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Meditazioni architettoniche del XX secolo di un soldato di fanteria di stanza presso il XX 
Battaglione Monte San Michele alle Fornaci di Brescia [1986]

Queste note, in prospettiva, non devono e non vogliono essere un mezzo per pro-
muovere (pro-muovere) la disciplina architettonica, dove pro-movimento sia costitu-
zione di un appoggio concettuale “raziocinante”, rassicurante distillato ottenuto in-
tegrando il sincronico e il diacronico in composizione, analizzando un ventaglio di 
esperienze dal quale, di seguito, trarre un sintetico giudizio in forma di dogma; bensì 
vogliono essere note relative a una propria esperienza generazionale, luogo virtuale 
per una critica in contraddittorio, operativa, là dove sorgano quesiti intenzionati da 
una progressiva educazione propedeutica al concepimento culturale, la “colonna 
vertebrale”, la struttura della procedura compositiva immaginifi ca, che caratterizza 
la professione, il mestiere e la problematica dell’architetto; e così dimostrare come il 
“ventre molle” della progettazione sia invece una pura procedura analitica, per parti.
Le soluzioni agli enigmi di una problematica reale del fare architettura oggi - che si 
palesa anche nell’esigenza di non rincorrere certi esempi che hanno invasivamente 
occupato la scena e presiedono agli avvenimenti culturali pilotati da una legge di 
domanda e offerta - si trovano automaticamente rifl esse nell’indagine che ne sta 
alla base e che costituisce il sedime capace di garantire un patrimonio intuitivo. 
Questo stato della composizione architettonica lo possiamo oggi individuare anche 
sottoforma di percorso trasversale e privilegiato di alcuni concetti cardine di altret-
tante teorie sviluppate nella storia dell’architettura, capaci di farsi garanzia dell’opera 
saggistica per intero, senza nulla pretendere da una paventata infallibilità teoretica, 
ma costituendosi su di un solco di pensiero che potremmo chiamare della “lunga 
durata”, niente affatto esclusivo dominio dell’architettura.
Per questa ragione ho voluto inoltrarmi su diversi piani dell’esperienza in un campo 
il più possibile infradisciplinare considerando, come spunto critico privilegiato, l’a-
nalogia che intercorre tra dispositivo architettonico e messa in scena teatrale.
La lingua greca, l’idioma greco antico, come ben sappiamo opera una distinzione 
nello specifi co del signifi cato di “osservazione”; all’interno del sistema delle parti 
variabili del discorso viene indicato orao per un vedere generico e theòmai per il guar-
dare con attenzione, il comprendere e il contenere. Se non altro esiste un rapporto 
parentelare tra l’etimologia della parola teatro e l’espressione lessicale greca theòmai.
Questo rapporto di parentela mi induce a credere che intercorra un’analogia tra te-
atro e architettura, ma d’altraparte anche tra teatro - in forma privilegiata - e lettera-

108



tura, cinema, pittura, scultura, economia, fi losofi a e sociologia. La caratteristica che 
ne permette l’equiparazione sembra espressa esemplarmente nella logica teatrale,  
nella comprensione del rapporto con il suo proprio linguaggio, anima del teatro; 
strutturalmente (secondo la defi nizione di Ferdinand de Saussure), in defi nitiva, nel 
saper convertire lo sguardo: dalle cose che ci conquistano o sono semplicemente 
oggetto della nostra attenzione alla coscienza che le guarda, allo spessore dell’os-
servazione. Imparare a vedere una realtà oggettiva, il cifrato di molteplici messaggi 
più o meno manifesti, a prescindere dal confezionamento dell’“evento”, assumerla 
come un qualcosa di già dato e attinente alla vita pratica o percepirla come un aspet-
to che cade nella prospettiva visiva che ho di questa stessa realtà. Si rende necessario 
il sintetizzare quegli aspetti che si suppone completino la forma di tale “evento” e 
il ricollocarlo in un preciso contesto. Imparare a vedere che la realtà oggettiva è il 
risultato di sedimentazioni depositate dalla tradizione, da contingenze che si conso-
lidano per abitudine.
