un  campo

uniforme  costruito  geometricamente,  inteso  come

dimensione operativa. 

Nell'architettura moderna il  riferimento principale

per questo metodo progettuale è quello di Ludwig Mies

van der Rohe, che basa le sue piante sulla distribuzione

equilibrata di  elementi in una  infinita  tessitura

modulare.  Tuttavia più che nell'architettura moderna,

poco  presente  nel  panorama culturale  degli  studenti

fiorentini degli anni Sessanta, il riferimento più diretto

va  ricercato  nello  spazio  modulare  inventato  dal

rinascimento  di  Filippo  Brunelleschi  e  Leon  Battista

Alberti. Le listature in pietra serena che spartiscono lo

spazio interno delle  chiese di  Santo Spirito e  di  San

Lorenzo  materializzano  il  parametro compositivo

basato  sulla  griglia  prospettica,  così  come  i  riquadri

della  facciata  di  Santa  Maria  Novella  ne  esplicita  la
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precisione proporzionale dei rapporti modulari. Anche

nei “Diagrammi” la griglia viene materializzata, tuttavia

la  spazialità  complessiva  non  è  più  prospettica  né

proporzionale perché non è conclusa, pertanto non può

prevedere un punto di vista privilegiato né un'organicità

complessiva  nel  rapporto  fra  le  parti.  Un  metodo

compositivo  analogo  e  contemporaneo  a  quello  di

Branzi viene  sperimentato  nella  costruzione  del

linguaggio  musicale  minimalista,  in  particolare  nelle

composizioni  di Philip  Glass  come  “Two  Pages”,

“Contrary Motions”, “Music in fifths”, “Music in similar

motion”, basate sulla ripetizione della stessa cellula con

sporadiche  variazioni,  per  ottenere  l'omogeneità

sonora.  Lo  spazio  omogeneo  è  ricercato  negli  anni

Sessanta nelle tele di Mark Rothko e nei graffiti di Cy

Twombly.  In  architettura, l'omogeneità  caratterizza

anche le visioni urbane di Ludwig Hilberseimer,  la cui

“Città verticale” è un riferimento esplicito per la “No-

stop city”66.  Questa ne eredita lo schema distributivo

basato sulla stratificazione funzionale verticale. La “No-

stop  city”  fa  riferimento  a  un  più  evoluto sistema

tecnologico  e  a  un'altra compagine sociale,  ma  la

differenza più  importante,  dal  nostro punto di  vista,

riguarda lo statuto stesso dei disegni e la loro finalità.

Nonostante  la  “Città  verticale”  racconti un

ragionamento astratto  e  decontestualizzato,  tuttavia

questo ragionamento  si  esplica  in  un  progetto

urbanistico che attende un contesto e una realizzazione,

espresso  nel  linguaggio  moderno  dell'architettura.  I

“Diagrammi”  della  “No-stop  city”  sono invece  la

costruzione di  un metodo compositivo,  ovvero di  un

linguaggio, atto a supportare e indirizzare la riflessione

degli Archizoom sul ruolo dell'architettura e della città

nella società.  La città omogenea non è un modello  da

realizzare,  ma  un  metodo  di  riflessione  teorica

sostanziato  nel progetto. Il rapporto fra  i “Diagrammi

abitativi  omogenei” scritti  a macchina e la città a cui

rimandano  infatti non  si  definisce  come una

rappresentazione. In altri termini, il legame fra segno e

significato non è iconico: al legame diretto fra l'oggetto,

reale  o  immaginato,  e  la  sua  immagine, tipico di

qualunque rappresentazione  e in particolare di quella

del progetto architettonico, si sostituisce la produzione

di  un  secondo oggetto  a se stante,  analogo alla città,

poiché figlio della stessa logica produttiva industriale,

basata sulla quantità. 

Nel disegno, così come nella città non discontinua,

l'attenzione  è  focalizzata  sull'individuazione  del

modulo67 che,  attraverso  la  propria  reiterazione,

costituisce  lo  spazio: al modulo  infatti  è  affidato  il

compito  di  individuare  il  principio  organizzativo

dell'estensione tridimensionale. Come per un filamento

di  DNA,  l'organizzazione  interna  della  cellula

elementare ha in sé le proprietà idonee a determinare le

proprie  modalità  aggregative  e  costituisce  il  codice

genetico della realtà fisica. Riportando il discorso a una

terminologia  linguistica,  dal  momento  che  si  tratta

della  costruzione  di  un  linguaggio  grafico,  la  cellula

modulare  è  il  sintagma che contiene  in  sé le  regole

grammaticali atte alla costruzione dell'intero discorso.

Nella  notazione,  dunque,  è  individuato  il  principio

costruttivo dello  spazio  “non figurativo”,  omogeneo e

totalizzante.

I  segni  che  costituiscono  il  sintagma  elementare
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sono standardizzati,  ovvero  non sono originati in una

elaborazione concettuale  astratta  né  tanto  meno

nell'interiorità  dell'autore:  sono  elementi  tratti  dal

mondo  tecnologico,  derivante  dalla  produzione

industriale, ottenuti con la macchina da scrivere o con i

caratteri  trasferibili.  L'introduzione  del  ready-made

industriale nelle pratiche compositive ha una tradizione

che deriva dalle avanguardie storiche68 e nel corso degli

anni  Cinquanta e Sessanta si  sviluppa nei  due filoni

artistici principali dell'arte Pop e dell'arte concettuale.

Nella  Pop  art il  ritaglio  di  giornale  con  l'immagine

pubblicitaria compare per la prima volta nei collage del

londinese  Richard  Hamilton,  riferimento  esplicito  di

Archizoom, mentre le tecniche artistiche che si servono

di  mezzi industriali  sono adottate,  per esempio, nelle

serigrafie  di  Andy  Warhol  e  nei  comics di  Roy

Lichtenstein, basati sull'uso della tecnica tipografica del

retino.  Il  procedimento  che  utilizza  lo  strumento

compositivo della  ripetizione  seriale  applicata al

prodotto industriale è tipico non solo della pop art, in

particolare  delle  tele  che  Warhol  riempie  barattoli  o

bottiglie,  ma anche della scultura minimal. Anche se il

legame fra le due esperienze non è esplicito né diretto,

infatti, in questi disegni Branzi fa  un uso del prodotto

industriale analogo a quello delle sculture seriali: da un

lato  l'oggetto  tecnicamente  perfetto,  dalla  forma

geometrica pura, produce un appagamento estetico che

caratterizza l'opera, dall'altro  si  ottiene la separazione

del prodotto dalla manualità,  dall'errore ma anche  da

una propria espressività, anche casuale o involontaria69.

Branzi  ha  infatti lo  scopo  di  escludere  ogni

caratterizzazione qualitativa ai segni che costruiscono i
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suoi disegni come agli oggetti che compongono la sua

città, prodotti industriali e  come  tali totalmente

quantitativi70.  La logica  compositiva  della  quantità  e

della  ripetizione trova  piena  realizzazione dalla

fabbrica,  luogo della produzione per eccellenza,  e dal

supermercato, in cui il prodotto incontra il consumo di

massa.  Questi  spazi  non  sono  dotati  di  una  forma

esterna o  di  una  tipologia,  ma  risultano  dalla

successione  di  cellule  distributive  funzionali  alla

produzione  industriale  o  al  commercio  e,  come  i

“Diagrammi abitativi omogenei”, potrebbero estendersi

all'infinito. Come questi diagrammi, non hanno alcuna

finalità  di  veicolare  significati  attraverso  la  propria

conformazione.  Ambiscono  piuttosto  a  costituire  un

campo neutro  e anonimo, su  cui  possa irrompere in

tutta  la  sua carica  figurativa e  nella  massima libertà

l'estetica  pop,  incarnata  nei  segnali  pubblicitari,  nei

prodotti  stessi  del  consumo  di  massa  e del  disegno

industriale. Infatti  è in  questa  visione  assoluta dello

spazio,  costruito  dall'aggregazione modulare  di  unità

tecnologiche  in  un  infinito  piano  cartesiano,  che  gli

Archizoom  collocheranno  i  propri  oggetti  di  design,

come indicano le prospettive interne della  No – stop

city,  realizzate fotografando modellini  fisici  in cui  lo

spazio omogeneo è riempito di  vita,  secondo lo  stile

della cultura pop d'oltreoceano, in rapida diffusione in

Italia, che caratterizzerà i decenni successivi.

89

Archizoom, Città non discontinua ed omogenea o Città futura, 
assoometria schematica, 1970 (dettaglio)
in «Casabella» n. 350-351, luglio-agosto 1970



90



SUPERSTUDIO

ISTOGRAMMI D'ARCHITETTURA

1969-1973

Sotto  il  titolo  “Istogrammi  d'architettura”  sono

raccolti disegni, modelli e scritti composti fra il 1969 e il

1973.  Fra  questi  una  litografia,  disegnata  nel  1969  e

stampata  nel  1970,  racconta  la  composizione  di  una

serie di ventisette prototipi.  Questi vengono realizzati

anche  tridimensionalmente  usando  un  laminato

plastico serigrafato PRINT con squadrettatura nera su

fondo bianco di 3x3cm. La piastra di base ha dimensioni

99x135x18cm71. Nel passaggio dalla litografia ai modelli

tridimensionali il numero dei moduli viene triplicato.

La  litografia  è  suddivisa  in  dodici  settori.  Dei  sei

quadranti superiori, i primi tre a partire da sinistra sono

occupati  da  disegni  assonometrici,  in  cui  sono

rappresentati tre parallelepipedi suddivisi in trentadue

moduli cubici, quattro per il lato corto e otto per il lato

lungo. Il primo parallelepipedo da sinistra è nero e gli

spigoli sono disegnati in bianco, la seconda è bianca con

gli  spigoli  segnati  in  nero,  con  un  tratto  molto  più

spesso della precedente, mentre la terza è bianca con

spigoli neri,  dal tratto nuovamente sottile. Pertanto la

prima e la terza sono una l'inverso dell'altra,  mentre

quella al centro è una variante della terza. Considerando

questi tre disegni come una sequenza, si può osservare

come l'equilibrio  fra  nero  e  bianco  si  sbilanci

progressivamente  a favore  del  secondo.  Questi  primi

disegni rappresentano tre modi alternativi e equivalenti

di  trattare  la  maglia  tridimensionale  cubica:
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rappresentarla  in  positivo  o  in  negativo,  come  lo

spessore  del  segno,  sono  scelte  secondarie  e  non

influenti  rispetto  alla  sua  strutturazione

tridimensionale,  che è quello che davvero caratterizza

gli istogrammi. 

Nei nove quadranti successivi sono esplorati alcuni

procedimenti di articolazione della maglia nello spazio

tridimensionale.  Viene  assunta  la  terza  modalità  di

trattamento, con spigoli neri sottili su fondo bianco. La

scala  di  rappresentazione  è  ridotta  e  ogni  settore

raccoglie tre assonometrie. Non è possibile stabilire dei

legami di consequenzialità diretta fra i  diversi  settori,

mentre  i  tre  disegni  presenti  all’interno  dello  stesso

riquadro  sono  sempre  legati  fra  loro.  Tutte  le

assonometrie  presentano  come  fattore  comune  una

piastra di undici per quindici cubi, per un'altezza di due

cubi.  Il  quarto  settore  della  fila  superiore,  se  letto

dall'alto verso il basso, racconta la formazione di questa

piastra di base attraverso l'aggiunta progressiva di barre

lunghe quindici cubi e alte due: la prima mossa è quella

di identificare i due bordi laterali, la seconda aggiunge

una terza barra nell'intervallo fra questi, individuando

quindi il centro, infine si procede a riempire l'intervallo

fra i bordi con una serie di barre alternate a spazi vuoti

di  ampiezza unitaria.  Anche nel  quinto settore viene

rappresentata la formazione della piastra attraverso il

riempimento  progressivo.  In  questo  caso viene

primariamente  occupato  tutto  il  perimetro  e  poi  si

procede al  riempimento aggiungendo sui   lati  lunghi

del rettangolo prima due e poi quattro file di cubi, fino a

lasciare una sola fessura centrale. Il quarto disegno della

serie  sarebbe  appunto  la  piastra  completa.  Il  sesto
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settore, ultimo della riga superiore, presenta una serie

di tre variazioni su un unico tema: a partire dalla piastra

completa,  vengono  individuate  tre  modalità  di

modellazione della  superficie  superiore,  aggiungendo

un piccolo volume al centro della piastra. Il primo modo

illustrato è il più semplice e consiste nell'aggiunta di un

volume di tre per tre cubi, con un'altezza di due cubi. Il

secondo  invece  inserisce  la  porzione  di  un  cilindro,

curvando  quindi  la  maglia  cubica,  mentre  il  terzo

presenta  la  porzione  di  una  piramide,  inclinando  la

superficie  quadrettata.  Nel  primo  settore  della  riga

inferiore viene ripreso lo stesso tema, ma lo sviluppo è

lineare anziché puntuale. Nel secondo settore i volumi

così  ottenuti  sono  ripetuti  fino  a  riempire  tutta  la

superficie della piastra. Nel terzo settore l'innalzamento

della superficie superiore della piastra avviene ancora in

modo lineare, formando un volume scalettato. Questo è

collocato prima su uno dei bordi, poi su quello opposto

e infine al centro. Il quarto settore segna un passaggio

dalle  sperimentazioni  lineari  precedentemente

descritte  a  quelle  successive,  basate  sullo  sviluppo

verticale.  Viene  infatti  collocato  uno  schermo  dello

spessore di  un modulo e dell'altezza di  dieci  moduli

prima sul  lato  corto,  poi  su  quello  lungo e infine al

centro della  piastra.  Si  individua in questo modo un

volume virtuale di cui la piastra costituisce la base. Nel

quinto  settore  si  continua  a  lavorare  sullo  sviluppo

verticale, ma stavolta in modo non lineare ma puntuale.

