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In Architettura: il segno, il materiale,  la tettonica del segno e dello spazio 

 Il segno: 

 il tratto, la linea curva, retta o frammentata, sono l’inizio dell’estrinsecarsi del pensiero a formare parole in 

una poesia, accenni per pennellate in un dipinto, guide per gli attrezzi in una scultura, ombre di luce in una 

foto ….. e in architettura? Cos’è il SEGNO? Cos’è quel piccolo primo tratto di matita che facciamo sul foglio? 

Cosa racchiude? Cosa rappresenta? Cosa può o deve rappresentare perché sia un segno d’Architettura? 

Cosa pensa l’Architetto prima di tracciare un segno? Quale è il percorso che è necessario si compia perché 

esso “SIA” SEGNO? 

 Certo esso serve a dar corpo ad un’idea, a quell’idea che nel pensiero prova a materializzare l’opera che 

ancora non conosce e che prova a materializzarsi nel segno e nella sequenza e connessione di quelli che 

verranno poi fuori dalla matita come estensione della mano, delizia degli occhi, attrazione fantastica della 

mente, inizio e fine, ricerca e risultato, sequenza di chiari e di scuri, di pieni e di vuoti, più o meno vicini, più 

o meno distanti, più o meno curvi, più o meno diritti. Ma che senso hanno quando si inseguono sulla carta, 

come devono essere per avere un senso. Esiste un segno tipico di un’idea? O ogni idea ha un o una 

sequenza di segni univocamente propri? 

Se avessi degli studenti e facendo finta di averli, cosa direi Loro per farli iniziare a diSegnare, o meglio,  

iniziare a compiere i primi passi del COMPORRE? 

Innanzi tutto matita, consiglierei la F, perché arriva dai chiari agli scuri con tutta l’estensione possibile senza 

che venga meno  la pulizia del tratto se esso è pulito, dipende tutto dalla mano. La F permette di passare 

più volte una linea senza sbavature e perfezionare i tratti per evidenziare le parti della composizione. Poi ci 

vuole un foglio, bianco o avorio, perché così potrà accogliere i pastelli e tutti i toni di grigio della matita fino 

al nero; poi una gomma, morbida, perché la cosa più difficile da imparare è trovare il coraggio di cancellare 

dopo ovviamente aver intuito e capito cosa e dopo magari aver lavorato tanto.  

A questo punto l’allievo è pronto, manca il primo esercizio, quello che ogni studente d’Architettura aspetta 

per poter dimostrare prima a se stesso e poi agli altri cosa riesce a CREARE.  

Ma ….. cosa deve sapere l’Allievo per iniziare:  

- 1) Quanti tipi di segno ci sono, come farli; quindi? deve conoscere la GEOMETRIA, semplice e 

complessa con le sue sfaccettature INFINITESIME; più ne conosce meglio è poiché così la mano 

potrà diventare come un pianoforte con un numero sempre crescente di tasti, di note fra le note; 

- 2) dovrà imparare a capire cosa sono i tempi, ovvero i vuoti che scandiscono il ritmo fra un segno e 

il successivo, e quello affianco e …. quello nascosto, quello che non c’è ma vorrebbe che ci fosse; 

 

a questo punto allora è pronto? Può cominciare? 

No, non è ancora pronto se non sa  

- 3) cosa, quei segni, devono rappresentare: 

Probabilmente un oggetto, una sua parte, un muro, una casa, un ponte, una Chiesa, una stazione, 

una sedia, un portacenere e così via; ce ne sono infiniti; mamma mia quante cosa belle può fare un 

Architetto; su coraggio ragazzi non scoraggiatevi e andiamo avanti, il tema sarà semplice ma 

bisogna che prima conosciate altre cose, una in particolare:  

 

 Il materiale  
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- 4) Cosa vuol dire conoscere il MATERIALE?: 

- 5) Vuol dire conoscerne la natura fisico chimica, ovvero se è al naturale oppure il prodotto di una 

serie di lavorazioni e, in questo secondo caso, quali sono; conoscerne il colore, il comportamento 

alle sollecitazioni meccaniche e quindi il modo di formarlo e/o assemblarne le parti costituenti a 

formare il manufatto, ossia la o le migliori e, fino ad ora, comprovate tecnologie di utilizzo; ma non 

solo 

- 6) Conoscendone diversi, di materiali intendo, vien poi la voglia, dettata dalla necessità, di usarne 

diversi; e più si conoscono le caratteristiche di ogni singolo materiale più diventa agevole capire 

come connetterli fra loro e per essere bravi in questo bisogna chiedere aiuto alla fisica, alla 

meccanica, alla Scienza e alla Tecnica delle Costruzioni che Vi aiuteranno a capire come viaggiano 

gli sforzi all’interno delle parti che compongono il Vostro manufatto e a dimensionarle in maniera 

cosciente e consona; solo così quelle parti saranno equilibrate e poi armoniche; ciò poiché al 

materiale si da forma attraverso la sua STRUTTURA. 