D’altraparte i diversi piani di realtà che maturano da una critica agli “eventi”, dove 
siano evitate l’introspezione e il convincimento a una predestinazione storica, ten-
dono a stabilizzarsi, in defi nitiva, sul piano della storia. Così come la struttura stessa 
della conoscenza implica una proiezione sul sistema temporale e addirittura come 
anche la coscienza che intenziona il sapere si esplica nel tempo, dando conferma 
della comune tradizione storica delle scienze. La coscienza umana è in pratica un 
luogo del tempo, la consapevolezza di un passato, di un presente e di un futuro. 
Generalizzando si può arrivare a dire che la coscienza è la discriminante del modo 
d’essere dell’umanità, spostando così le coordinate del discorso dalla critica al fon-
damento delle dottrine e del sapere scientifi co alla critica dell’essere e alla relativa 
sostanza delle intenzioni.
A questo punto, quando un soggetto si soffermi sulla realtà esistente, la funzione 
della sua coscienza è correlata inseparabilmente a sensazioni ed emozioni. Questi 
stati d’animo mettono in evidenza un’oggettività che è il mondo, che è ciò che noi 
percepiamo, verso cui si dirigono tutte le nostre possibili percezioni. In primis la 
considerazione dell’atteggiamento naturale, del senso comune, del carattere dell’“al-
tro da sé” come dato immediato: l’intersoggettività è presente istantaneamente alla 
coscienza e nella realtà, per intuizione. L’intuizione di una poetica del senso comune 
diventa coeffi ciente di una funzione del caso artistico, quando il singolo si adoperi 
sui linguaggi del sensibile enfatizzando e universalizzando il profi lo di un’esperienza 
limitata; prodotto che comunque rifl ette una visione parziale.
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Tendenzialmente emerge una questione di creatività di massa nel momento in cui, 
per atteggiamento naturale, siamo tutti attori, così come tutti siamo poeti e pittori 
e musicisti (ma questo “atteggiamento” non è già retaggio di una sminuita mentali-
tà borghese?). Atteggiamento che, d’altraparte, non pretende nulla dall’architettura, 
per abitudine creduta da sempre divisa in competenze da una parte ingegneristiche 
e dall’altra specifi che sui caratteri distributivi degli edifi ci; ma non fosse che questa la 
problematica architettonica; il risolversi dialettico di scienza e tecnica del progettare 
e costruire edifi ci.
Il fatto di “militare” in questa professione più o meno dignitosamente e il coin-
volgimento che questo mestiere riesce ancora a operare su coloro che lo praticano 
induce a pensare a una sorta di coscrizione per la causa dell’architettura e porta al-
legoricamente a riconoscere una casta al pari di quella militare, appunto, dove per le 
necessarie gerarchie che vengano a svilupparsi, dovute in parte alla non intercambia-
bilità di ruolo, ottemperino a disposizioni interpretative formazioni di soli generali 
e colonnelli. Questi “uffi ciali di casta” di norma usano rimpiazzare le competenze 
di ordine statico ed economico con subappalti all’ingegneria civile, ordinaria, prag-
matica, professionale. Del resto, l’ingegneria civile opera sulla falsariga del calco-
lo e dell’economia, compiacendosi della scarsa approssimazione della matematica 
che annulla il margine d’errore della disciplina applicata. L’architetto tende oggi 
a considerare l’ingegnere un necessario, complementare, ma non indispensabile e 
soprattutto non insostituibile, strumento per la progettazione. Ciò che in defi nitiva 
qualifi ca un architetto, pertanto, è l’intuizione progettuale.
L’intuizione è l’attitudine naturale a conoscere l’essenza dell’oggetto senza dover 
far ricorso prima al ragionamento logico o, per meglio dire, la particolare forma di 
conoscenza per cui l’oggetto risulta immediatamente presente alla coscienza e che 
perciò non dipende da alcun processo consequenziale e razionale. 
In architettura l’oggetto d’intuizione è prefi gurazione del progetto che, d’altraparte, 
troppo spesso si comprova di fronte a steccati di ordine storico e critico nell’atto 
compositivo e ad ostacoli di ordine legislativo e materico nella successiva realizzazione.
Motivi, questi ultimi, suffi cienti a far supporre che architetto possa essere colui che 
perfeziona una pratica provata e riprovata sui dettami di un eclettico gusto comu-
ne e che invece a torto si debba promuovere, con una certa spregiudicatezza, una 
perspicacia avulsa dalle correnti, proiettata in avanti ma voltata indietro a raccoglie-
re in eredità un’indifferenziata, ma eroica e mai banale, vicenda dell’architettura in 
generale, fosse anche attraverso una gerarchia di esperienze, di preferenze, che si 
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potrebbe confi gurare in un ideale, allegorico e intimo apparato tipologico.