Prima viene collocata al centro della piastra una barra di

un modulo per undici  moduli,  alto dunque come gli

schermi  precedenti.  Poi  questa  barra  subisce  una

dilatazione  cruciforme  prima  di  uno  e  poi  di  due
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moduli,  cui corrisponde un progressivo abbassamento

di due e poi quattro moduli. I disegni raccolti nel sesto e

ultimo settore della riga inferiore sembrano procedere

anch'essi  dal  primo  disegno  del  quinto.  Alla  barra

centrale se ne aggiungono due, al centro di ognuno dei

lati lunghi della piastra, nel secondo disegno sparisce la

barra  centrale  e  se  ne  aggiungono  due  al  centro  di

ognuno dei lati corti,  nel terzo rimangono solo le due

barre al centro dei lati corti. 

Quello  che  avviene  in  questa  litografia  è  una

dimostrazione di metodo. Vengono eseguite alcune fra

tutte le infinite operazioni rese possibili assumendo la

griglia  modulare  cubica  come  punto  di  partenza.  Il

fondamento  metodologico  è  dunque  uno  schema

mentale, puramente astratto. Si potrebbe affermare che

la griglia ortogonale cubica sia l'emblema  stesso  della

razionalità geometrica:  il termine “istogramma” indica

una  rappresentazione  grafica  usata  in  ambito

matematico.  In  realtà,  nello  sviluppo  compositivo

questo  rigore  annunciato  nelle  premesse,  viene

parzialmente meno. Una  volta  assunta  la regola

razionale  di  base,  la  scelta  delle operazioni

rappresentate appare  arbitraria,  libera  da  qualunque

necessità logica stringente. 

La  configurazione  della  piastra  di  undici  per

quindici,  anch'essa arbitraria,  finisce per condizionare

le  mosse  successive.  Pertanto  la  scelta  del  punto  di

partenza  è  del  tutto  autonoma,  ovvero  priva  di

condizionamenti  esterni,  mentre  le  successive

operazioni  hanno  un  grado  di  arbitrarietà  inferiore,

proprio  perché  sono  tenute  ad  adattarsi  alla

configurazione stabilita a priori72. La scelta di avere i lati
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entrambi  di  un  numero  dispari  di  moduli,  anche  a

dispetto  dell'esattezza  proporzionale,  implica  che  il

centro del rettangolo corrisponda al punto centrale di

un  modulo  anziché  all'incrocio  degli  spigoli.  Questa

proprietà della piastra conduce in molti  dei disegni  a

collocare oggetti nel centro geometrico della piastra o di

ciascuno dei  lati.  Allo stesso modo,  la scelta di  avere

uno  dei  due  lati  di  quindici  moduli,  ovvero  di  un

numero multiplo di tre, induce ad articolare i volumi

seguendo  il  passo  di  tre  moduli.  Se  il  progetto  è

descrivibile  come  una  serie  di  operazioni  in

successione, dunque, si vede come queste siano in grado

di influenzarsi progressivamente. 

Rimane sempre, tuttavia, la possibilità di fare mosse

del  tutto nuove e imprevedibili:  la scelta di piegare e

curvare la superficie, per esempio, sembra contraddire

la regola stessa su cui si basa l'intero procedimento. Si

tratta invece di un modo per portare il metodo fino al

proprio limite, dimostrando le sue capacità di includere

anche  forme  che  apparentemente  contraddicono  la

modularità del  cubo: il  sistema è inclusivo,  tutto può

entrare a farne parte purché sia misurato dalla maglia

modulare,  ovvero  razionalizzato.  In  questo  metodo,

quello che conta non è la forma in sé, ma il suo rapporto

fra le diverse figure che entrano nel sistema. La griglia

modulare  serve  a  controllare  questi  rapporti,  a

evidenziare  differenze  e  analogie  tra  le  forme.

Controllare  le  forme  attraverso  una  regolarizzazione

significa  includerle  in  una  struttura  capace  di

organizzare la composizione, ovvero in un linguaggio. 

Gli  “Istogrammi  d'architettura”  sono  appunto  la

codificazione  di  una  struttura  linguistica.  Come  tali
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sono privi di un significato architettonico e si muovono

nel puro ambito del significante “trasponibile in aree o

scale diverse”73, come indica la didascalia alla litografia

in analisi. Anche se in alcuni casi è possibile cogliere un

riferimento  a  elementi  costruttivi  come la  falda,  nel

caso della superficie inclinata,  o la volta, nel caso della

superficie  curvata,  o  ancora gli  ordini  classici,  nella

successione  di  tre  elementi  verticali  di  diverse

proporzioni,  gli  “Istogrammi”  sono  privi  di  un

significato che possa essere assegnato in modo diretto.

Piuttosto è vero il contrario: affermano che una falda è

descrivibile geometricamente attraverso un rapporto fra

i lati, una volta attraverso la misura del diametro e la

collocazione  del  centro,  gli  ordini  architettonici

attraverso il rapporto fra base e altezza. L'architettura è

tutta  iscrivibile  nel  sistema  quadrettato  degli

“Istogrammi”,  un  sistema  notazionale che  riesce  a

descrivere  qualunque  forma  attraverso  un  passaggio

dalla  concretezza  delle  cose  all'astrazione  della  loro

struttura. Lo scopo è l'individuazione di quello che gli

stessi componenti di Superstudio definiscono come un

“disegno  unico”74,  ovvero  un  disegno  che  può  essere

trasferito  in  qualunque  scala,  assumere  qualunque

significato senza mutare. Si tratta di un “meccanismo a

reazione multipla”75, di uno stesso oggetto-struttura che

si adatta alle diverse circostanze. 

Sol  LeWitt  in  una  intervista  afferma che  nel  suo

lavoro “il sistema è l'opera d'arte: l'opera d'arte visiva è

la verifica del sistema”76. Lo stesso si potrebbe affermare

a proposito degli “Istogrammi”, che sono la reificazione

su carta o nel modello tridimensionale di ragionamenti

esclusivamente mentali,  che costruiscono la struttura.
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Stabilire questo parallelismo fra i disegni di Superstudio

e l'opera dell'artista concettuale è utile per svincolare

queste  composizioni  da  un'interpretazione

rigorosamente  logica  e  matematica,  così  come  è

svincolata dal legame iconico o teleologico con la realtà.

Quello  che  guida  questo  tipo  di  arte  è  il  processo

mentale,  l'idea, che non è necessariamente logica.  La

composizione non ha obiettivi teorici in sé77. 

L'astrazione  dalla  concretezza  delle  cose  alla  loro

struttura corrisponde, nella ricerca del Superstudio, al

passaggio dalle “Ville” agli “Istogrammi di architettura”.

“Un catalogo di Ville” raccoglie testi e disegni redatti fra

il  1968  e il  1970.  La  scelta  di  elaborare una serie  di

variazioni sul tema della villa unifamiliare avviene nella

consapevolezza  della  inconsistenza  del  problema

architettonico posto da questa tipologia78:  come nelle

Houses di  Peter Eisenman, elaborate dalla metà degli

anni Sessanta fino ai primi anni Settanta79, la scelta di

questo tema diventa un modo per mettere in secondo

piano le  problematiche funzionali  e tettoniche.  Ci  si

colloca pertanto volutamente in un terreno teorico di

riflessione metodologica sulla composizione. I progetti

delle  “Ville”  di  Superstudio  sono  privi  di

caratterizzazioni  contestuali  e  vengono  collocati  in

un'astratta tabula rasa, mentre le esigenze tipologiche e

costruttive  sono  ridotte  a  un  livello  estremamente

semplice:  una  volta  individuate  le  unità  distributive

elementari,  tutto  il  lavoro  consiste  nella

sperimentazione di  diverse  modalità  di  aggregazione

reciproche. Scala, zona giorno, cucina, due camere da

letto  e  blocco  dei  servizi  sono  gli  elementi  costanti,

pezzi di un gioco combinatorio attraverso il quale sono
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esplorate alcune fra le  varie  potenzialità  offerte dalla

variazione del rapporto fra le parti. Contrariamente agli

“Istogrammi d'architettura”, come anche ai “Diagrammi

trasformazionali”  delle  Houses  di  Eisenman,  nel

“catalogo delle Ville” non ci si sofferma mai sui processi

di  articolazione  formale.  Tuttavia,  se  la  variazione

architettonica è conseguenza di un diverso rapporto fra

elementi  costanti,  è  chiaro  che  l'acquisizione

metodologica  di  questo  lavoro  è  una  visione  del

progetto come struttura regolatrice,  ovvero come una

lingua capace di articolare le relazioni fra le parti che le

compongono80.  Il  passo  successivo  conduce

all'astrazione degli  “Istogrammi”,  che è anticipata dal

trattamento quadrettato  delle  superfici,  mentre  nella

serie delle “Ville in montagna”,  in cui è conservata la

caratterizzazione materica delle superfici, compaiono le

coperture a falda unica e a volta a botte, che verranno

misurate analiticamente negli “Istogrammi”.

Gli  “Istogrammi  d'architettura”  si  liberano

definitivamente  del  vincolo  tipologico  per  farsi  puri

oggetti astratti, in cui il reticolo diventa esplicitamente

la  rappresentazione  della  mente.  “Mobili  mentali”  è

infatti  la definizione che viene data da Superstudio a

questi modelli,  che perdono qualunque qualificazione

per  farsi  pura  quantità.  Gli  “Istogrammi”  recuperano

tuttavia il proprio rapporto col reale nel momento in cui

vengono  prodotti  come  oggetti  di  arredamento.  I

prototipi vengono infatti fotografati mentre ne vengono

fatti diversi usi, inoltre vengono elaborati “Istogrammi

da  passeggio”,  “Mattoni  di  istogrammi”,  “Istogrammi

portatili”.  Si  tratta   di  operazioni  dal  valore

dimostrativo, che mettono alla prova le potenzialità di
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quello che Superstudio definisce il “disegno unico”, un

sistema  totalizzante capace  di  assorbire  in  se  stesso

tutte le istanze del progetto di architettura e di design. Il

“disegno unico” è basato sulla variazione quantitativa e

sulla  strutturazione  mentale  dei  rapporti  e arriverà

progressivamente a informare in modo radicale tutta la

produzione legata all'abitare,  dagli  oggetti  d'uso fino

alla città.  Il  “Monumento Continuo” è un progetto di

concorso elaborato nel 196981 ed è accompagnato da un

testo,  dal  titolo  “Un  modello  architettonico  di

urbanizzazione totale”, che sottolinea l'elementarità del

gesto  presupposto  dal  progetto,  in  cui  “l'architettura

divine un oggetto chiuso e immobile che non rimanda

ad altro se non a se stesso e all'uso della ragione”82. La

città diventa infinitamente estesa,  fino a occupare le

totalità  dello  spazio  antropizzato,  e  omogenea.

Analogamente  omogenea  è  la  “Supersuperficie”,

presentata  in  occasione della  mostra  Italy:  The New

Domestic Landscape, allestita nel 1972 al MoMa di New

York,  che  rappresenta  l’altra  faccia  del  “Monumento

Continuo”:  laddove  questo  mostra  come  la  struttura

mentale  quadrettata  occupa  il  paesaggio,  la

“Supersuperficie”  ne mostra l’interno,  ovvero come è

possibile  abitare  tale  struttura.  Gli  oggetti  sono

totalmente  annullati  per  lasciare  posto  a  una  griglia

mentale,  che  si  materializza  in  uno  spazio  assoluto

omogeneo. 

Il  “disegno  unico” è  una  riflessione  critica

sull'architettura,  portata  avanti  attraverso  la

rappresentazione.  Si  tratta  di un’operazione  radicale,

che risolve tutte le questioni legate all’antropizzazione

dello spazio in un processo di spersonalizzazione e di
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annullamento qualitativo. Si può pertanto riconoscere

in  questo  insieme  di  progetti  una  trattazione,  che

avviene attraverso la ricerca progettuale  prima ancora

che attraverso la  scrittura dei  testi,  del  problematico

rapporto fra qualità  progettuale e quantità  produttiva.