- 7) la struttura: dall’infinitesimo al finito per portare i carichi in alto fino al tetto a coprirci e 

sostenerci; come gli alberi fanno prima col tronco poi con i rami e poi con le foglie verso il cielo. 

- 8) Tutto quanto appena detto non basta ancora, esso rappresenta la base di partenza: l’a,b,c: 

quanto più è ampia, tanto più vario sarà il contenuto del cassetto da cui tirar fuori gli attrezzi per 

creare, tanto maggiori saranno le possibilità di dar corpo oggettivo alla Vostra CREATIVITA’. 

- 9) CREATIVITA’? e cos’è la CREATIVITA’?:  

 è quella peculiarità che è propria dell’ARTISTA sia esso Architetto, Poeta, Scultore, Pittore, Regista, 

Cantautore: è quella spinta interiore che porta a rappresentare qualcosa che nessuno ha mai 

rappresentato prima così come il Cuore la vede, la sente e la vuole trasmettere perché sia 

conosciuta, vissuta e ammirata; è quello che l’Artista vede intorno a Lui e che gli altri non vedono: 

una frazione di tempo, una frazione di suono, di spazio o di colore o un insieme armonicamente 

impercettibile di essi. LA CREATIVITA’ E’ UN SOFFIO CHE VIENE DRITTO DAL CUORE, E’ NOI STESSI E 

VIENE DAL NOSTRO CREATORE CHE CE L’HA TRASMESSA. 

- 10) Ogni Professore di Composizione, vi dirà che LA CREATIVITA’ non si insegna o LA si ha o non LA 

si ha; un buon insegnante riconosce l’allievo con doti Creative e se è un buon insegnate lo aiuta ad 

evidenziarle e sviscerarle attraverso gli strumenti che l’allievo ha a disposizione; a questo servono 

gli esercizi PROGETTUALI che, con difficoltà via via crescente, Ti formano. 

- 11) OSSERVARE: cosa? Tutto ciò che ci circonda, dal piccolissimo all’enormemente grande, 

confrontando forme, suoni, colori, comportamenti, e il modificarsi delle parti nel tempo; valutare e 

riconoscere le analogie, imparare a fare i sillogismi e a riconoscere situazioni probabilmente 

analoghe in ambiti diversi dell’arte e della scienza, della fisica e della chimica, …… della natura, 

poiché tutto è già scritto anche quello che ognuno di noi sarà capace di CREARE se creativo: bisogna 

sapersi leggere intorno e al di dentro poiché ciò che ci circonda, vivente o apparentemente inerte è 

parte di noi e ci condiziona attimo dopo attimo. 

   Ci vuole qualcos’altro? 

- 12) Direi di si, la STORIA: 

- 13) conoscere come hanno COMPOSTO prima di noi con quei materiali, in quel contesto socio 

culturale e politico-ambientale; con quel bagaglio di conoscenze che era tipico dell’epoca: ciò per 

capirne ed interpretarne le difficoltà ed, in rapporto, apprenderne le tecniche di realizzazione: basti 

pensare al Brunelleschi e alla Sua famosa Cupola, alle tende degli Indiani d’America, alle case di 

ghiaccio degli Eschimesi, ai templi Greci, com’erano quelli in legno divenuti in pietra. 
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- 14) Ma non scoraggiatevi poiché si può essere CREATIVI anche conoscendo un solo materiale, una 

sola tecnica ed una piccola fettina di storia.  

- 15) A questo punto si potrebbe dare il tema di progetto:  

      Prima però diciamo ancora qualcosa sul segno: 

 Se avrete imparato a conoscere e a riconoscere addentrandovi in tutte queste belle cose e ne 

avrete fatto tesoro nel Vostro cassetto, il SEGNO per ognuno di Voi non sarà più solo un segno ma 

un tratto di matita che rappresenterà un materiale, il relativo colore, gli spazi fra pieni e vuoti che 

sono tipici di quel materiale e del modo di formarsi naturalmente nello spazio, muri o aperture, 

pareti o pilastri, archi e volte, solai piani o inclinati o a fungo, cupole o rosoni, sospensioni o 

tensostrutture, tralicci, architravi, colonne, ecc. ecc. ognuna di queste voci ha il suo segno tipico 

che non è quello che si prende dal manuale dell’architetto, ma è il segno del materiale scelto ancor 

prima di mettere la punta della matita sul foglio;  

- 16) così sarà inequivocabilmente possibile riconoscere il primo schizzo di un elemento in muratura 

da uno in cemento armato poiché i ritmi dei pieni e dei vuoti dell’uno sono diversi da quelli 

dell’altro così come per l’acciaio; le dimensioni, la sequenza saranno tipiche e conseguenti quella 

prima scelta. Ma ogni segno è LIBERO, ogni sequenza di essi è LIBERA, purché sia SEGNO. Ci sono 

infinite possibilità di segno ed infinite sequenze. La matita scorrerà sul foglio in una sequenza 

potenzialmente infinita dall’interno del concetto all’esterno di noi stessi, dall’interno di una stanza 

all’esterno dell’atrio e del giardino e del luogo, grande o piccolo, bello o brutto attraente o 

repellente che sia; 

- 17) Questi sono i primi rudimenti della COMPOSIZIONE per dar sfogo alla CREATIVITA’. 