Pertanto emerge il fatto che all’architettura dovrebbe essere destinato il diffi cile 
compito di istituire e salvaguardare un palcoscenico per il corpo sociale (nota che 
introduce la dicotomia delle spettanze di una funzione privata, che si argomenta nel-
lo studio della pianta, e di una funzione pubblica, che si rappresenta nella forzatura 
della facciata implicando la cortina dell’edifi cato).
Questa responsabilità, troppe volte concessa a discapito di una scala di valori che 
sia basata sulla meritocrazia (quantomeno sulla totalità delle forze in campo), colà 
dove solo il profi tto è legittimazione del costruire, ha provocato un drammatico 
coinvolgimento nel recente passato e purtroppo anche nel presente, possibile causa 
di un’ulteriore frammentazione culturale.
Viceversa, la maturazione di un’unifi cazione culturale ha comprovato lo stato d’ani-
mo che ha permesso la poligenesi del Movimento Moderno, là dove la trasformazio-
ne sociale operata dalla rivoluzione industriale ha provocato affi nità di metodo tra 
scienza, critica, arte, architettura e urbanistica e ha accelerato la progressiva scoperta 
di una nuova dimensione fi sica e percettiva dell’arte. Alla differenziazione della con-
dizione sociale, il Movimento Moderno ha corrisposto un impegno etico per far leva 
sulla comune volontà di una dimensione morale dell’architettura. Questa disamina 
del criterio dell’operare ha trovato solidale e spontanea applicazione attraverso l’uso 
delle acquisizioni tecniche, delle nozioni scientifi che, di una libertà planimetrica che 
ha generato innovazioni formali attraverso la determinazione razionale delle leggi 
geometriche e l’abbandono sistematico di tipologie sedimentate.
La rivoluzione intellettuale del Movimento Moderno si è adoperata nel rifi uto di 
una architettura che dovesse assumere il ruolo celebrativo delle istituzioni del potere 
e in parallelo nel rifi uto dell’eclettismo e della committenza borghese (e della sto-
ria?), imponendo invece una rinnovata composizione del prodotto architettonico e 
soprattutto una nuova problematica non supportata da alcun codice linguistico assi-
milabile ad uno stile e invece stimolata dall’urto e dalla sempre più profonda frattura 
tra forze liberatrici e forze conservatrici. Il nuovo ruolo che è venuto a confi gurarsi 
per l’architetto ha intimato la ricerca di una nuova categoria di utenza, di una nuova 
categoria di committenza per l’istituzione di una nuova struttura sociale.
Ora, se da una parte molte delle questioni sollevate dalla cultura dei Maestri del 
Movimento Moderno hanno trovato delle risposte che sono divenute in seguito 
il “sacramento” dell’istruzione e della prassi architettoniche, si è d’altraparte len-
tamente guastata la macchina del processo di avanzamento verso quella crescita e 
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verso quella maturazione dei propositi che hanno soprasseduto al progetto. E forse 
è venuto meno lo stimolo derivante dalla frattura tra le condizioni della cultura e 
si è forse persa quella dimestichezza al far uso, in sede progettuale, delle poetiche 
che pur tanto hanno signifi cato nella genesi della sintassi del moderno, cosicché si è 
permesso all’architettura di precipitare in una sorta di standardizzazione, mascherata 
dietro le declamatorie etichette di International Style, Post-modernism, Deconstructivism 
che ci appaiono in desolante appagamento della dissertazione sulla riproposizione di 
prototipi, modelli ed elementi linguistici più o meno effi caci e precostituiti.
La crisi del progetto, pertanto, appare oggi come l’esito del travisamento del fattore 
storico che, mentre in seno al Movimento Moderno assurge a divenire costituente 
di un genere epico dei propositi, ora da una parte viene riciclato a guisa di ricetta-
colo e dall’altra rifi utato in nome di quella razionalità scientifi ca che procede per 
accumulazione quantitativa del sapere fi nalizzata all’esclusivo risultato tecnologico 
e al successo delle sue applicazioni. Questa crisi del progetto architettonico è il 
probabile retaggio di una crisi dal più ampio respiro; quella del progetto del sapere. 