Questo  rapporto  viene  sbilanciato  dal  sistema  di

produzione industriale.  L’architetto  moderno  trova  il

proprio posto nel contesto della rivoluzione industriale,

intervenendo sul  processo  produttivo  attraverso  la

progettazione del prototipo.  In questo progetto risiede

la  possibilità  offerta all’oggetto,  prodotto  in  serie  e

destinato al consumo di massa, di mantenere la qualità

artistica  propria  dell’artigianato.  Questa  missione

tuttavia  fallisce  nell’epoca  tardo-capitalistica  del

consumo di massa, perché oggetto del consumo non è

più  l’oggetto  materiale,  ma  la  sua  immagine

pubblicitaria83.  Pertanto  la  risposta  di  Superstudio  si

articola  in  un  lavoro  sull'immagine,  finalizzato

all’annullamento  di  qualsiasi  caratterizzazione  verso

una neutralità  assoluta  nella  composizione  e  nel

trattamento  grafico,  che  corrisponde  a  una  pura

quantificazione. A  questo  lavoro  di  definizione

dell'immagine  corrisponde un  tentativo  di  controllo

dell’intero  processo  produttivo.  Questo controllo

comincia appunto con la definizione del prototipo, che

corrisponde al sistema di notazione della forma, ovvero

agli  “Istogrammi  d'architettura”  presentati  nella

litografia  e  nei  modelli. Gli  “Istogrammi”  vanno

interpretati  come  il  momento  di  codificazione

dell'insieme dei segni che costituiscono la modalità di

scrittura del “disegno unico”. Si tratta, come si è visto, di

una fase puramente mentale,  intransitiva,  astratta da
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qualunque  logica  rigorosa,  da  ogni  rapporto  con  la

realtà  e  dai  legami  diretti  con  le  teorizzazioni  del

Superstudio. Alla  codificazione  linguistica  viene

dunque  preservata  un'autonomia  assoluta.  Dalla

definizione di questo sistema significante si passa poi

all'attribuzione dei diversi significati alle varie scale. Lo

scopo dell'intera speculazione è quello di dimostrare per

assurdo  il  carattere  paradossale  della  produzione

industriale. Tuttavia, oltre a questo carattere di critica al

sistema  produttivo,  il  “disegno  unico”  ha  anche  un

valore positivo, che risiede proprio nella proposta di un

linguaggio universale, capace di dare forma agli oggetti

di arredamento come alla città. 
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STUDIO LABIRINTO

ABACHI E PROGETTI

1969-1973

Nel  1978  viene  pubblicato,  col  titolo  “La  città  di

carta”84,  il  volume  che  raccoglie  i  documenti  delle

ricerche condotte dallo Studio Labirinto a partire dal

1969 insieme  al  racconto  delle  prime  esperienze

progettuali.  Il testo si apre con una serie di tre schemi,

che  sono  un  manifesto  metodologico.  Il  primo,  che

occupa le prime due facciate85, si intitola “Architettura –

Parola” ed è diviso in quattro settori verticali. Nel primo

dei quattro viene riportata una dichiarazione di intenti,

articolata in due momenti che sono la riscoperta degli

“elementi primi” e dei “rapporti spaziali primordiali” e

la liberazione dell'immaginazione nell'automatismo.  I

successivi  tre  settori  sono  invece  occupati  da  una

esemplificazione  metodologica,  utile  a  chiarire  la

dichiarazione precedente: troviamo quindi un elenco di

parole  appartenenti  all'ambito  disciplinare

dell'architettura  e  della  costruzione,  suddivisi  in

“Oggetti  –  luoghi”,  “Elementi”,  “Azioni”  e  infine

“Essenze”,  ovvero  possibili  qualificazioni.  In  ogni

elenco, i vocaboli sono raccolti alfabeticamente. Questo

secondo  gruppo  si  conclude  con  i  puntini  di

sospensione, che ne indicano il carattere non completo,

esemplificativo. Le  seconde  due  facciate86 sono

occupate da un elenco di  vocaboli  disposti  in ordine

alfabetico,  che  raccolgono  tutte  le  quattro  categorie

precedentemente  individuate.  Il  terzo  schema

presentato è una tavola classificatoria costituita da una

griglia  quadrata,  nelle  cui  maglie  sono  incasellate

alcune delle parole tratte dall'elenco precedente, a cui

sono  associati  dei  disegni  che  in  modo  sintetico  ed

elementare  raffigurano  il  concetto  espresso  dal

vocabolo.  Questo  principio  regolatore conosce

numerose  eccezioni:  a  molte  delle  parole  non  è

associato  alcun  disegno,  mentre  spesso  i  disegni

travalicano  la  griglia  occupando  più  caselle  vicine,

mentre le  parole  interagiscono  graficamente  con  i

disegni,  come nel  caso del  vocabolo “interno”,  che è

ripetuto  quattro  volte,  due  in  orizzontale  e  due  in

verticale, formando una croce sovrapposta a un disegno,

che individua un fulcro centrale.

Nella tavola, così come nell'elenco di parole, non è

possibile  conoscere  una  progressione  logica

nell'associazione dei concetti, né si possono delimitare

insiemi. Si possono piuttosto individuare delle famiglie

di  parole  affini,  che  si  accostano  l'un  l'altra  e  si

riprendono  anche  a  distanza.  Nessuna  di  queste

famiglie arriva tuttavia a individuare una tematica, né

tantomeno a esaurirla in un elenco completo. La tavola

stessa,  per  come  è  presentata,  è  lontana  dalla

completezza, mancando molti disegni  a riempire tutte

le caselle lasciate vuote. Quello che lo Studio Labirinto

ci presenta è la traccia di una serie di ragionamenti  in

fieri, interrotti e poi ripresi a più mani. Nulla è finito e

tutto  allude  alla  possibilità  di  essere  continuato.

L'obiettivo di questa rappresentazione grafica e verbale,

è  quello  di  focalizzare  l'attenzione  su  un  processo

compositivo  piuttosto  che  sul  risultato.  Processo che

opera sul discorso architettonico smontandolo nelle sue

parti,  che  vengono  frammentate  in  una  miriade  di
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vocaboli incolonnati e di figure incasellate. I segni sono

isolati e offerti all'osservatore, che può valutarli nel loro

statuto  individuale,  prima  che  tornino  ad  aggregarsi

nelle frasi e nei periodi che articolano il discorso. 

Questi  elenchi,  queste  tavole  sono  il  risultato  di

quello  che per  il  gruppo  è  un  rituale  collettivo  di

liberazione  della  fantasia  nell'automatismo, che

consente appunto di indebolire i legami fra le immagini

e  fra  le  parole  e  permette la  destrutturazione  della

lingua architettonica87. È  proprio  questo il  senso  del

nome che lo studio si  assegna:  il  “labirinto”  è inteso

come  il  momento  in  cui  una  struttura  linguistica  è

smembrata in un numero di elementi sufficientemente

numerosi che non valga più la pena contarli, perdendo

la  capacità  di  costituirsi  in  un  racconto,  di  indicare

direzioni  e  aggregazioni,  rappresentando  solo  quello

che è “irrilevante”88,  ovvero l'insieme di  segni  senza i

loro  rapporti  reciproci,  rapporti  che  determinano la

costruzione della lingua. 

Contemporaneamente a  questi  momenti  di

riflessione  collettiva,  all'interno  del  gruppo  si

sviluppano e si intrecciano le ricerche individuali. Nella

presente trattazione  l'analisi si  limita alle  ricerche di

Paola  D'Ercole  e  Paolo  Martellotti,  in  cui  sono state

individuate  due  diverse  declinazioni  delle  premesse

condivise,  esemplificative  di due  metodologie  di

codificazione di sistemi di notazione. 

La strategia che procede incasellando figure in tavole

sinottiche  trova  applicazione  negli  “Abachi”  di  Paola

D'Ercole. L'uso del termine “abaco” suggerisce una serie

di informazioni sulla natura di questi disegni.  Questo
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termine,  oltre  a  indicare  lo  strumento  di  calcolo

elementare, viene infatti usato comunemente anche con

il  significato di  “catalogo”,  essendo storicamente stato

assunto come sinonimo di  “tavoletta”  su cui  vengono

disposti  degli  oggetti89.  Questi  disegni  sono  dunque

delle  tavole  sulle  quali  vengono  ordinatamente

distribuiti e incasellati gli elementi, per essere mostrati

e  allo  stesso  tempo  usati,  mantenendo  pertanto il

carattere utilitario di strumento di lavoro. “Abachi” sono

infatti anche gli elenchi che riportano le diverse varietà

di elementi costruttivi che le case produttrici offrono al

progettista,  al  fine  di  selezionarli.  L'autrice  procede

elencando variazioni  elaborate a partire da un unico

concetto  legato  al  mondo  dell'architettura  e  della

costruzione, stabilito a priori. Un esercizio di variazione

sul tema si riconosce per esempio in “Abaco sul nodo-

pilastro”  del  1973: un  elenco  di  venti  possibili  nodi,

articolato in modo estremamente eterogeneo, impostati

principalmente sul  principio costruttivista del volume

ottenuto dall'incrocio fra due piani verticali ortogonali

fra loro90.  Fra queste variazioni trovano posto tralicci,

telai di varia forma, una scala che si arrampica nel vuoto

e  perfino  un  albero.  Di  fianco  a  questa  tavola  è

pubblicato “Abaco colonna”, ancora del 1973. Si tratta di

una tabella di  dieci per quindici  caselle,  ognuna delle

quali  ospita una figura, una parola, un numero.  Come

nelle tavole collettive in questi disegni  non è possibile

identificare un criterio di selezione o un legame fra le

parti.  I disegni si giustappongono e si corrispondono a

vicenda,  come  appunti  di  ragionamenti  erranti,

intermittenti.  Si  possono  genericamente  individuare

due tendenze a partire dal  concetto di base,  ovvero il
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“nodo-pilastro” e la “colonna”, una che rimane a livello

concettuale,  procedendo  per  associazioni  di  concetti

simili o affini, mentre l'altra è quella che ne sviluppa le

possibili conformazioni plastiche.

Il tema della deformazione è un campo di ricerca che

viene affrontato in modo sistematico da tutto gruppo e

in particolare da Paola D'Ercole in tavole come “Abaco

sulla  deformazione  del  modulo”,  “La deformazione

dell'elemento”, “Abaco sulla deformazione prospettica”,

nelle  quali il  titolo  esplicita  questo  programma  di

lavoro. La prima di queste tavole, intitolata “Abaco sulla

deformazione  del  modulo”  del  1970,  presenta

l'associazione fra disegni  e parole,  secondo il metodo

elaborato collettivamente. Si divide in quattro settori di

uguali  dimensioni.  Nel  primo  viene  illustrato  il

“modulo”,  individuandolo  nei  diversi  casi  in  cui  si

presenta: nella griglia tridimensionale e bidimensionale

quadrata  e  trapezoidale,  nei  campi  di  punti

omogeneamente  distribuiti,  che  sono  l'inverso  della

griglia  perché  ne  raffigurano  gli  incroci  anziché  i

tracciati, nella serie, nelle diverse suddivisioni ritmiche.

Il modulo viene anche isolato e rappresentato come un

volume cubico. In basso a destra, un disegno sintetico

rappresenta  un  invaso  prospettico  occupato  da  varie

superfici  misurare da griglie modulari, che presentano

diverse inclinazioni.  Questo disegno introduce  quelli

riportati nel secondo quadrante, in cui le “stanze”, come

vengono definite dalla didascalia, sono rappresentate in

una  serie  di  “fotogrammi”  che  ne  descrivono  la

deformazione,  ottenuta  attraverso  la  prospettiva  e  la

variazione  di  inclinazione  delle  superfici  nelle  tre

dimensioni.  L'uso del termine “fotogrammi” esplicita il
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carattere di questi  disegni:  si  tratta di  serie di  istanti

successivi  che  bloccano  e  descrivono  un  movimento

trasformazionale,  analogamente  a  quanto  avviene  in

una serie di  cronofotografie91. Nella parte inferiore di

questo settore è  inoltre riportato un cono ottico che

contiene una serie  di  moduli  quadrati  di  dimensioni

diverse.  Il  terzo  settore  è  occupato  da  un  disegno

sintetico  ancora  sulla  capacità  della  prospettiva  di

modificare  il  modulo  e  la  griglia  modulare.  In

particolare è raffigurata una corrispondenza proiettiva

fra  un  rettangolo suddiviso  in  moduli  quadrati  e  un

trapezio  forato  in  corrispondenza  degli  incroci,

riprendendo  l'inversione  possibile  nella

rappresentazione della griglia modulare come reticolo o

come campo di punti equidistanti, mostrata nel primo

settore  della  tavole.  Il  quarto  settore  costituisce

un'ulteriore  variazione  nel  trattamento  dello  stesso

tema  in  cui,  dopo  una  scomposizione  della  stanza

prospettica  nelle  sue  pareti  componenti,  viene

presentata una serie di punti, linee parallele o incrociate

ortogonalmente, perimetri e volumi prima in pianta e

poi in prospettiva. 

 “Abaco sulla deformazione prospettica” è un disegno

del  1973  in  cui  viene  illustrato  un  particolare

procedimento di  costruzione della forma.  Si  tratta di

una tavola a impaginazione verticale costituita da un

rettangolo di tre per cinque moduli quadrati. Il primo

settore  in  alto  a  sinistra  occupa  due  moduli  e

rappresenta una serie di coni ottici in pianta, ordinati

alfabeticamente  dal  più  stretto  al  più  largo,  che

inquadrano  serie  di  linee,  di  punti,  di  elementi

cruciformi,  di  quadrati.  Nel  settore  in  alto  a  destra
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questi  segni  e  questi  coni  ottici  si  mescolano

diventando una sorta di scrittura geroglifica, mentre in

quello  sottostante  vengono  isolati  ed  elencati,

inquadrati ancora da coni ottici rappresentati in pianta.

Negli altri settori gli stessi elementi sono combinati in

vario  modo,  variando  nelle  dimensioni  e  formando

diverse figure che interagiscono con una griglia di base

costituita  da  rette  orizzontali  e  verticali  che  si

susseguono,  riducendo  progressivamente  la  distanza

reciproca. Si tratta in gran parte di disegni pensati come

rappresentazioni  planimetriche,  eccetto  due  casi  di

prospettive,  una  delle  quali  presenta  un'astratta

giustapposizione di vani, ognuno dei quali dotato di un

proprio punto di fuga centrale. In questo caso la serie è

utilizzata,  più  che  per  descrivere  un  processo,  per

presentare diverse variazioni su un unico tema92. 

Il  tema principale di questo abaco,  come di quello

descritto  precedentemente,  è  la  capacità  della

prospettiva  di  costituirsi  come  sistema  di  regole  in

grado  di  costruire  strutture  formali  coerenti.  Questa

potenzialità grammatologica del  sistema prospettico è

esplorata  nell'applicazione allo spazio modulare della

griglia ortogonale a tre dimensioni. Il  luogo di questa

esplorazione,  in cui il  reticolo cartesiano si  piega alle

leggi della prospettiva,  è la serie,  in cui ogni termine

aggiunge qualcosa a quello che lo precede ed è premessa

a quello che lo segue, in un processo che ricorda quello

ipotizzato dalle teorie generativiste sulla formulazione

linguistica93.

I  disegni  per la tesi  di  laurea di  Paolo Martellotti

sono un esempio di progettazione e successivamente di
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utilizzo  di  un  sistema  di  notazione architettonica,

rappresentando il momento culminante di un percorso

condotto durante gli studi universitari. La tesi si articola

in tre diversi progetti, il primo dei quali assume come

scala  di  riferimento  quella  1:500,  il  secondo la  scala

1:200,  il  terzo  1:50.  Il  tema  e  il  suo  sviluppo  sono

pertanto  in  subordine  rispetto  alla  modalità  di

rappresentazione, che è la prima delle scelte progettuali

operate.  Il “Progetto di piazza e di edificio lamellare” è

quello pensato per essere rappresentato in scala 1:200.