  Il primo segno sul foglio, la prima pianta della piccola casa rappresentata dovrà già contenere nei 

suoi segni la natura del materiale prescelto, la storia emotiva che ha portato ognuno di Voi fino ad 

esso, senza finzioni, con schiettezza ed onestà di intenti e di vedute, perché l’ARTE E’ PURA, viene 

dal CUORE.   

 Solo così otterrete una schietta rappresentazione della TETTONICA DELLO SPAZIO: connubio 

inscindibile fra materiale, struttura e forma. 

       Adesso possiamo cominciare l’esercizio.  

 Che ne direste di cominciare con una stalla per 10 capi da realizzarsi in muratura in una verde 

pianura delle Vostre parti? E la casetta? mettiamoci anche quella, per cinque persone: una famiglia 

di contadini che vive del raccolto della terra che coltiva e della cura degli animali che accudisce.  

 Ma no, ci ho ripensato, ancora troppo complesso; fra di Voi c’è qualcuno che sa disegnare ma non 

conosce la matematica e la geometria, poi c’è qualcun altro che non sa disegnare ma conosce la 

Filosofia ed il Latino, discretamente la matematica e poco la geometria, poi c’è qualcun altro che 

conosce piuttosto bene la matematica, un po’ meno bene la geometria e disegnicchia abbastanza: 

troppa disomogeneità, cominciamo dal semplice. Un deposito per attrezzi agricoli, quadrato, in un 

posto che vi è familiare. Più semplice di così? Partiamo da zero. 

   Partiti: 

   Uno viene da un comune dell’entroterra, dove la pietra ha un uso diffuso comune ed è di facile 

reperibilità, per cui sceglie di realizzarlo in pietra; 

   Un altro viene dall’Alto Adige ed ha scelto di tornare nella terra dei nonni dove c’è molta 

reperibilità di legno che conosce bene e che quindi ha scelto come materiale base; 

   Un altro è figlio della periferia, conosce solo il calcestruzzo armato perché ha visto intorno a lui 

sorgere molti scheletri di grossi edifici e quindi gli sembra facile, quasi ovvio; 

   Un altro ha il padre che fa il fabbro ed un bel pezzo di terra vicino l’officina quindi sceglie l’acciaio; 
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  Portano il primo schizzo della pianta, una linea che definisce un quadrato che si interrompe al 

centro di un lato per far spazio alla porta ed il segno di una finestrella in alto sulla parete opposta; 

accidenti, nessuno ha pensato al materiale!  (scusatemi sono stato pessimista e cattivo) 

 

Un muro in pietra?:  è spesso almeno 30 cm e le pietre vanno messe in un certo modo per 

comporlo altrimenti non sta in piedi, può essere a secco allora avrà i conci squadrati, può essere 

con malta, allora potrà anche avere i conci irregolari e grossolani, ma andranno cuciti e sfalsati 

secondo tecnologie ormai consolidatesi nei secoli; puoi inventarti un altro sistema di connessione 

ma deve essere coerente sempre con la fisica del materiale; poi ci sono le bucature sulla porta e 

sulla finestra; come le fai in pietra? Cosa ti dice la storia, cosa ti dice la fisica e la geometria? Pensa 

e applica; poi arriva il bello: il tetto; l’architettura è il tetto, è il riparo per antonomasia, come lo fai? 

In pietra ? devi fare una volta, allora bisogna stare attenti al muro, ci vuole qualche segno e 

conoscenza in più, troppo difficile; usa il legno; come usi il legno nel tetto? Usi i tronchi appena 

sbozzati? Bene dove li metti? come li colleghi? Come li appoggi sul muro? E anche qui cosa dice la 

storia, la geometria, la fisica? Rifletti e cambia il segno rendi tutto coerente alla tua scelta; solo così 

il tuo esercizio sarà tettonicamente corretto; quindi come pensi e disegni la pianta? Come vuoi che 

sia, come vuoi vedere da dentro e da fuori il tuo deposito? Cosa vuoi che gli altri vedano del tuo 

deposito? Ma infondo ….. è solo un deposito!…. Perché un deposito non richiede spazio? Non 

richiede la distruzione di un pezzo di natura certamente degno perché armonico in se stesso per 

diritto di nascita? E allora ….. il tuo deposito deve essere degno di ciò che sostituisce. 

 

Una parete in legno ….. come la fai? Con i tronchi appena sbozzati messi in orizzontale? Saranno 

tronchi belli grossi e sufficientemente dritti,  sbozzati con l’accetta nei punti di contatto in modo da 

consentire un appoggio lineare sufficientemente largo da riparare dagli spifferi e poi ripresi con 

ricorsi di malta o di terra mista a paglia e poi battuta; e i tronchi andranno connessi agli spigoli? 