La sottocultura di un’epoca troppo spesso coincide con la perdita della ricerca della 
qualità nel prodotto complessivo, cosicché nella cultura architettonica si assiste alla 
ritirata da una possibile “avanguardia” che sembra non esserci e al ritorno ad una 
poetica epigona nominalista. 
In pratica si assiste all’impossibilità di un rapporto organico tra signifi cato della 
verità delle scienze e valore etico della ragione storica; all’impossibilità di riduzio-
ne dell’assiologia alla misurazione, alla quantifi cazione esatta, alla legge del calcolo 
matematico, che risulta invece completarsi nello spessore di tempo del ciclo storico.
In defi nitiva, dunque, si rinuncia al fi ne primo a cui l’architettura deve tendere: il 
signifi cato. Il signifi cato, poiché al tempo stesso signifi cante, è il risultato di diverse 
tensioni, di più momenti dell’animo critico dell’architetto e dell’artista in senso ge-
nerale. Aspirazioni, momenti come tesi e antitesi riconducibili ad una sintesi consi-
stente nella pluralità di vedute,  nella singolarità delle impressioni.
Impressioni che sono frutto della sedimentazione di impronte culturali e della storia 
radicata in ognuno, elaborate dalla memoria sotto forma di immagini, colte dall’indi-
viduo nella fatalità del succedersi dei fatti e delle situazioni, presente al loro svolger-
si, ma estraneo al loro accadere. E’ l’intuizione nella visione generale dell’uomo e del 
luogo del vivere, ciò che ha e ciò che desidera (ciò di cui ha bisogno). Non frutto di 
una passionale e solipsistica imposizione di forme del costruire, ma di un’algida pro-
gettualità nel verifi care l’oggettività dell’umano svolgersi nei volumi e sulle superfi ci.
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Il concetto di “stile” ha compiuto almeno duemila anni e così anche gli stimoli 
che ne informano il principio. Stimoli che hanno creato e che sono postulato dello 
“stile”. Stimoli che creano “stile” in ogni espressione umana: del lavoro, letteraria, 
musicale, pittorica, comportamentale e via dicendo. Stili che hanno segnato epoche 
e hanno consegnato grandi manifesti. Stili che hanno superato altri stili negando i 
primi e stili decadenti. Anche stili personali. L’architettura ne risulta segnata pro-
fondamente. Questi stimoli, però, sono diversi fra loro come diverse fra loro sono 
le situazioni che li determinano, diverse fra loro le epoche a cui appartengono. Ma 
mentre in letteratura, in pittura, in musica, nei comportamenti o in economia gli 
stili diversi non necessariamente vengono a contatto, in architettura esiste un ordine 
frammisto di stili, anzi convivono e devono combinarsi fra loro.
“Tutto è architettura in quanto l’architettura è la chiave di tutto” (La carta di Atene 1941). E 
poiché le architetture, diverse tra loro, nascono da diversi stimoli espressivi, ognuna 
di queste dovrebbe automaticamente acquisire il diritto ad esistere. Diviene così 
fondamentale, una volta sedimentato il carattere tecnico e decifrato il codice per 
stabilirne l’ordine d’appartenenza, una critica operativa nei confronti del composto, 
non inscindibile dall’evolversi delle diverse “funzionalità”, come ci ha insegnato la 
storia dell’architettura.
L’attuale momento storico ci consegna uno scenario culturale in diffi coltà, che vive 
di estremismi e si presenta decadente sulla scorta della grande arte, ormai storicizza-
bile, dell’ultimo secolo. Arte intesa come prodotto conforme consegnato a una data 
cultura, quella della modernità. La disciplina che maggiormente risente del protrarsi 
di questo decadentismo è sicuramente l’architettura che oltre a negare il successo 
generazionale, subisce critica per il mancato supporto qualitativo alla funzione del 
prodotto (rapporto teoria-prassi).
La ricerca di canoni estetici attraverso la teoria, la prassi, la critica e la storiografi a, ha 
avvalorato la tesi che al di là dei massimalismi teorici e pratici e, al contrario, tramite 
un pragmatismo da mestierante si possa essere padroni di quei criteri che condizio-
nano l’espressione in architettura, permettendogli di diventare opera architettonica.