L'elaborazione  compositiva  presenta  diversi  aspetti

interessanti  dal  punto di  vista della  sperimentazione

linguistica.  Osserviamo primariamente due tavole,  di

formato  quadrato,  in  cui  viene  esplicitato  il

procedimento compositivo94. Nella prima, in una fascia

laterale,  sono incolonnati  gli  “elementi”,  un quadrato,

una superficie a “L”, un piccolo cerchio e un rettangolo

stretto e lungo, che sono poi  presentati anche “in serie

longitudinale” e composti fra loro nel riquadro in alto a

destra.  Qui  troviamo  una  sezione  che  mostra

l'aggregazione fra gli oggetti precedentemente elencati

e tre serie di disegni, ancora in sezione, che descrivono

variazioni su tre diverse opzioni aggregative.  La parte

inferiore della tavola è occupata dai primi tre disegni di

una  serie  di  sei.  Si  tratta  di  planivolumetrie  che

mostrano l'aggiunta progressiva di elementi su una base

a  fasce  orizzontali,  nella  composizione  della  piazza.

Questa si configura pertanto come uno schema di base

che scandisce lo spazio e regola la distribuzione di vari

elementi  di  diverso  peso,  espresso  in  modo  deciso

dall'ombra.  Le planivolumetrie  sono  infatti  costruite

esclusivamente  dalle  ombre  campite  di  nero,  non
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presentano  ulteriori  segni.  La  parte  superiore  della

seconda  tavola  illustra  le  “qualità”  degli  elementi,

definite  come  “accostamento”,  “design  minimo”  e

“assenza di nodi” che indicano la ricerca dell'asciuttezza

già a partire dai singoli elementi  e dalle loro modalità

aggregative.  Le  qualità  sono  illustrate  con   schemi

assonometrici che rappresentano un volume, una lastra,

un  pilastro  a  sezione  rettangolare  e  uno  a  sezione

circolare.  La “assenza di  nodi”  è rappresentata da un

elemento a “L”, che indica una giunzione continua fra il

piano verticale e quello orizzontale.  In  questa tavola

troviamo  poi  alcuni  tipi  di  accostamento  fra  gli

elementi, rappresentati in un dettaglio del prospetto e

in alcuni schemi, che ne indicano anche la “quantità”. 

Il  progetto  è  rappresentato  anche  in  un  modello

tridimensionale  smontabile  in  legno,  del  quale  sono

fotografate  le  successive  fasi  di  assemblaggio  del

prospetto.  Il  plastico  raggiunge  attraverso  l'uso  delle

ombre e dei forti contrasti un alto grado di astrazione,

che  lo  colloca  in  un  terreno  intermedio  fra  la

rappresentazione  del  progetto  e  una  costruzione

plastica a  se  stante.  Analogamente  i  disegni,

segnatamente le planivolumetrie, lavorano su un piano

astratto  che consente loro di  guadagnare il  valore di

opere,  indipendentemente  dalle  caratteristiche

progettuali  che illustrano. Il progetto stesso è dunque

visto come un insieme di elaborati,  ognuno dei  quali

merita la cura di un oggetto esteticamente autonomo.

L'oggettivazione degli elaborati di progetto è ancora una

volta un modo per sbilanciare l'attenzione dal risultato

architettonico  al  metodo  del  fare  progettuale95.  La

concentrazione  sul  metodo  è  dimostrato  anche  dal
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focalizzarsi  delle  tavole  sulle  strategie  compositive

prima  che  sulla  descrizione  delle  diverse  parti  del

manufatto  oggetto  della  rappresentazione.  Strategie

compositive che sono basate programmaticamente ed

esplicitamente  sulla  costruzione  di  un  linguaggio.  Si

può  affermare  che  in  questo  caso  il  progetto  stesso

dell'architettura  corrisponda  esattamente  alla

definizione di una struttura linguistica nelle sue parti

componenti  e  nelle  possibili  relazioni  fra  queste.  Il

punto  di  partenza  sono  gli “elementi”,  frammenti

morfologici  selezionati  e  poi  astratti,  geometrie  pure

che  rimandano  al  repertorio  della  modernità

razionalista o a quello della  minimal art.  L'affinità con

gli artisti minimalisti è esplicito nell'indicazione “design

minimo”  che  allude  all'eliminazione  di  ogni  qualità

materica e di ogni  complessità, per rendere visibile il

procedimento squisitamente  astratto che conduce alla

costruzione della  forma. La grammatica che unisce  i

frammenti in un lessico è illustrata nella parte superiore

delle due tavole descritte, mentre la sintassi che articola

le parole in frasi e conduce al discorso è descritta nella

serie  di  planivolumetrie.  Queste  combinazioni  sono

raccontate facendo largo uso  dello  strumento  offerto

dalla  serie,  sia  come successione di  variazioni  su  un

unico  tema,  sia  come  progressione  di  fasi

euristicamente direzionate.  Inoltre la costruzione della

forma  è  materializzata  nel  plastico  dagli  elementi

lignei, che si possono montare e smontare seguendo il

processo  stabilito  dall'autore.  Si  può  pertanto

riconoscere nei disegni e nel modello di questo progetto

“opere  aperte”96,  in  cui  è  ipotizzato  l'intervento  del

fruitore, che in questo caso è chi osserva il progetto, che
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può  immaginarne  configurazioni alternative  a  quella

proposta  dall'autore,  sempre  nel  rispetto  di regole

grammaticali e sintattiche prestabilite. 

Confrontando l'analisi  di  questi  disegni  con quella

della Classificazione per sezioni di situazioni spaziali di

Franco  Purini,  precedente  di  qualche  anno,  si  può

riconoscere  l'influenza  delle  riflessioni

grammatologiche di  Purini  nell'uso della sezione,  per

rappresentare  lo  spazio  tridimensionale,  ma  anche

nello  sviluppo  progressivo  della  serie  a  partire  da

geometrie  elementari,  nell'esibizione del  processo

compositivo.

Una svolta concettuale nella ricerca di Martellotti si

verifica  quando  allo  studio  della  struttura  viene

associata quello sul significato. Nel terzo progetto per la

tesi  di  laurea,  quello rappresentato in scala 1:50,  si  fa

ancora  largo uso della  serie.  Si  tratta  sempre di  una

sperimentazione  sull'aggregazione  grammaticale  e

sintattica  di  frammenti  elementari,  tuttavia  viene

introdotto  il  tema  iconografico.  La  copertura  viene

infatti assimilata al “cielo”, la cavea a una “montagna” o a

una “foresta”, la sala espositiva ipogea  a una “caverna”.

Comincia pertanto una ricerca condotta scavando nella

memoria dell'architettura per recuperarne gli archetipi,

i  significati  primari  che  risiedono  a  un  livello  più

profondo di quelli “stagionali”,  che l'architettura muta

continuamente97. La tavola dal titolo “Disegni 1971-72”98

riporta  una  serie  di  disegni  in  cui  vengono  evocate

alcune narrazioni  mitologiche,  che evocano  momenti

archetipici  come  il  rito  di  fondazione,  la  Torre  di

Babele, la  piramide a gradoni  di Zoser.  Questi disegni

lavorano ancora per frammenti, aggregati in parole e in
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frasi  ma,  rispetto  ai  precedenti,  hanno  il  punto  di

riferimento  costituito  da  un  tema  semantico,

riconosciuto  appunto  nell'archetipo.  Nell'archetipo

viene  dunque  cercato il  senso,  capace  di  motivare  e

tenere  insieme  i  frammenti  segnici  in  strutture

autonome. Gli  elementi  aggregandosi  si  piegano  a

formare  costruzioni  deformate,  oniriche,  che  si

relazionano con l'inconscio della disciplina e con quello

dell'autore.  Il  rapporto  fra  struttura  linguistica  e

iconografia sarà  il  tema  di  ricerca  privilegiato  da

Martellotti nei decenni successivi.

La  compilazione  collettiva  o  individuale  di

strumentari  grafici va dunque in diverse direzioni:  da

un lato abbiamo disegni che hanno a che fare con la

figurazione e con i modi di essere delle cose,  dall'altro

lato è  lasciato  spazio  anche  alla  geometria  pure,

all'astrazione e alle forme non figurative. Una seconda

dicotomia presente nei disegni dello Studio Labirinto è

fra  i  disegni  realizzati  a  mano  libera,  dagli  schizzi

estemporanei  ai  disegni  più  complessi  e  ricchi  di

dettagli, e i disegni tecnici, a riga e squadra, propri della

professione.  Queste  differenze  manifestano  la

compresenza  di  diverse  aree  di  ricerca:  si  lavora  sul

rapporto fra il frammento tratto dal codice disciplinare

e il suo significato, ma contemporaneamente vengono

fatti tentativi di analisi delle strutture più profonde del

linguaggio,  che  trascendono  la  figurazione  per

analizzare  il  comportamento  delle  forme.  Alcuni

disegni seguono le divagazioni fantastiche collettive o

individuali  degli  autori,  altri si  impongono di seguire

processi logici euristicamente controllati. Logica, caso,

sogno,  automatismo  associativo,  sono  tutte  tecniche

ammesse nella compilazione degli elenchi.  Quello che

tutte  queste  rappresentazioni  hanno in  comune,  che

costituisce il  portato specifico di  questo gruppo nella

sperimentazione  sul  linguaggio  notazionale

dell'architettura, è il procedere per frammenti, ai quali

viene  attribuito  il  valore  di  un  codice  genetico  che

contiene  in  se  stesso  le  potenzialità  aggregative

necessarie  a  costruire  strutture  grammaticali  e

sintattiche dotate di senso. Che questo senso sia legato

alla realtà,  al  simbolo,  alla fantasia o alla logica è di

secondaria importanza, perché l'ambizione dello Studio

Labirinto è quello di  comprendere e classificare ogni

aspetto dell'architettura. 

La frammentazione costituisce la prima mossa per

entrare  nelle  fibre  del  processo  compositivo,

dissezionandolo in  tutti  i  suoi  elementi  componenti.

Questi  vengono isolati  e ordinati  in serie di  parole e

figure,  per poi  studiarne  i  possibili  legami  reciproci,

stabilire regole grammaticali e sintattiche che derivano

in parte dall'arbitrio dell'autore, in parte dalla vocazione

stessa del  frammento.  In ogni  caso è l'architetto  che

ordina con il  suo gesto,  teatralizzato e rappresentato

narrativamente dallo Studio Labirinto,  esplicitamente

nelle performance di  Paola D'Ercole99.  Il  lavoro dello

Studio Labirinto ha dunque anche un valore, che si può

definire  didattico100,  di  analisi  del  proprio

funzionamento. La composizione architettonica, come

l'arte  e la letteratura contemporanee101,  si  rivolgono a

riflettere sui propri mezzi,  trasformandosi in un gioco,

dotato di regole autonome e arbitrarie alle quali non è

possibile  sottrarsi.  Il  compositore procede  in  una
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successione  di  mosse,  ognuna  delle  quali  stabilisce

ordinamenti, scelti  in un numero elevato ma finito di

possibilità: il Labirinto rinuncia in questa fase a fornire

direttive  e  individuare  orientamenti,  preferendo

popolare la  scacchiera  di  frammenti  fra  i  quali

muoversi.
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9 Marcello Sestito, Alfabeti d’architettura, Gangemi, Roma, 1994, p. 153

10 Questa sintesi del contesto culturale romano ha i seguenti riferimenti bibliografici: E. Manganaro, cit.;  Franco Purini, Roma e l'età
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16 Studio Labirinto, La città di carta, Magma Editrice, Milano 1978, p. 34
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54 Sulle ricadute estetiche della teoria dell'informazione e sul rapporto fra informazione e rumore nell'opera d'arte, vedi  Gillo Dorfles,
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Electa, Milano 2007)
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68 Tradizione che nasce con le sculture di Duchamp e i collages di Picasso.

69 Rosalind Krauss, cit., p. 248 e seguenti

70 Archizoom, cit., p.46

71 Gabriele Mastrigli (a cura di), Superstudio. Opere 1966-1978 (catalogo della mostra), Quodlibet, Macerata 2016, p. 132

72 Sulla differenza fra arbitrarietà assoluta e relativa vedi  anche  Autonomia  della  struttura, La classificazione fra memoria e

progetto.

73 G. Mastrigli, cit., p. 129

74 G. Mastrigli, cit.

75 G. Mastrigli, cit.

76 G. Maffei, E. De Donno (a cura di), Sol Lewitt. Artist's books (catalogo della mostra), Corraini, Mantova 2010, p.20
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Emanuele De Donno, cit., p.19

78 G. Mastrigli, cit., p. 115

79 Vedi anche Peter Eisenman, Diagrammi trasformazionali per la House IV, 1971.

80 Vedi anche Composizione e struttura. 

81 Concorso “Architettura e libertà” promosso dalla Biennale Trinazionale Trigon '69 di Graz (cfr. Gabriele Mastrigli, cit., p. 192)

82 Gabriele Mastrigli, cit., p. 193

83   Cfr.  G. C. Argan, 1965, cit.

84 Studio Labirinto, Francesco Moschini (a cura di), La città di carta, Editrice Magma, Milano 1978

85 Studio Labirinto, cit., pp. 28-29

86 Studio Labirinto, cit. pp. 30-31

118



87 Studio Labirinto, cit. p.28

88 Studio Labirinto, cit. p.45

89 Le ipotesi sull'etimologia del termine greco sono due: la prima suggerisce la derivazione dal termine copto per indacare “asse, tavola”

(Ottorino Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, edizione web etimo.com, URL consultato il 16 settembre 2016),

mentre la seconda rimanda al termine ebraico che significa “polvere”, rimandando a una procedura di calcolo che si avvaleva di una

tavola cosparsa di sabbia (Douglas Harper, Online Etymology Dictionary,  etymonline.com. URL consultato il 16 settembre 2016). Il

termine latino “abacus” indica la “tavoletta” usata come strumento di calcolo  disponendovi dei sassolini (“calculi”),  ma anche la
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incastro di piani nella costruzione virtuale dei volumi.
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il  movimento in una successione di istanti.  Si rimanda in particolare al  lavoro  del fotografo infglese Eadweard Muybridge sull

dinamismo del corpo umano ed equino.