Come? Creando incastri con l’accetta e anche qui cosa ti dice la storia, la fisica ecc.? ; la vuoi fare in 

lamellare? Perché hai sentito dell’esistenza di ditte che lo producono; come è fatto? Come è 

composto e realizzato e da quali legni è composto? Quali caratteristiche ha una parete in 

lamellare? Sarà fatta di tavole? Sarà fatta a cassetta di tavole con coibentazione interna? Anche qui 

cosa ci dice la storia, la tecnica, la fisica e la geometria? Ma non basta; il livello di complessità delle 

connessioni del materiale aumenta quindi di conseguenza aumenta il livello di conoscenza del 

comportamento meccanico dei corpi: scienza e tecnica delle costruzioni; allora pensa decidi e poi 

adegua il segno alla tua scelta; il tetto poi? Vale lo stesso discorso di chi ti ha preceduto, è piano? 

Inclinato? A una o più falde? Come le componi? Con le travi? Da dove a dove? Dove scaricano il 

peso che portano? Spingono le pareti? Se si, ci vogliono degli accorgimenti; e …. come è fatto 

l’appoggio delle travi inclinate del tetto sul muro o sul legno? Come si innestano? quindi come pensi 

e disegni la pianta? 

Sarà uguale nel tratto e nella scansione delle partizioni a quella in pietra? I segni saranno uguali? 

 Una prima riflessione si può qui già azzardare: la possibilità di rappresentazione del segno col legno 

aumenta  in numero e forma rispetto a quella della pietra o muratura in genere; la scelta del tipo di 

tecnica è varia già solo pescando nel cassetto della storia, cioè solo “copiando” tecnologie già in uso 

da secoli. Questo non vuol dire avere meno possibilità creative nell’oggetto in pietra, guai a 

pensarlo, si perseguirebbe il banale, basta guardare alla STORIA! 

 

 E tu? Hai scelto il calcestruzzo armato; per Bacco, qui il segno si fa un tantino più complesso, più 

colto perché maggiori e più “affinate” devono essere le conoscenze del materiale per poterlo 
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utilizzare in maniera tettonicamente corretta; per un piccolo deposito si possono adottare pilastri e 

travi con una copertura piana fatta con travetti e pignatte; foratoni per pareti o muro a cassetta o 

blocchi di tufo o mattoni semipieni ecc. ; le dimensioni dei pilastri come saranno? I dubbi , per un 

giovane studente, crescono poiché è necessario arrivare a materie che studino non solo la leva di 

Archimede e il poligono di vettori, concetti sufficienti per muratura e legno quantomeno per un 

predimensionamento, ma come si deforma il materiale variamente sollecitato; e le travi che 

sezione avranno? E il solaio quanto sarà spesso? E i pilastri li metto negli spigoli o li uso in un modo 

diverso; per queste cose ci vuole la meccanica, la scienza e poi la tecnica, la cui necessità è ovvia 

per poter proporzionare in modo tettonicamente corretto e ARMONICO le parti portanti e non 

commettere sprechi o evidenti o grossolane e pericolose carenze; la scelta formale e le relative 

possibilità sono varie ma i vincoli di conoscenza sono maggiori? Ricorda: l’Architettura è il 

materiale, è la struttura che ad esso è propria con i suoi equilibri; quindi materiale, struttura, 

forma sono un connubio che viaggia all’unisono; quindi come pensi e disegni la pianta? 

 

  E tu? Parti con l’acciaio, stesso discorso di prima e complessità tecniche ancora maggiori: ci sono i 

profili più idonei per ogni uso, devi conoscerli, puoi crearli tu come per il calcestruzzo, ci sono i 

collegamenti:  saldati o bullonati: sai cosa sono? Come si ottengono? Come si rappresentano? E … 

come li rappresenti senza sapere come si ottengono? E le partizioni? Come le chiudi? E anche qui la 

domanda: le linee, i tratti di matita: Come saranno? Anche qui scelte libere ma con tante condizioni 

perché le parti portanti e portate possano essere realizzate in modo tettonicamente corretto;  e 

non puoi dire o pensare: “va beh poi ci pensa l’ingegnere” poiché così sarai da Lui condizionato ma, 

soprattutto, sarai condizionato da quella cosa che non sai e che quindi non puoi immaginare e 

neanche disegnare quindi, a maggior ragione, non potrai crearne una nuova; quindi come pensi e 

disegni la pianta in questo caso? 

     

   Come è possibile che tutti abbiate fatto lo stesso quadrato? Già solo approfondendo questi 

discorsi solo guardando alla storia, ovvero solo guardandovi intorno, le possibilità di scelta e di 

variabilità del risultato sarebbero state enormi, figuriamoci se ognuno di Voi fosse stato anche 

CREATIVO. 

 

 Possiamo allora adesso trarre la prima importante conclusione: 

UN ARCHITETTO DEVE DISEGNARE GIA’ COL MATERIALE IN TESTA OVVERO DEVE DISEGNARE IL 

MATERIALE, O ANCORA, DEVE RAPPRESENTARE LE LINEE CHE SONO PROPRIE  DI QUEL MATERIALE 

E DELLA TECNOLOGIA  CHE GLI APPARTIENE PERCHE’ CHI PERCORRE QUEI DISEGNI POSSA 

RICONOSCERLO  MA, SOPRATTUTTO, PER RENDERE VERA LA SUA IDEA. 