Potremmo individuare questa prerogativa nel concetto di “gusto” (secondo l’acce-
zione restituita da Lionello Venturi). Nella dialettica progettuale il “gusto” ha valore 
esoterico non determinante ma necessario. Dovrebbe consistere in quell’insieme di 
qualità positive che distinguono un fabbricato comune da un’architettura. Il “gusto”, 
soggettivo nell’architetto, trova naturale applicazione come risolutivo più che di uno 
stile, di un linguaggio architettonico, che nel fruitore e nel critico è la prima e più 
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palese traccia costituente oggettiva della sintassi di progetto.
L’oggettività è tale perché il linguaggio è la risultante evidente della creatività dell’ar-
chitetto e nasconde l’atteggiamento semantico che nella sintassi è costituente sog-
gettiva in quanto elemento raziocinante, oggettivo dell’architetto (ciò che per l’ar-
chitetto è costituente soggettiva per il critico è costituente oggettiva e ciò che per 
l’architetto è costituente oggettiva per il critico è costituente soggettiva).
Sicché - mentre il “gusto” appartiene a quel criterio di giudizio empirico che si ri-
duce ad essere, nel quadro generale dell’opera architettonica compiuta, oggetto di 
rifl essione descrittiva delle parti - si rende necessaria una critica dialettica sul luogo 
della sintassi progettuale come correttivo surrettizio a bilanciamento di una sog-
gettività troppo spesso abusata. Si rende necessario agevolare la concentrazione di 
conoscenze, da parte degli architetti e degli artisti interessati, nei confronti di una 
prassi che, vincolata dalle sopravvenute esigenze strutturali, tenti di sfuggire alle 
precedenti pratiche e alla semiotica di queste attraverso una critica del giudizio a cui 
sottostare nel comporre secondo una sintassi progettuale, tenendo presente i due 
nessi fondamentali: il “signifi cato” e, appunto, il “gusto”. Bisognerebbe, pertanto, 
suggerire e semplifi care la risposta alla questione generazionale, per la coincidenza 
con una poetica che sia autentica, tramite il recupero o la formulazione di vecchi e 
nuovi valori. 
Viene quindi spontaneo domandarsi, il concetto di “spirito dei tempi” o addirittura 
di superamento dello stesso (come dice S. Giedion “Per quanto un’epoca cerchi di masche-
rarsi, la sua vera natura trasparirà attraverso la sua architettura, sia che essa tenti forme espressive 
originali, o ricorra all’imitazione di epoche passate”) deve essere inteso come semplice pro-
gresso o asettica evoluzione di un sistema che tende alla perfezione? 
Questo progresso/evoluzione sembrerebbe sottintendere a delle fasi proiettate ver-
so una presunta perfezione, sempre più diffi cile da raggiungere, così come in una 
grandezza esponenziale il progresso/evoluzione di un sistema dovrebbe trovare 
sempre una gradualità garantita anche se l’“incremento” può sembrare sempre più 
fuori dalla logica.
Si possono, d’altraparte, distinguere due diverse modalità di esperienza dell’architet-
tura: la prima è l’esperienza individuale, la seconda è quella collettiva. Ne consegue 
che esiste una partecipazione all’architettura a livello psicologico e una a livello so-
ciologico. Se all’approccio psicologico contribuiscono sedimenti e condizioni parti-
colari del soggetto - come la predisposizione culturale o l’interesse all’“abitabilità” 
dello spazio - all’approccio collettivo partecipa il giudizio sociale con un più alto 
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coinvolgimento. Oggi sembra che l’architetto, in una generalizzata aura di mediocri-
tà, giudichi dall’osservatorio di una superfi cialità latente e di un larvato qualunqui-
smo, invocando l’assioma: “l’architettura si compara con se stessa”. Il concetto di “subli-
me”, d’altraparte - unica manifestazione etica ed estetica al suo massimo grado che 
si conforma al sentimento di chi la fruisce - corrisponde ad un gradus quantitativo e 
qualitativo: l’incommensurabilità, ossia l’incomparabilità. 
Viene pertanto da domandarsi: l’architettura si compara esclusivamente con se stes-
sa e con le sue leggi o si dovrebbe, invece, ricercarne la propria relativa autonomia?
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Alcune parti di questa pubblicazione costituiscono una nuova 
edizione riveduta, corretta e ampliata di parte del testo già 
pubblicato in: R. Canella, Sul rapporto tra luogo, tema e forma in 
architettura. Alcune note per un breviario generazionale di composizione, 
Libreria Clup, Milano, 2005.
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