92 Si confronti a tale proposito questo abaco con gli studi seriali sullo spazio tridimensionale interno di Enzo Mari in Tangenze con le

arti.

93 Vedi anche Trasformazioni grammaticali.

94 Studio Labirinto, cit. pp. 48-49

95 Vedi anche La reificazione del progetto negli anni Sessanta.

96 Sulla definizione di Umberto Eco di “opera aperta” vedi La reificazione del progetto negli anni Sessanta e nota.

97 Studio Labirinto, cit. p.42

98 Studio Labirinto, cit. p. 43

99 Studio Labirinto, cit. p. 92-93.

100 Studio Labirinto, cit. p. 35

101 Vedi anche Tangenze con le arti.
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M A N I F E S TA Z I O N IM A N I F E S TA Z I O N IM A N I F E S TA Z I O N IM A N I F E S TA Z I O N I  C O L L AT E R A L I C O L L AT E R A L I C O L L AT E R A L I C O L L AT E R A L I

Si è scelto di limitare la trattazione principale ai sei

esempi  sopra analizzati,  che  forniscono una casistica

sufficiente  a  illustrare  i  diversi  aspetti  e  le  varie

sfaccettature  del  tema  sul  quale  ci  si  è  proposti  di

condurre la ricerca, ovvero la progettazione linguistica

negli  anni  Sessanta  e  Settanta  in  Italia.  Rimangono

tuttavia  numerosi  casi  di  ricerche  che  presentano

analoghi  obiettivi  e  strumenti,  esclusi

dall'approfondimento per incompatibilità cronologica,

geografica,  tematica.  Il  fenomeno della progettazione

linguistica non si risolve infatti nell'esperienza italiana

degli anni Sessanta, ma conosce delle anticipazioni ed è

riscontrabile anche nei decenni successivi,  sia in Italia

che  nel  panorama  internazionale.  Di  seguito  si

ricordano brevemente alcuni  esempi,  utili  a suggerire

ulteriori sfaccettature  del quadro  complesso  che  la

progettazione del linguaggio offre.  

Leonardo Savioli è stato un  riferimento importante

per  la  generazione  degli  autori  citati.  Come  pittore,

architetto  e  docente,  Savioli  ha  sempre  ragionato

sincronicamente,  riconoscendo al  disegno  una

posizione preminente nel proprio metodo progettuale,

come luogo della ricerca plastica. Fin dai disegni degli

anni  Quaranta,  è  il  segno  a  costruire  lo  spazio  e  le

figure, un segno incisorio a china o matita, che solo a

partire dai primi anni Sessanta si  avvale del  pennello

per alcune campiture. Nelle “ricerche di strutture”, tale è

il  titolo  di  questi disegni, il  gesto  si  attesta  sulla

ripetizione  di parallelismi,  bilanciati  da  tratti

trasversali, che lentamente, nel passaggio da un disegno

all'altro,  genera una griglia  di  fondo a matita,  su cui

scorre l'inchiostro. Tutte le figure, anche quella umana,

sottostanno alla logica del solco ortogonale, rendendo

manifesta la componente mentale che ne struttura la

forma.  La figura diviene quindi  città,  su un supporto

che è territorio: il  rapporto  fra  architettura  e pittura è

biunivoco,  di  reciproca  influenza, tanto  che  la

ripetizione  del  gesto  sembra  corrispondere  alla

costruttività  degli  elementi  prefabbricati,  che  sono

oggetto della ricerca progettuale dell'autore.

Nelle tavole di  Saverio Muratori,  come il  “Quadro

incrociato delle strutture” del 1969-70,  viene elaborata

una  complessa  classificazione,  finalizzata  a ordinare

con oggettività il patrimonio architettonico esistente. In

questi  schemi,  che  rappresentano  le  matrici  del

fenomeno architettonico, sono compresi tutti gli aspetti

del  progetto:  urbanistica,  design,  tecnologia,  scienza

delle  costruzioni.  Il  risultato  è  uno  schedario  a

vocazione  didattica,  agevolmente  trasmissibile.  È  lo

stesso Muratori,  tuttavia,  a mettere in  guardia i  suoi

studenti  dal  rischio  di  usare  questi  abachi  in  modo

automatico, nel qual caso la composizione sarà “un atto

arido e inerte; avremo non organismo ma schema, non
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nesso  vitale  ma  giustapposizione,  non  arte  viva  per

forza  propria  ma  convenzione  morta  oltre  i  ristretti

limiti di  un’iniziazione. La stessa differenza che passa

tra un uomo vivo e un automa”1.  Si vede dunque come

l'elenco  non  può  farsi  progetto  senza  un  controllo

euristico della combinazione e una volontà strutturante.

L'insegnamento muratoriano, attento alla tipologia,

viene  portato  da  Venezia  a  Milano  da  due  allievi  di

Rogers,  Aldo Rossi  e Canella2. Dalla  metà degli  anni

Cinquanta,  le  ricerche di  Rossi  deviano da quelle  di

Canella  per  dare  maggiore  spazio  al soggettivismo e

liberare  il  linguaggio  architettonico dalla  diretta

corrispondenza  con la  struttura  economica e  sociale,

imposta  dal  realismo  marxista.  Il  riconoscimento

dell'autonomia del progetto di architettura lo conduce a

una  via  più  lirica  e astratta,  legata  all'architettura

neoclassica  di  Étienne-Louis  Boullée e  alla  pittura

metafisica di Giorgio De Chirico.  L'analisi della città è

condotta con gli stessi parametri applicati da Saussure

alla linguistica3, mentre l'identificazione del linguaggio

compositivo dell'architetto milanese si basa sulla Storia

e sulla tradizione illuminista. Nei disegni e nei progetti

degli  anni  Sessanta  i sintagmi, estrapolati  dal  testo

urbano,  rimangono individuati nella  loro  autonomia

forme geometriche pure e assolute.

Gli schemi  tipologici  pubblicati  su  Lotus  n.7  del

1970,  che  afferiscono  rispettivamente al  progetto  del

1963  per  la XIII  Triennale  del 1964,  a  un  edificio

d'abitazione a Milano e all'unità residenziale San Rocco

a  Monza del 1966,  mostrano  una  rigorosa  riduzione

formale dei tipi,  a cui è dunque riconosciuto un valore

strutturante.  La  tipologia  implica  infatti  la  scelta
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determinata  di  un  ordine,  quindi  di  una  struttura

aggregativa.  Questi  schemi  documentano  la  messa  a

punto  di  un  sistema  logico  formale,  che  illustra il

processo compositivo4. In particolare, lo schema per il

progetto  per  la  triennale  del  1963  rimane per  Rossi5

un'idea formale forte, genoma a cui riferirsi nei progetti

successivi. 

Si  possono riconoscere  strutturazioni grammaticali

negli “Abachini” di Alessandro Mendini della fine degli

anni Settanta, oppure nella libreria Carlton e nel design

di  Ettore  Sottsass  e  Gruppo  Memphis  negli  anni

Ottanta, negli alfabeti di Marcello Sestito. 

L'architettura  di  John  Hejduk  si  basa  su  un

repertorio di costruzioni formali, una sorta di bestiario

di  forme complesse, derivate da geometrie elementari.

Queste  classificazioni  esplorano  le  potenzialità  della

metamorfosi  di  configurare  un repertorio personale  a

uso del progettista, nella cui compilazione la memoria

gioca un ruolo fondamentale. L'idea di un “carrozzone”

itinerante,  quindi  ininfluente  al  luogo  specifico  del

progetto,  è  ben  espressa  dall'autore  stesso: “questa

troupe mi  accompagna  di  città  in  città,  di  luogo  in

luogo, verso città in cui sono stato e versò città non ho

visitato. Il cast si presenta a una città e ai suoi abitanti.

Alcuni  degli  oggetti  sono costruiti  e rimangono nella

città;  alcuni  vengono  costruiti  per  un  tempo

determinato,  per essere poi  smantellati  e scomparire;

altri  vengono costruiti,  smantellati  e  proseguono poi

alla  volta  di  un’altra  città,  dove  vengono  di  nuovo

allestiti”6.

L'alfabeto  di  Oswald  Mathias  Ungers è  articolato
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un  altro  principio  morfologico  fondativo

dell’architettura.  Il  lavoro  di  Ungers  è  costituito  da

un’articolazione di  queste figure elementari  al  fine di

sperimentarne  le  potenzialità.  Questi  diagrammi

trovano poi applicazione nei veri e propri progetti.

Proseguendo in questo elenco di  esempi tratti  dal

panorama  internazionale,  si  potrebbero  individuare

progetti di linguaggio anche nella “Alphabetical city” di

Steven Holl,  nei “Chamber works” di Daniel Libeskind,

oppure  nelle  “Stairwells”  di  Livio  Dimitriu.  In

particolare,  i  “Diagrammi  trasformazionali”  di  Peter

Eisenman  meritano  un'analisi  più  approfondita  delle

altre  manifestazioni  collaterali  citate,  per  la

consapevolezza teorica che vi si riconosce. 
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PETER EISENMAN

DIAGRAMMI TRASFORMAZIONALI 
PER LA HOUSE IV

1971

I  Diagrammi trasformazionali per la House IV sono

una serie di sequenze ordinate di  schemi grafici,  che

illustrano in modo esemplare il metodo di formulazione

linguistica adottato da Peter Eisenman all'inizio  della

propria  carriera,  dedotto  da  riflessioni  sulla

composizione  architettonica  fondate  sull’analisi

dell’architettura moderna. Pertanto, nonostante non si

tratti  di  veri  e  propri  elenchi  di  soluzioni  formali

estrinseche alle  contingenze progettuali,  i  diagrammi

trasformazionali possono  essere  annoverati  fra  i

progetti  di  linguaggio.  Di  questi  infatti  possiedono le

caratteristiche  principali:  l'attenzione al  processo più

che al risultato, il  carattere embrionale delle soluzioni

compositive,  il  generarsi  dei  vari  elementi  attraverso

trasformazioni logiche successive.

Il  legame diretto  fra questi  diagrammi  e  le  teorie

esposte nella  tesi  di  dottorato di  Eisenman,  La  base

formale dell’architettura moderna,  è chiaro7.  La  Forma

generica,  geometria  pura  cui  rimanda  la  volumetria

dell’edificio,  è  considerato  il  punto  di  partenza  di

qualunque composizione architettonica. Il cubo, da cui

prendono le mosse i “diagrammi trasformazionali” della

“House IV”, è la  forma generica per eccellenza,  la più

astratta e razionale.  Al  cubo si  sovrappone il  reticolo

cartesiano,  riferimento  astratto  dello  spazio

architettonico. Come si vede osservando la sequenza dei

disegni,  in una prima fase il  reticolo è enunciato nel

modo più diretto e intuitivo,  suddividendo il  cubo di

partenza in quattro cubi, dimezzando la misura del lato.

Successivamente  la  suddivisione  è raddoppiata e  le

partizioni del cubo diventano nove. Questa scelta, che

sembra  derivare  da  un  intervento  arbitrario

dell’architetto-compositore,  nel  sistema  teorico

elaborato  da  Eisenman  obbedisce  a  leggi  interne  al

sistema centrico stabilito dalla forma generica del cubo,

la cui  geometria suggerisce un potenziale movimento

espansivo centrico. Questo comporta automaticamente

il  riconoscimento  del  nucleo  della  composizione  e

permette una articolazione degli angoli: la suddivisione

in  nove  serve  a  individuare  il  settore  centrale  del

volume, e quindi della pianta. 

La composizione risulta da un gioco di contrappesi

fra  le  linee  di  forza  implicite  nel  funzionamento

centrico del volume cubico, e i vettori del movimento

che si prevede all’interno del manufatto architettonico:

la  suddivisione  del  volume  in  moduli,  insieme

all’esigenza  di  avere  un’unica  entrata,  comporta

l’introduzione  di  una  serie  di  superfici  verticali  che

trasformano  il  volume  in  un’addizione  di  piani

verticali8.  L’organizzazione  induce  alla  scelta  di  un

perno centrale, che corrisponde al vano scala9,  a cui è

data  completa  espressione dalla rotazione  dei  due

volumi parallelepipedi orizzontali, costituiti ognuno da

tre moduli allineati, posti al piano superiore. 

Tutte queste semplici operazioni sul volume trovano

eco  in  una  serie  di  slittamenti  volumetrici,

compressioni  e dilatazioni  di  piani,  che si  basano su

sottomoduli.  Questi  accorgimenti,  pur  di  secondo
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ordine,  consentono di  dilatare e ampliare le campate

secondo le esigenze e di  introdurre corrispondenze e

simmetrie  organizzate  lungo  le  diagonali.  Questo

favorisce una lettura obliqua della pianta che,  oltre a

costituire una traccia della rotazione intorno al  perno

del  vano  scala,  si  contrappone  alla  frontalità  della

composizione.

Da  questa  analisi  dei  diagrammi  trasformazionali

emerge chiaramente il tentativo di trovare a ogni mossa

compositiva una necessità fondata nelle leggi oggettive

e  razionali della  percezione  umana10.  Ne  consegue

l’intento  programmatico  di  formulare  il  vocabolario

architettonico  in  modo  integralmente  automatico,  a

partire dalle qualità intrinseche della forma geometrica.