 

 E’ un po’ come quando si impara una nuova lingua, pian piano a furia di ascoltarla e parlarla si 

comincia anche a pensare in quella lingua, ecco Voi dovete pensare in questo modo: ogni materiale 

ha un linguaggio proprio e voi dovete pensare con quel linguaggio ancor prima di tracciare il segno 

sul foglio, poiché già il vostro schizzo deve essere compiuto se è di un ARCHITETTO. 

 

Solo così possiamo asserire di aver fatto un uso tettonicamente corretto di quel materiale. 

  

Abbiamo così affrontato la parte introduttiva che riguarda la tecnica del segno in rapporto a ciò che 

si vuole rappresentare. Abbiamo imparato a tracciare un segno tettonicamente corretto. 
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Il Mega Segno 

 

Passiamo ora a parlare del segno in quanto composto all’interno di un determinato numero di 

segni, il segno del Segno in una sequenza di appartenenza infinita dal piccolo al grande e viceversa 

a formare un tutt’uno inscindibile, oggetto di un unico significato ovvero di un unico Mega Segno, il 

PROGETTO, L’IDEA, LA CREAZIONE; una pianta, una sezione, uno spaccato assonometrico, 

un’assonometria, una prospettiva: tutti segni composti da segni più elementari tettonicamente 

rappresentati a formare un tutto armonico ed essi stessi segni parziali del Mega Segno complessivo 

che è l’intero organismo spaziale.  

  Imparare questo vuol dire saper COMPORRE; 

  il SAPER COMPORRE differenzia il progetto di un ARCHITETTO se CREATIVO DA QUELLO DI 

CHIUNQUE ALTRO PROGETTI, LA DIFFERENZA SI EVIDENZIA DALL’ARMONIA DELLE PARTI NELLA 

LORO SEQUENZIALITA’ E NEL LORO DIVENIRE L’UNA L’ALTRA, COMPENETRANDOSI E 

CONFONDENDOSI. QUESTO E’ IL PRINCIPIO PIU’ IMPORTANTE DELL’ARCHITETTURA ORGANICA, 

CHE POI E’ IL PRINCIPIO CHE REGOLA E GENERA LA NATURA: IL CONTINUO DIVENIRE NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO. LO SPAZIO ESISTE IN QUANTO E’ POSSIBILE PERCORRERLO NEL TEMPO SENZA LO 

SPAZIO NON ESISTEREBBE IL TEMPO, SENZA IL TEMPO NON ESISTEREBBE LO SPAZIO QUINDI 

COINCIDONO. NOI PROGETTIAMO LO SPAZIO E IL TEMPO. 

  IN ARCHITETTURA UNO SPAZIO MOLTO GRANDE PERCORSO IN BREVE TEMPO REALE STA A 

SIGNIFICARE CHE ESSO NON HA DESTATO INTERESSE PERCETTIVO; LO STESSO SPAZIO PERCORSO IN 

BREVE TEMPO FITTIZIO MA IN MOLTO TEMPO REALE VUOL DIRE CHE ESSO HA DESTATO FASCINO 

ED INTERESSE A TAL PUNTO CHE IL TEMPO E’ TRASCORSO SENZA CHE CHI LO HA PERCORSO SE NE 

SIA ACCORTO. L’ARCHITETTURA DEVE TENDERE A QUESTO: A GODERE DELLO SPAZIO NEL TEMPO, A 

GODERE DEL TEMPO VIVENDO LO SPAZIO SENZA NOIA.  

 

  Fatta questa pressoché incomprensibile affermazione forse prematura che ripeteremo e capiremo 

alla fine, parliamo ora del SEGNO ARCHITETTONICO e in cosa consiste: 

 Il SEGNO ARCHITETTONICO più elementare avete già provato a comporlo, un piccolo ambiente 

semplice e schietto composto da una serie di segni di matita tettonicamente corretti; avete 

progettato uno spazio finito, circoscritto da quattro pareti o anche tre e una copertura ma, manca 

qualcosa; perché questo spazio diventi un SEGNO ARCHITETTONICO è necessario che estrinsechi, 

parli, evidenzi la sua funzione ma, attenzione, senza farsi soggiogare o costringere da essa ma con 

equilibrio e moderazione, addirittura con delicatezza, come una carezza ad una persona amata. 

Solo così tale spazio potrà essere il risultato biunivoco dell’uso che la o le persone ne fanno; ovvero 

acquista identità, DIVENTA UN ORGANISMO: DEVE RICONOSCERSI E RICONOSCERE SE STESSO, 

come ognuno di noi quando si guarda allo specchio o qualcuno ne parla.  

 NOI MODIFICHIAMO L’AMBIANTE IN CUI VIVIAMO E L’AMBIENTE MODIFICA NOI SENZA CHE NOI 

CE NE ACCORGIAMO;  DOBBIAMO ESSERE DI QUESTO CONNUBIO NON TENTARE DI SFUGGIRLO O 

SOPRAFFARLO. 