Tale  vocabolario  trova  poi  applicazione  in  una

grammatica che può risentire delle situazioni specifiche

ma è  organizzata  in  una  sintassi  che  a  sua  volta  si

riferisce a un sistema di leggi di auto-generazione. Tale

sistema  è  dato  dall’interazione  fra  linee  di  forza

intrinseche  all’ordine  volumetrico  ed  estrinseche,

rispondenti  al  movimento  e  alle  funzioni.  I  diversi

passaggi  dei  diagrammi  si  susseguono  senza  un

intervento  autoriale.  L’autografia  è  esclusa  persino

dall’elaborazione nei disegni, affidata a un’assistente. Lo

scopo  è  quello  di  ottenere  una  completa

razionalizzazione dei  processi  soggettivi:  all’architetto

non  resta  che  interpretare  l’intenzione  implicita

nell’essenza formale dell’edificio,  capace di rispondere

con una configurazione fisica ai  requisiti  della forma

generica.  L’autore interpreta regole date  a priori dalle

caratteristiche  geometriche  della  composizione  e

contemporaneamente ricerca una forma fisica specifica
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che risponda alle esigenze particolari. 

L'ambizione  a una  “grammatica  universale”11

dell'architettura, ottenuta attraverso il rispetto di regole

geometriche  e  proporzionali  rigorose,  porta la

speculazione  di Eisenman  a  cercarla nel  repertorio

dell'architettura classica12.  La derivazione diretta delle

prime speculazioni teoriche di Eiseman dall’analisi della

forma  architettonica  rinascimentale è  esplicita  nel

riferimento alle ricerche dei suoi maestri Colin Rowe e

Rudolf  Wittkower.  Osservando  gli  stessi  diagrammi

trasformazionali  oggetto  di  questo  studio,  si  può

immediatamente notare come la suddivisione in nove

parti  uguali,  finalizzata  all’individuazione del  settore

centrale  della  composizione,  sia  presente  nei

“Diagrammi  analitici” di  villa  Stein  a  Garches  di

LeCorbusier13 e  di  Villa  Malcontenta  di  Palladio,

elaborati da Rowe, come nelle “Piante schematizzate di

undici  ville  palladiane” e  soprattutto  nello  “Schema

geometrico delle piante delle ville palladiane” presentati

da  Wittkower14,  in  cui  sono  anticipate  anche  le

smagliature  giocate  sul  sottomodulo  riportate  nella

composizione della “House IV”. Almeno in questa prima

fase della sua riflessione,  Eisenman condivide con la

tradizione  umanistica l’obbiettivo  primario  della

propria scrittura: la formulazione di un linguaggio che

sia universalmente intelligibile, esplicitamente coerente

con la razionalità umana15. 

Negli  anni  Ottanta  la  ricerca  di Eisenman  trova

nuovi sviluppi nell'esplicita rinuncia alla possibilità di

un significato, di una motivazione necessaria e di una

storicità  per  la  forma  architettonica. Propone

un’architettura che si distacca esplicitamente da quella

127

Peter Eisenman, Diagrammi trasformazionali per la House IV, 
1971 
in  P. V. Aureli, M. Biraghi, F. Purini, Peter Eisenman. Tutte le opere,
Electa, Milano 2007



che  definisce “classica”,  riconsiderandone  il  fine,

l’origine e il processo compositivo16.  L’argomentazione

prende le mosse dal riconoscimento della fine di quelle

che  sono  definite  come tre  “fiction”  della  tradizione

classica: la rappresentazione, la ragione e la storia. Al

contrario, viene proposta la creazione di un’artificialità

libera dal  significato,  arbitraria e atemporale.  Torna a

porsi il problema dell’origine del processo compositivo,

rendendo la  scelta del  punto di  partenza totalmente

ininfluente17: nella composizione conta esclusivamente

la  motivazione  interna  alla  forma,  la  sua  strategia

intrinseca.  “L'intuizione  per  cui  le  origini  sono  un

accidente del  linguaggio è basta sulla  lettura,  ovvero

l'origine può essere arbitraria perché contingente a una

lettura che ha in sé la propria strategia”18. L'architettura

è  intesa  come  un  testo  composto  di  tracce,  atte  a

registrare  il processo  interno  alla  forma.  Pertanto  si

perde  definitivamente il  legame  fra  significato  e

significante, il linguaggio smette di essere un codice e il

lettore  non è chiamato a decodificare, ma a riconoscere

il  linguaggio  come  tale,  apprezzandone  la  logica

strutturale piuttosto che i significati che rappresenta. 

Si  tratta  di  una  evoluzione,  piuttosto  che  di  un

tradimento delle teorie formulate nel corso degli anni

Sessanta: le caratteristiche fondamentali del progetto di

linguaggio  eisemaniano,  ovvero  il  riconoscimento  di

una logica interna intellegibile che determina la forma,

l'attenzione al  processo piuttosto che al  suo risultato,

l'architettura  intesa  come  testo,  sono  confermati.

L'intera ricerca di Eisenman è dotata di una intrinseca

coerenza  e  il  progetto  di  linguaggio  individuato  nei

disegni  che  illustrano  il  processo  compositivo  delle

“Houses” ne costituisce il nucleo originario e resistente.
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tramite un mezzo espressivo, al suo destinatario. Il mezzo espressivo deve essere tale da trasmettere il più chiaramente

possibile  l’intento  originario  della  mente  del  destinatario.  Questo  bisogno  di  chiarezza  e  comprensibilità,  tanto

sottolineato dagli psicologi della Gestalt, è cruciale per lo sviluppo di qualunque mezzo di comunicazione. Fattori come
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formale perciò non può essere considerato fine a se stesso ma solo subordinato alla chiarezza. L’architettura, in quanto

mezzo di espressione, può fare appello a svariati elementi per contribuire all’equazione architettonica, che può essere
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16 Peter Eisenman, La fine del classico, in Peter Eisenman, Inside Out. Scritti 1963 – 1988, Quodlibet, Macerata 2014

17 “In un’architettura «non classica» si potrebbe proporre che una qualunque condizione iniziale possa produrre processi di

per sé evidenti dotati di una loro motivazione interna”. Peter Eisenman,  La fine del classico, in Peter Eisenman,  Inside

Out. Scritti 1963 – 1988, Quodlibet, Macerata 2014, p. 265 (nota 18)

18 Peter Eisenman, La fine del classico, in Peter Eisenman, Inside Out. Scritti 1963 – 1988, Quodlibet, Macerata 2014, p. 265 

(nota 19)
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I N T E R V I S T EI N T E R V I S T EI N T E R V I S T EI N T E R V I S T E

INTERVISTA A GIANNI CONTESSI

L'intervista è stata registrata a Milano il  giorno 12  ottobre 2016.  Il  colloquio si  è  articolato in un

confronto sul lavoro di ricerca svolto fino a quel momento, entrando nel merito del tema generale e di

alcune scelte bibliografiche. Successivamente l'attenzione si è rivolta a argomenti più specifici, come l'uso

di categorie critiche linguistiche in ambito artistico e il rapporto fra la composizione architettonica e la

pittura. In particolare sono stati chiesti dei suggerimenti su personaggi e correnti artistiche con cui mettere

in rapporto i casi studio analizzati.

P.Z. Il mio lavoro indaga le possibilità del disegno di strutturare sistemi formali, utilizzabili nel progetto

di architettura. In particolare queste strutturazioni procedono a una classificazione di frammenti segnici,

sperimentandone poi le possibilità aggregative, sintattiche. Si tratta di processi che vanno contestualizzati

nel periodo storico cui appartengono, gli anni Sessanta e Settanta, e confrontati con le tendenze letterarie e

pittoriche coeve.

G.C.  È un argomento difficile, ma senz'altro presente. Personalmente parto sempre dall'idea che sia

inutile, forse addirittura dannoso, quando ci si avvicina a un certo argomento, tuffarsi di testa nel vivo delle

questioni. Credo che sia più opportuno andare a vedere qualcosa che non sia strettamente correlato, ma da

cui  potrebbe  scaturire  una  correlazione.  Se  lei  fa  un  discorso  sulla  classificazione  dell'architettura

guardando solo i testi che parlano della classificazione, non vedrà mai l'argomento da una sponda diversa,

non ne coglierà mai il significato e la misura. In questo senso le consiglio di leggere alcuni testi di Stefano
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Agosti. Non è detto che sia pertinente, ma in questo lavoro si procede anche per tentativi. Intanto avrà

conosciuto i libri di Agosti e il suo approccio all'analisi del testo, poi magari se ne servirà altrove, per un

altro lavoro o una conversazione in un caffè o in un salotto.

P.Z. A questo proposito, quando ho cominciato ad avvicinarmi all'argomento dal punto di vista teorico,

alcuni fra i  primi libri  che ho letto sono stati  la “Critica del  gusto”  di  Galvano Della  Volpe e “La linea

analitica dell'arte moderna” di Filiberto Menna.

G.C.  Mi piace questa scelta di  Galvano Della  Volpe,  un autore importante (datato)  e attualmente

negletto. Per quanto riguarda quel testo di Menna, pensi che è ancora nella bibliografia dei miei corsi al

Politecnico e che lo recensii beneaugurando alla sua uscita nel 1975. 

P.Z.  La mia non è una ricerca prettamente storica, ma individua un principio compositivo e lo inserisce

in un dato periodo per chiarirne gli aspetti e le implicazioni. Lei cosa pensa dell'uso che si faceva allora di

categorie critiche linguistiche, come lo strutturalismo, in ambito artistico?

G.C. Sì, in quegli anni insistevano molto su questo. Sa, gli artisti e gli architetti sono soggetti e attenti

anche alle mode. La storia dell'arte è anche una storia di adesione a mode. L'Impressionismo per esempio è

stato anche una moda. Può capitare per questo che uno stesso autore a distanza di trent'anni faccia cose

molto diverse. In ogni caso non prenda tanto sul serio gli artisti, sono volubili.

A seconda dei periodi, ci sono delle idee nell'aria che gli artisti captano. Sono figure anche abbastanza

opportuniste, gli artisti. Se il mercato va in una certa direzioni si adeguano. Come è successo col Novecento

italiano. Anche l'Informale è stata una moda. Il caso di Purini è molto diverso, c'è un'idea forte e ossessiva

immutabile, è modulabile ma rimane inesorabilmente quella, coerente. Questo è ammirevole. In generale

gli architetti hanno sempre seguito la moda, anche perché l'architettura parte sempre da quello che si è

fatto, come diceva Aldo Rossi. Per esempio Giorgio Morandi guarda Cézanne, come anche il precubismo.

Gli architetti guardano le riviste.

Per quanto riguarda il  linguaggio,  naturalmente nella scrittura e nell'oralità l'uso strumentale della

lingua è sempre auspicabile. Fare un uso strumentale del linguaggio significa usare una parola che indica

con precisione una certa cosa, non che ci si avvicini solamente. Che quei sistemi classificatori a cui lei sta
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accennando possano configurare un linguaggio, è da verificarsi caso per caso. Certo nel caso di Purini vi è

un sistema linguistico, una struttura coerente e sistematica, tale da coinvolgere una grammatica e una

sintassi.

P.Z.  Mi interesserebbe  approfondire  il  tema del  concepimento  del  progetto  architettonico  in  ambito

pittorico. Credo infatti che le tavole che sto studiando possano essere considerate come opere in se stesse,

per  quanto  aperte  e  concettuali,  indipendentemente  da  tutte  le  possibili  architetture  che  generano.  Si

possono individuare dei  casi  nella pittura e  nell'arte di  quel  periodo,  in cui  si  possa riconoscere questo

fenomeno della strutturazione del segno in sistemi coerenti?

G.C.  Ha presente la pittura di Capogrossi? Negli  anni Cinquanta e Sessanta era un artista di cui si

occupavano anche i  rotocalchi.  La galleria del  Naviglio di Milano aveva fatto realizzare addirittura dei

foulards che esibivano i tipici segni dell’artista romano. 

Nonostante questo la sua è una pittura serissima e importantissima, non certo decorativa. Ci sono cose

che raggiungono una potenza drammatica,  ma le attrici  si  facevano fotografare accanto a Capogrossi.

Quando venne pubblicata la grande monografia di Argan, Maurizio Fagiolo mi interpellò per riordinare

l'archivio, perciò ho appreso tutto questo. Qualcuno pensò addirittura che fosse possibile eseguire i disegni

di Capogrossi come notazione musicale. Lo inserisca nella sua ricerca, in chiave non figurativa.

Achille Perilli ha dipinto delle pseudoarchitetture derivate da Paul Klee. Klee svolgeva sperimentazioni

sulla genesi  della forma.  Esistono anche quadri  di  Klee a soggetto architettonico,  in cui  usa il  pittore

adopera prospettive stravolgenti.  Ma il problema principale di Klee è la genesi della forma. Quello che

editorialmente passa sotto il titolo di “Teoria della forma e della figurazione”, con la prefazione di Argan, è

l’insieme dei testi anche didattici dell’artista svizzero.  Due volumi entrambi da studiare: tutti quelli che si

occupano di comunicazione e pubblicità dovrebbero conoscere Klee, anche se la questione della morfologia

risale a Goethe.

P.Z.  Crede che nel filone dell'arte cinetica italiana o in quello della Minimal Art americana si possano

trovare delle tangenze con l'argomento della mia ricerca?

G.C.  A proposito di arte programmata e cinetica, preciso che i protagonisti del gruppo T di Milano sono
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stati allievi a Brera di Achille Funi, pittore assolutamente figurativo. Le opere programmate e cinetiche

esibiscono il processo attraverso cui si genera l'immagine, agendo sul fattore ottico-percettivo. Klee agiva

invece sul fattore genetico-organico. L'arte programmata è ampiamente  questione di retina.

Certamente  l’opera  di  Gianni  Colombo  funzionerebbe  col  suo  ragionamento.  Era  un  conoscitore

agguerrito delle avanguardie storiche europee e anche dell'architettura. Lo invitai a fare una lezione al mio

corso e fu formidabile.  Nella sua arte c'è il  paradosso,  il  comico.  Questo è evidente per esempio nel

monumento  alla  Resistenza  di  Como.  Il  comico  è  basato  sull'infrazione  del  codice  e  scaturisce

dall'applicazione disequilibrante di  una regola grammaticale e sintattica del  manufatto,  del  fenomeno.

Colombo non ha mai scritto nulla.