 Quanto di Voi stessi è nel Vostro piccolo Segno? Vi riconoscete in Esso? Riconoscete in Esso ciò che 

è in Voi? E che volete che in Esso sia trasmesso? Per fare ciò è necessario guardarvi dentro; è 

necessaria introspezione, ricerca di Voi stessi, meditazione.  

 Come potete avere la presunzione di rappresentare ad altri una parte del Creato che vi circonda e 

che vedete in voi stessi se voi stessi non sapete dove cercarla e non sapete cosa cercare.  

 Ecco imparare a cercare, a capire, a riflettere e poi a DARE.  
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 Non sbalorditevi e non preoccupatevi, non è un processo tedioso ma affascinante e spontaneo, 

basta cercare.  

 A volte si trova cosa si stava cercando senza saperlo, la matita scorre sul foglio più velocemente di 

quanto la mente pensa, come se fosse in contatto diretto col cuore: baipassa la mente e traccia 

direttamente il segno. Il Cuore, spesso, ricorda meglio della mente, poiché ricorda emozioni, 

sensazioni e tende a trasmetterle immediatamente ed inconsciamente alla matita; poi la mente, 

che spesso arriva in ritardo, scopre anch’essa il risultato, a volte affascinata, a volte incuriosita 

cercando poi di dare una logica al segno.  

 In Natura c’è già tutto e quel tutto è già in ognuno di Noi; per questo il Cuore arriva prima all’Arte 

della Mente, perché il Cuore è ARTE PURA, E’ ARMONIA.  

 Allora cosa è l’Arte Impura? Beh, quella che si fa con la mente, con la logica, col ragionamento, 

senza il Cuore, quella superficiale, apparentemente complessa ma in fondo banale, poiché la 

ragione è un prodotto corrotto di noi stessi dal passare del tempo e dal vivere in relazione: è un 

prodotto della nostra  IMPERFEZIONE e quindi non propenso a produrre ARTE. La Ragione copia il 

Cuore crea. La Ragione finge il Cuore no. La Ragione inganna, il Cuore è sincero. 

 Attenzione, ciò non vuol dire che l’Arte non abbia logica ma solo che non può fare a meno del 

Cuore. 

 Il Segno Architettonico è una composizione armonica di segni più piccoli ognuno tettonicamente 

esaustivo, definito, corretto, palese interpretazione di se stesso, disposti in una sequenza di 

relazioni e di battute temporali e spaziali per scandire e ricercare l’Armonia. Una linea si frammenta 

e si spezza in più tratti di linea o di punti o lascia spazio ad un solo punto prima di diventare vuoto; 

dal pieno al vuoto attraverso frazioni di spazio pieno e vuoto al contempo. Questo insieme di linee 

e di punti può racchiudere uno spazio che rappresenta esso stesso un pieno che poi, attraverso la 

frammentazione di linee e punti diventa e si trasforma in un’altra frazione di spazio diradandosi a 

carpire l’aria che respiriamo, l’intorno che vogliamo si veda, un paesaggio, una bella costruzione;  

un’altra  linea, un muro nasconde invece una veduta che invece vogliamo si scopra piano, uscendo 

attraverso un portico: quel nuovo segno in cui si è compiaciuto il precedente frammentando il suo 

spazio in un divenire dall’interno del primo al e nel secondo e poi all’esterno e così via in un 

susseguirsi continuo e sequenziale.  

 
                                                                                                          Casa Rossetti, pianta; progetto – 1983 
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 Così prenderà forma la vostra pianta o la vostra sezione immaginando lo spazio che di volta in volta 

andrete creando intorno a voi stessi muovendovi in esso senza soluzione di continuità; vedrete i 

dettagli, i colori ed i suoni previsti e percepirete quelle sensazioni che vorrete che i fruitori della 

vostra opera percepiranno.  

  Il vostro sguardo percorrerà lo spazio fermandosi su dettagli importanti o accelerando su dettagli 

meno importanti, perché meno curati volutamente, ma ugualmente importanti, poiché sarà 

proprio la scandita ed evidenziata gerarchia creata fra essi che muoverà la lettura dello spazio 

intorno a voi; come in una scena teatrale dove le comparse si muovono all’unisono per evidenziare 

il ruolo dei protagonisti: tutto è teso ad evidenziare la parte dei protagonisti intorno ai quali si 

muove il significato del racconto, e le comparse, proprio per questo, non sono meno importanti, o 

meno studiate dei protagonisti.  

  Ogni segno, semplice o composto da una quantità di segni minori dovrà necessariamente essere 

tettonicamente corretto: l’armonia che lega i segni compenetranti  l’uno nell’altro, definisce e 

genera la COMPOSIZIONE: alternanza di pieni e di vuoti a distanze volute scandenti battute e ritmo,       

quindi alternanza di colori, di materiali e di forme, di dettagli e di suoni, ossia alternanza propria 

della Natura.  

 Un albero diviene dal terreno con le sue radici cui si aggrappa e diviene tronco poiché ha bisogno 

di forza, poi si dirada poiché deve diventare aria e luce attraverso i rami sempre più piccoli e poi 

foglie per sostenere la vita in modo da dare frutto e divenire nel tempo. Questa, se ci pensate un 

pochino, è anche la storia dell’Uomo e, forse, del TEMPO. 

 Ad un certo punto vi accorgerete che il luogo dove avrete inserito il vostro progetto sembrerà 

nudo senza di esso, in quel momento proverete gioia perché lo scopo sarà stato raggiunto: la vostra 

pianta, la vostra sezione, la vostra prospettiva, la vostra opera sarà del posto, inscindibilmente 

legata ad esso. 

          
                                                                                                                    Casa Rossetti, sezioni - 1983 
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 Come fa la terra a diventare cielo?  

 Attraverso gli alberi, l’erba, l’acqua: pian piano diradandosi, modificandosi, arrampicandosi e 

cambiando colore con la funzione nello scopo che ha bisogno di perseguire per divenire nel tempo.  

 

Come fa l’Uomo a diventare aria?  

 Attraverso i sensi, i percorsi sensoriali che dilatano il corpo verso l’esterno e fanno in modo che 

esso si adatti e diventi con esso. E’ un legame inscindibile di cui non siamo padroni ma parte 

intrinseca ed innata. Cosa fa un uomo chiuso in cella per respirare un po’ di libertà: sporge il braccio 

oltre le sbarre, stende e allarga le dita e grida di voler uscire o respira forte quell’aria che gli sembra 

aver catturato oltre. 

 

 Bene,  la Vostra opera se CREATIVA rifletterà e conterrà in se stessa tutte queste caratteristiche 

che potremmo raggruppare in un’unica frase: diverrà nello spazio e nel tempo sgranandosi nel  e 

per l’uno e nel e per l’altro. 

 Questo concetto non è facile da mettere in pratica se non con l’esercizio progettuale il quale funge 

da stimolo creativo e porta l’allievo a capire cosa fare e come. 

  Ad un certo punto ve ne accorgerete da soli. 

 Da soli, esatto; imparate a costruire i vostri progetti e a criticarli, ad essere voi i primi critici esigenti 

del vostro operato; guardate e riguardate il vostro disegno alla ricerca spasmodica del difetto, della 

cosa da migliorare; quando, dopo una lunga osservazione ed analisi, non riuscirete a trovarne altri 

(qualcuno lo troverete di certo) allora il disegno sarà COMPIUTO. E allora passate al successivo. Non 

passate al successivo senza aver prima reso COMPIUTO quello che state affrontando; inutile 

affrontare una prospettiva se la pianta e la sezione non sono ancora compiute; ma quando 

disegnate la pianta dovete già a mente controllare la sezione, anche attraverso schizzi o bozze della 

stessa e o delle piante superiori e o della copertura: IMPARARE A PENSARE LO SPAZIO COSI’ COME 

AVETE IMPARATO A PENSARE IL MATERIALE; CIO’ VORRA’ DIRE PROGETTARE LO SPAZIO NON SOLO 

LA PIANTA O LA SEZIONE;  SE E SOLO SE, LA O LE PIANTE E LA O LE SEZIONI SARANNO COMPIUTE 

SARA’ COMPIUTO ANCHE L’INTERO ORGANISMO. Ricordate SEMPRE il principio: UNO SPAZIO 

DIVENTA NELL’ALTRO O NEL VUOTO FRAMMENTANDOSI, MODIFICANDOSI IN SPAZI MINORI, 

DIRADANDOSI, LIBERANDOSI, CATTURANDO SEMPRE PIU’ LUCE ED ARIA;  COSI’ “VIVE”. 

              

                                                                                        Casa Rossetti, prospettiva da Nord-Ovest- 1983 



10 
 

 Quale sensazione suscita in voi l’uscire da un ambiente, attraverso una piccola porta 

immediatamente verso l’esterno dove o c’è un sole cocente o un fortissimo temporale? Salto, 

distacco, interruzione; è un passaggio repentino da un luogo ad un altro senza divenire, senza 

preparazione: o siete dentro, prima, o siete fuori, immediatamente dopo.  

 Certo questo effetto in Architettura può essere anche voluto ma, se ci pensate bene, anche in quel 

caso è sempre preparato; magari negando ed amplificando volutamente la sensazione che si vuole 

si ottenga passando da un luogo all’altro. Ricordate la finta prospettiva del Borromini.        

                                                                       Casa Rossetti – vista Assonometrica da Sud-Est - 1983 

    
 

   Il passaggio da un luogo chiuso ad un luogo aperto avviene, in genere, sempre gradualmente, 

attraversando un luogo che non è completamente chiuso ne completamente aperto; tutto 

sommato è un po’ come invecchiare; un PORTICO, per esempio, lì …..  si cattura la natura che ci 

circonda senza perdere la sicurezza della protezione del luogo chiuso che ci è alle spalle; lì …… 

sostiamo consapevoli di godere della luce, dei colori e dei suoni dell’esterno, del fruscio continuo 

della pioggia senza bagnarci: un luogo non del tutto luogo chiuso, non del tutto luogo aperto.  