La Minimal Art è forma destituita di fondamento, forma ottusa. È importante studiare Donald Judd, che

era molto colto e si è occupato di architettura,  ed anche Robert Morris. Nelle opere minimaliste è più

importante quello che non c'è, il ragionamento che sta dietro la disposizione degli oggetti, che di per sé

sono semplici e anonimi prodotti industriali.

INTERVISTA A FRANCESCO MOSCHINI

L'intervista  è  stata  registrata  a  Roma il  giorno  28  dicembre  2016  con  l'obiettivo  di  instaurare  un

confronto  su  alcuni  contenuti  specifici  della  ricerca.  Il  primo  argomento  affrontato  è  stato  la

contestualizzazione delle  “Strutturazioni  tissurali”  di  Ugo  La  Pietra.  Successivamente  il  discorso  si  è

spostato sui “Diagrammi abitativi omogenei” degli Archizoom, intesi sia come prefigurazioni sociali che

come oggetti dotati di un valore estetico in se stessi. Infine si è collocata la “Classificazione per sezioni di

situazioni spaziali” di Franco Purini rispetto alla cultura architettonica contemporanea e ad alcune correnti

artistiche, per poi passare a un breve cenno sulle ricerche dello Studio Labirinto. Da un excursus sui legami

fra gli architetti, autori dei disegni analizzati, e le arti pittoriche e scultoree si è poi focalizzata l'attenzione

sull'opera di Achille Perilli e sul rapporto che la sua esperienza e le altre citate intrattengono con la grafica e

l'arte milanese degli anni Trenta. 

P.Z. La ricerca è finalizzata a individuare un fenomeno, verificatosi fra la metà degli anni Sessanta e la

metà degli anni Ottanta. Si tratta della decisione, da parte di alcuni giovani architetti, di mettere a punto un
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linguaggio compositivo prima di occuparsi della progettazione architettonica. A questo scopo ho individuato

una serie di sei esempi italiani: La Pietra, Purini, Seassaro, Archizoom, Superstudio, lo Studio Labirinto. Ho

analizzato alcuni disegni e li ho inquadrati nella cultura contemporanea, confrontandoli con la produzione

artistica del periodo.  Mi piacerebbe avere un riscontro da parte sua su questo e una testimonianza sul

periodo storico a cui mi riferisco.

F.M.  Proverò a rileggere le cose col senno di poi. Queste che hai nominato sono tutte ricerche che

nascono da due ceppi: la coazione a ripetere e la ripetizione differente, ovvero la variazione sul tema. I due

ceppi si ibridano con le teorie di Filiberto Menna in  La regola e il  caso. Tuttavia per ognuno di questi

personaggi si possono ricercare dei riferimenti più specifici. 

In questa fase, La Pietra è sicuramente  più legato al segno che ai comportamenti. Il suo lavoro si può

definire come un blow up delle texture di Roy Lichtenstein. Il film Blow Up di Michelangelo Antonioni è del

1966: lo zoom rivela bellezze impreviste. Si può dire che La Pietra guardi alla strutturazione attraverso

l'ingrandimento della  campitura  pop,  e  in  questo è molto diverso per  esempio da  Purini,  oppure da

Superstudio.  La ricerca di La Pietra  riguarda anche quella di Bruno Munari,  dell'arte  optical, visuale,

cinetica e programmata:  ovvero quello che  Argan  in  Progetto e  destino distingueva in decadimento e

salvezza. Le anime di queste ricerche di La Pietra sono molteplici e non sono sicuro che siano legate a una

prefigurazione metodologica, mi sembrano più esercizi di formazione, che includono anche una certa dose

di rischio, piuttosto che la dimostrazione di una capacità di sintesi che prevede una progettualità. 

P.Z. Pur non avendo avuto seguito nel progetto architettonico, queste sperimentazioni di La Pietra sono

importanti per la sua ricerca successiva, in quanto lo pongono nelle condizioni di individuare in proprio

tema di ricerca in quello che chiama “progetto disequilibrante”, a partire da una ricerca sul segno. 

F.M.  Sicuramente Ugo La Pietra è stato tra i più pervicaci nel dare seguito e continuità alla propria

ricerca, a volte persino smentendosi rispetto ai presupposti di base. Non è un caso che fa parte del Gruppo

del Cenobio:  Ettore Sordini,  Eugenio Carmi,  Angelo Verga oscillano fra la ricerca in profondità di  Lucio

Fontana e la genialità demenziale di  Piero  Manzoni. È questo il contesto in cui si sviluppa  l'attenzione

segnica del Gruppo del Cenobio. Mentre gli altri componenti del gruppo lavoreranno sul segno fino alla sua

dissoluzione, arrivando nel caso di Sorsini a concentrarsi sull'azione di fare il segno, teatralizzandola, Ugo
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La pietra si sforza di trovare un modo per proseguirlo, per non farlo morire, applicarlo. 

P.Z.  Lo applica  in  particolare  alla  rappresentazione  della  città.  Questo  costituisce  un'occasione  per

codificarne le strutture e gli usi. Inoltre lo dota di un valore utopico, di messa a punto progettuale di un

contesto  di  riferimento  in  cui  operare.  Lo  stesso  vale  per  gli  altri  casi  che  ho  studiato,  in  modo

particolarmente evidente per Archizoom.

F.M. Per Archizoom è molto importante il concetto della griglia, che rappresenta la massima estensività,

in cui  poter collocare l'incidente. È  l'elemento ordinatore per l'immaginazione megastrutturale, che non

riguarda la struttura ma la griglia,  che fissa i cardini in cui si inserisce l'oggetto. Il problema quindi  è il

rapporto  fra  lo  sconfinamento  dimensionale e  la  costruzione  del  gigantismo,  in  cui  l'esasperazione

dimensionale dee trovare appaesamento, grazie alla griglia modulare. 

P.Z. I “Diagrammi abitativi omogenei” sono esperimenti sulla possibilità della macchina di costruire la

città, trasferiti in ambito grafico. Ma hanno anche un preciso valore estetico autonomo, che ha a che fare

con la poesia visiva.

F.M. C'è sicuramente un legame con la poesia visiva. Si tratta direi di una accademizzazione, ovvero di

un raggelamento neoclassico di un ordine visivo, che è l'ordine del linguaggio. Parlo di accademizzazione

perché c'è un raggelamento della linea avanguardista, delle velleità futuriste. Le parole non sono in libertà,

ma  incardinate,  incasellate  in  un  ordine  superiore  che  è  quello  della  griglia.  Questo raggelamento

corrisponde all'insegnamento degli architetti e dei pittori  postrivoluzionari francesi.   Per  Boullée o per

Ledoux ricordurre le figure architettoniche alla solidità dei solidi platonici, significa sottrarle al consumo

del tempo e dello spazio. Allo stesso tempo David iscrive le figure nella piramide visiva, per sottrarre loro la

datità,  come direbbe  Branzi,  e collocarle in una dimensione astorica.  Questa collocazione della poesia

visiva nella griglia è una accademizzazione da parte di Archizoom della parola in libertà futurista. 

P.Z. Quale crede che sia stato il ruolo della “Classificazione per sezioni di situazioni spaziali” di Franco

Purini nella ricerca dell'autore e nella cultura architettonica romana coeva?
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F.M.  La “Classificazione per sezioni di situazioni spaziali” è la base di tutte le ricerche di quegli anni,

non solo di Purini. È un disegno che è riuscito a dare ordine e sistematicità a tutti i mondi possibili, in cui

l'autore dimostra di  essere arrivato a un'ars classificatoria  che coinvolge tutti  i  mondi  possibili. Tutto

discenderà da lì. È il frutto di un'intelligenza straordinaria, di una capacità di sintesi che riesce a dare senso

a tutti i mondi a venire, come il Livre à venir di maurice Blanchot. 

P.Z.  Questo disegno viene  da una serie  di  studi sulle  diverse possibilità  di costruzione dello  spazio,

secondo diversi gradi  di  tridimensionalità,  articolati  in sviluppi  seriali  che  ricordano l'arte  concettuale,

minimal. 

F.M. Purini prende le mosse da dati oggettivi come Sol Lewitt e Donald Judd, ma riesce, a partire da una

idea diffusa,  ad arrivare a una propria specificità e autrorialità,  che fa piazza pulita di  tutto il  resto e

costituisce una sorta di punto e a capo. La straordinarietà è che tutta la sua produzione è una ripartenza per

lui e per tutti,  da cui  tutti hanno attinto a piene mani. Anche lui  stesso ha  ripreso altre ricerche, ma è

riuscito  sempre  a estrapolare da  queste una propria idea di diversità della ricerca.  Guarda Louis  Kahn,

Terragni e la migliore tradizione del razionalismo, ma il suo guardare è sempre nell'ottica di un punto e a

capo.

P.Z.  Si tratta di una ricerca ogni volta del grado zero della forma, di ciò che è veramente essenziale, da

cui ripartire?

F.M.  Tutti pensano che sia importante l'invenzione, l'atto creativo. Ma questo deve essere supportato

dalle orme di chi ci ha preceduti, come dice Conrad: ciò che è fondamentale è lo spostamento millimetrico

rispetto al punto di partenza, che permette di andare oltre e dare senso al proprio cammino.

P.Z.  A proposito dello Studio Labirinto, nella città di carta c'è moltissimo. Prima le ricerche comuni e poi

le varie sezioni dedicate ai  vari  componenti  del  gruppo.  Ho scelto di concentrarmi sui  disegni di  Paola

D'Ercole, per la sperimentazione sugli elementi linguistici e sulla loro deformazione, e su Paolo Martellotti,

che ha uno stretto legame con  Purini, da cui poi si distacca negli anni  Settanta, dando un significato al

segno.
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F.M. Questo distacco avviene guardando più la pittura che l'architettura. Sia Paolo Martellotti che Paola

D'Ercole si liberano dai vincoli puriniani guardando all'arte, alla scultura di Lello Scorzelli e alla pittura di

Gastone Novelli e  Achille Perilli.  Si verifica così una frammentarietà delle ricerche, che è molto bella e

interessante. 

P.Z.  Qual è,  nel corso degli  anni Sessanta, il  rapporto di queste giovani generazioni di architetti con

l'arte? 

F.M.  Il  motore di  questo rapporto è stato Maurizio Sacripanti,  con la sua capacità di  trovarsi  dei

compagni di viaggio nel mondo dell'arte e di invitarli nei suoi corsi universitari, nonostante il suo legame

più stretto sia con Mario Mafai, peraltro con l'ultimo Mafai, quello delle corde, che raggiunge l'astrazione in

una dimensione pre-analitica dell'arte, appena solcata da incidenti, che non hanno nulla a che vedere con

la pittura informale. Per Mafai, non si tratta della ricerca di una nuova via, ma del punto di arrivo di una

ricerca ossessiva sullo spazio, sulla forma, che arriva alla presentazione di sole lacerazioni. 

P.Z.  I  riferimenti  artistici  che  ho  individuato sono  diversi:  le  superfici  di  Giuseppe Capogrossi,  le

strutturazioni di Gianni Colombo, la scultura di Donald Judd, i disegni di Sol Lewitt.

F.M. Certo, la scoperta del mandala, la coazione a ripetere, la ripetizione differente, la costruzione delle

griglie. Un'altra personalità molto importante è Francesco Lo Savio, uno scultore importantissimo per tutti

gli architetti che lei cita, come le ricerche di Franco Libertucci, scultore a cui ho dedicato una mostra negli

anni Ottanta, la cui scultura abitata è fondamentale  sia per Purini  che per lo Studio Labirinto.  Anche

Colombo  è nell'ottica cinetico visiva.  È  importante anche la  camera stroboscopica di  Davide Boriani.

Donald Judd e Sol Lewitt sono senz'altro dei riferimenti. In Italia si può citare una mostra, curata da Argan,

dal titolo “Perpetuum Mobile”,  dove si trovano molte assonanze con la tua ricerca, come la “Costruzione

modulare” di Paolo Scheggi. 

P.Z.  Su  Achille Perilli  ha scritto  una cosa molto interessante,  parlando dell'impaginazione:  si tratta di

considerare la superficie pittorica come un campo da strutturare in una serie di episodi?
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F.M.  È la costruzione dello  storyboard.  Albe  Steiner  e Max  Huber portano a Milano il mondo della

grafica proveniente dalla Svizzera, dalla scuola di Ulm. Grafici importanti negli anni Trenta a Milano sono

Antonio Boggeri e Giancarlo Iliprandi. Dalla grafica viene a Perilli l'idea dello storyboard. Credo che per il

tema che sta trattando sia molto importante il  rapporto con la grafica,  in particolare con l'ambiente

milanese degli anni Trenta. 

Gli elementi di Donald Judd si trovano anche nella fontana di Cesare Cattaneo e Mario Radice a Seveso,

che appartiene alla ricerca del gruppo degli astrattisti di Como, ovvero Manlio Rho, Mario Radice e Mauro

Reggiani, cui guarda Terragni per i pannelli decorativi della Casa del Facio. Nella Milano degli anni Trenta

convivono una linea di ricerca populista,  naïve, narrativa, figurativa e una linea che guarda a Mondrian,

Rietveld, alla migliore tradizione europea dell'astrazione. Queste due anime convivono attraverso le due

personalità di  Edoardo Persico e Giuseppe Pagano nella Galleria del  Milione di  Ghiringhelli,  dove questi

porta avanti  la linea dell'astrazione internazionale postmondrianea  insieme a Pagano,  mentre  Persico

guarda a Tullio Garbari e Gianfilippo Usellini. È importante riconnettere tutto agli anni Trenta.

P.Z.  Un  altro  legame  importante  è  quello  con  la  letteratura.  In  particolare  con  il  Gruppo  63,  che

attraverso Luciano Anceschi mantiene un rapporto con gli anni Trenta. Grazie a riviste come Grammatica e

Marcatré queste ricerche trovano un contatto con le arti visive e con l'architettura. 

F.M. Grammatica è importane, ma era molto locale, mentre Marcatré guardava al mondo. In particolare

è cruciale la figura di Magdalo Mussio, artista ed editorialista di Marcatré.

INTERVISTA A MARCELLO SESTITO

L'intervista è stata registrata a Milano il giorno 17 novembre 2016 e ha come tema principale il rapporto

dell'architettura con le classificazioni notazionali,  considerate nel loro stadio pre-sistattico di alfabeti. Il

primo argomento affrontato è stato il rapporto che il disegno del progetto intrattiene con l'arte, per poi

entrare  nello  specifico  tema  della  ricerca,  indagando  le  possibilità  che  gli  alfabeti  si  sviluppino

sintatticamente  in  linguaggi,  il  rapporto  fra  significante  e  significato  nel  progetto  di  architettura,
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l'importanza  di  un  momento  intransitivo  di  riflessione  metodologica.  Infine  sono  stati  chiesti  dei

suggerimenti circa le manifestazioni collaterali da affiancare ai casi studio principali. 

P.Z.  Il primo argomento che vorrei porre alla sua attenzione è il problema del disegno in architettura,

come rappresentazione o progetto, e della possibilità di considerarlo un'opera d'arte, per quanto aperta e

concettuale.

M.S. I renderisti di automobili e i bozzettisti di moda eseguono disegni rappresentativi. In architettura

invece non esiste il disegno come disciplina autonoma, ma solo il disegno programmatico, finalizzato al

progetto. Solo in questo caso il disegno degli architetti può essere considerato come arte, senza confondersi

con quello dei pittori. Questo può avvenire se esprime un avanzamento della disciplina e di conseguenza

merita di essere portato nelle gallerie, come avviene per i disegni di Purini o di Rossi, oppure di Scolari,

solo per citare i primi nomi che mi vengono.

P.Z.  Lei ha scritto un libro,  “Alfabeti  d'architettura”,  in cui definisce un itinerario che attraversa una

costellazione di  moltissimi  casi.  Rispetto al  suo lavoro,  il  mio rappresenta una selezione di  alcuni  casi

studio, che rispondono ad alcuni criteri. Mi interessava infatti approfondire le possibilità di aggregazione dei

frammenti  segnici  classificati  e  individuarne  le  potenzialità  di  sviluppo  formale.  Questo  è  successo

prevalentemente fra gli anni Sessanta e Settanta, per ragioni legate alle tendenze culturali del periodo, che

sono state captate dagli artisti e dagli architetti.

M.S.  Credo che fosse molto influente la grammatologia di Chomsky, insieme alla decostruzione  di

Derrida.  Si  assiste a una esplosione dei  linguaggi,  come dimostra in quegli  anni il  lavoro della rivista

Marcatré diretta da Eugenio Battisti, che aveva messo insieme, poeti, musicisti, artisti e architetti. Si cerca

una corrispondenza fra i  linguaggi,  quella che Florenskij  identifica nel  rapporto con il  corpo.  Inoltre

Florenskij ha elaborato un “Symbolarium”, da cui derivano molte cose, tra cui  punto, linea e superficie di

Kandinsky,  che  insieme  alla  teoria  della  forma  e  della  figurazione  di  Klee  rimangono  presupposti

imprescindibili.

Inoltre, mai come in quegli anni era successo che ci si interrogasse sui presupposti dell'operare. Forse

tutti  in  debito  con la  “Filosofia  della  composizione” di  Poe.  Lo  dimostrano  libri  come il  “Territorio

140



dell'architettura” di Gregotti,  “L'architettura della città” di Rossi, le “invaranti” zeviane o le “Otto lezioni”

quaroniane. La riflessione sugli strumenti dell'operare accomuna il periodo che va dagli anni Sessanta agli

anni Ottanta, a partire dalle Neoavanguardie. Nonostante questo tipo di pensiero speculativo sia sempre

esistito, in quel periodo era il cardine della ricerca. Sono stati messi sul tavolo del macellaio tutti i pezzi

scomposti. Umberto Eco parla di “Opera aperta”, anche se poi porrà un limite all'interpretazione nel libro

“Interpretazione e sovrainterpretazione”. In quegli anni si lavora poi sull'elementarismo delle forme, anche

se  lontano  dal  minimalismo  americano,   che  comunque  rimaneva  un  riferimento,  ma  anche  sulle

eterotopie foucaltiane e sulle eteronomie di Pirandello e Pessoa, che si definisce non come un poeta, ma

come un'intera letteratura, essendo potenzialmente in grado di usare qualunque linguaggio poetico.

P.Z. Parlando di “Alfabeti di architettura” e di “Progetti di linguaggio” si pone il problema del rapporto fra

l'architettura e la lingua. Si può dire che l'architettura sia come una lingua, ovvero come una struttura di

segni? Qual è il rapporto fra l'architettura e le teorie sul linguaggio?

M.S. L'architettura non è solo una struttura di segni, ma è forma che significa, secondo la definizione di

Pejakovic. Altrimenti, senza il significato, i segni architettonici restano segni puri ma muti.

Sul problema del linguaggio le consiglio un dialogo fra Grimm e Schelling intitolato “Sull'origine del

linguaggio”.  Vengono individuati  tre  sistemi  di  linguaggio:  il  linguaggio divino quello  creato assieme

all’uomo, donato ad Adamo; il linguaggio rivelato che poi si sistematizza nel corso del tempo e il linguaggio

che viene inventato direttamente dall'uomo. L'uomo si distingue dagli animali proprio per questa capacità

di inventare il linguaggio. Quello che tutta l'umanità ha in comune sono i suoni gutturali, il lamento, il

pianto, il gemito... Lo stesso vale per le forme: quadrato, cerchio, linea retta sono comuni a tutti. Basta

ruotare su se stessi tracciando un segno sulla sabbia con un bastone, per ottenere un cerchio. Da qui in poi

comincia il lavoro sul linguaggio.

I migliori architetti sono coscienti di averne uno, ma nel momento in cui progettano dimenticano di

averlo. Il linguaggio è come la griglia basica, su cui ci si appoggia per poi cancellarla. Durante il procedere

delle discipline il linguaggio non nasce spontaneamente, ma per sommatoria. Quando chiesi a Michelucci

quale rapporto avesse col linguaggio, mi rispose che lui aveva attraversato diverse fasi, per cui i linguaggi

erano  diventati  una  forma  di  decantazione  nel  suo  stesso  operare.  Si  era  liberato  del  problema del

linguaggio. Analogamente Kubrik nel cinema e Castiglioni nel design hanno un linguaggio che potremmo
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definire “per accumulo”, che si rende riconoscibile alla fine della carriera e non all'inizio. Gli alfabeti invece

sono disegni  programmatici,  che quando non sono esplicitati  esistono comunque,  sottintesi.  L'artista

tuttavia se ne serve liberandosene:  il  linguaggio va al  di  là dell'alfabeto,  o dei  sistemi classificatori,  lo

trascende,  lo sublima,  se no non si  fa arte.  Come vorrebbe Marcel  Swob:  l’arte è l’opposto delle idee

generali, non descrive che l’individuale, non desidera che l’unico. Non fa classificazioni; le disfà”.

P.Z.  Quindi la notazione è qualcosa di fondamentale, che però va trasceso nella composizione formale.

M.S.  L'alfabeto  interviene  subito  dopo  l'individuazione  dei  suoni  elementari,  come  modalità  di

scrittura. È possibile stabilire un'affinità fra l'uso delle lettere e l'uso della forma in architettura. Non a caso

molti architetti importanti infatti si sono occupati di disegnare i caratteri dell'alfabeto. Per esempio ho

scoperto dei bellissimi disegni di Chernikov sulle lettere dell'alfabeto.

Secondo Goodman l'architettura è arte allografica, ha bisogno della notazione. Noi possiamo godere

della notazione come se fosse un progetto costruito. La notazione progettuale è a sua volta allografica,

perché allude a qualcosa di altro, alla costruzione. La costruzione non sarà che una di tutte le costruzioni

possibili a partire da una stessa notazione progettuale.

P.Z.  Pertanto il disegno di progetto è una notazione e il come si nota corrisponde a una scelta.

M.S. Esatto, ma in quegli anni si teneva anche conto dell'autonomia e dell’automatismo della scrittura.

Quando cominci non sai dove il disegno ti porta. Nel momento in cui nasce il disegno per l’architettura

non sai quanti spazi e quanti anfratti ti saranno negati.

P.Z.  Galvano  della  Volpe  teorizza  che  il  linguaggio  poetico  sia  una  trasposizione  polisemica  del

linguaggio comune. Qual è il rapporto fra invenzione formale e linguaggio?

M.S.  I  veri  inventori  sono quelli  che contraddicono la grammatica,  l'hanno acquisita per superarla.

Secondo Brodskij, quando la lingua raggiunge un livello altissimo, anche se con l'invenzione di una sola

parola,  il  processo è così  fantastico che non si  riesce a tornare più indietro e si  cade in uno stato di

assuefazione alla lingua: questa è la passione per una disciplina questo, secondo lui, è ciò che distingue un
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poeta. Solo i poeti inventano e cambiano la lingua. A questo proposito c'è un paragone molto bello di

Zanzotto, che fa riferimento  alla lampadina: il filo si accende grazie a una accumulazione di energie, ma

prima esiste solo il filo, poi si dà la luce.

P.Z. Gli alfabeti che sto studiando sono quelli che hanno in sé la possibilità di programmare il progetto.

Essendo  suscettibili  di  aggregazioni,  possono  infatti  strutturarsi  in  sistemi  formali,  che  poi  vanno  a

costituire la base del progetto.

M.S.  Questo riguarda il problema tipologico: oggi cadono tutte le certezze, mentre la tipologia era la

risposta ad un accumulo di informazioni dovute alla circostanza del fatto che in molti svolgevano lo stesso

mestiere. Ora che il mestiere non è più lo stesso per nessuno, ha ancora senso la tipologia? Come dire che il

monumento che la sublimava rimane orfano e isolato come quasi tutte le architetture contemporanee.  Di

questi alfabeti noi scegliamo, spesso per comodità, quelli a regime cartesiano, mentre in altre culture si usa

la curva. Ci rifacciamo infatti all'archetipo della capanna,  che nasce nei principi costruttivi: il tronco e la

sega danno origine al sistema cartesiano, mentre argilla,  fango e arbusti a tipologie curvilinee. L'uso dei

materiali è il primo dato che conduce a sviluppare le proprie architetture. Oggi la globalizzazione consente

di usare materiali similari e molte architetture diventano elementi isolati e ripetitivi, al di là della tipologia,

(il tipologico  diviene tipo-illogico)  come quelle di  Gehry o  di  Eisenman.  Tuttavia non esistono molti

architetti come loro. Il motivo per cui viene riconosciuta la grandezza di architetti come Eisenman e come

Aldo Rossi, nonostante le enormi differenze, è la chiarezza teorica con cui entrambi riescono a trasportare i

propri sogni nel progetto, per cui si rimane affascinati dal loro modo di procedere.

   

P.Z.  Questa  chiarezza  teorica  presuppone  il  momento  analitico  di  cui  parlava  Menna.  Si  tratta  di

un'autoconsapevolezza che si traduce in un repertorio di forme.

M.S.  Malgrado  il  mondo  si  sia  disgregato  e  disperso,  c'è  bisogno  di  studiarlo  per  sfuggire

dall'opinionismo puro. Platone nel Teeteto parla di ostetricia: quando deve nascere un bimbo non si ha

bisogno di un'opinione, ma di un'ostetrica. Il rischio da fugare è l'opinionismo diffuso. 

L'alfabeto educa alla lettura non solo degli altri, ma anche di se stessi. Distingue gli epigoni dai maestri.

L'architettura non può prescindere dalla forma. Inoltre,  mentre si  producono le forme, si  produce un
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linguaggio sulle forme, attraverso scritti e ragionamenti teorici.

 

P.Z.  Per concludere vorrei  chiederle  un suggerimento su alcune manifestazioni  collaterali,  ovvero su

alcuni esempi da citare, che esulino dai criteri che mi sono posto, ma possano aiutarmi a chiarire meglio

l'argomento. Ho già incluso Eisenman, che in questo discorso è imprescindibile.

M.S. Anche nel mio testo di allora vi era incluso Eisenman, ma penserei anche a Hejduk, ma Eisenman

sicuramente emerge. In seguito ha lavorato sul diagramma, che gli consente di includere materiali anche

estranei all'architettura, come la conchiglia pecten per il complesso di Santiago de Compostela o il velo del

Cristo della cappella Sansevero di  Raimondo di  Sangro a Napoli.  Partire da matrici  non prettamente

architettoniche  può  rivelarsi,  però,  una debolezza.  Hejduk  è  interessante  per  questa  sua  idea  di  un

carrozzone di architetture, come il baraccone di Fellini, che lui si porta sempre dietro senza curarsi del

luogo.

Alcune volte l'alfabeto va ricercato, come nel caso di Anselmi, in cui esiste un'attitudine ad alfabetizzare

ma non è esplicitata. Nel mio lavoro continuo a inserire esempi, come l'alfabeto dell'utopia di Thomas

More, oppure Perilli, Hans Hollein, James Gunn, o ancora un alfabeto animale, eccetera. Tanto che la bozza

del libro si è notevolmente ingrossata. Tuttavia dalla ricerca resta sempre fuori moltissimo. 

La copertina di Alfabeti è un mio disegno del 1983, che illustra, anticipandole, le operazioni compositive

legate alle parole e ai verbi , un “Architettura Nominale” come l’ho definita. Oggi ho spostato l’interesse,

visto che il libro risale al 1994, su nuove forme di alfabetizzazione che definisco “Grammatiche terrestri”,

dove i segni insediativi, le tracce, gli agglomerati, le crepe e le faglie, i bordi dei fiumi e dei laghi, o tutto ciò

che  si  può  osservare  con  l’occhio  satellitare  o  quell’occhio  alato  del  Quid  Tum albertiano,  possono

consentirci nuove parole per una grammatica asintattica a venire.
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