    Lo stipite di una porta che segna il passaggio da un ambiente all’altro: se il muro fosse spesso un 

metro quel piccolo spazio racchiuderebbe la porta aperta, potrebbe esso stesso raccontare 

qualcosa, provocare sensazioni di attraversamento dal punto di ingresso al punto d’uscita; se il 

muro fosse un piccolo tramezzo da dieci centimetri diventerebbe un diaframma da attraversare per 

passare da un luogo chiuso a un altro, come fareste allora per moltiplicarne il contenuto ed elevarlo 

a livello di spazio? Bell’esercizio complesso, pensateci e risolvete.  

   Una grande stanza quadrata: in qualunque punto del perimetro vi mettiate la leggerete come tale 

e con uno sguardo l’avrete letta tutta ma se in essa, al centro, metterete una colonna vi 

accorgerete che non sarà più un'unica stanza ma saranno diventate quattro e, con due colonne … 
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sei e così via e così vedrete moltiplicare i punti di passaggio fra gli ambienti con il moltiplicarsi degli 

ambienti stessi; lo spazio diventerà più grande frazionandolo perché racconterà più luoghi che la 

mente troverà più interesse a percorrere e quindi vivrà con maggiore piacere e, vivendoli, il tempo 

sarà sembrato scorrere in un attimo, sembrerà volare, non ci sarà noia ma piacere.   

 Se poi quelle colonne non dovessero ubbidire a partizioni geometriche semplici il risultato sarà 

ancora più affascinante. Provate e pensate ai piccoli spazi del Medioevo.  

 Ma state attenti perché se quelle colonne fossero tante e tutte uguali raggiungereste lo scopo 

opposto ricadreste in un unico ambiente pieno di un numero illimitato di colonne e tornerebbe 

monotono.  

 Lo spazio  replicato sempre uguale un numero eccessivo di volte diventa martellante, ossessivo, 

oppressivo: allontana l’osservatore che lo percorre e che non vede l’ora di evadere da esso, come il 

musicista che batte sempre lo stesso tasto dopo lo stesso tempo. 

 Lo stesso principio vale anche per uno spazio urbano. 

 Secondo voi come si saranno sentiti alla fine dell’800 quei poveri contadini che per cercare miglior 

fortuna, ammaliati dal luccichio delle città, spinti dalla necessità, si sono ritrovati rinchiusi dentro 

quei casermoni di periferia circondati da altri casermoni tutti uguali attraverso cui raramente lo 

sguardo poteva scorgere un poco di verde o di azzurro?  

 Beh, uno dei motivi per cui sono nati i balconi è proprio questo, evadere dallo spazio chiuso per 

uscire a prendere un po’ d’aria rimanendo al coperto: ALLA RICERCA DI LIBERTA’ quella che 

avevano lasciato al loro paese e che sapeva di storia. Nessuno di loro era andato via odiando il 

luogo d’origine e tutti partivano con la speranza di tornare per poter realizzare quel portico. 

 Oggi, su quei balconi, si sono inventati anche i giardini quando sarebbe bastato ripensare il luogo in 

cui vivere invece di fare salti mortali per rendere più vivibili le nostre città ormai decisamente fuori 

controllo perché fuori scala. 

    SCALA:  

 ecco un altro concetto importante per saper comporre; non la scala che serve per salire e 

scendere, importante anche quella, ma la SCALA che rapporta un luogo ad un altro ed ogni oggetto 

a chi ne fruisce osservandolo o percorrendolo;  

  ossia il rapporto fra ciò che progettiamo e noi stessi:  

  esiste un limite nel rimpicciolire come esiste un limite nell’ingrandire, esiste una giusta misura fra 

l’oggetto che si usa e chi lo deve usare;  

 il troppo piccolo come il troppo grande allontanano il fruitore dall’oggetto poiché provoca disagio, 

distacco, incoerenza, caos, tutte caratteristiche opposte all’ARMONIA  che, invece, vogliamo 

raggiungere.  

 Un ambiente troppo grande non protegge, non avvolge, non ospita, troppo piccolo invece ti 

schiaccia e ti opprime, entrambi provocano una sensazione di disagio, di repulsione, di distacco, di 

non appartenenza e coinvolgimento. 

  Ognuno desidera il suo ambiente, la sua casa, il luogo in cui riconoscersi e sentirsi a proprio agio; 

nessuno desidera un luogo anonimo ed insignificante.  

  Compito dell’ARCHITETTO è progettare luoghi significanti ossia luoghi in cui lo spazio ha significato 

per chi lo usa.  

  Attenzione,  

chi lo usa non necessariamente deve essere solo il proprietario ma tutti coloro che sono coinvolti 

dall’organismo architettonico: anche guardarlo dal di là della recinzione è un modo per fruire 

dell’opera.  
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 Quindi essa appartiene a tutti per cui va fatta bene, deve essere bella, dare lustro agli occhi e così 

riscaldare il CUORE.  Il Committente dell’Architetto è SEMPRE LA NATURA, RICORDATELO . E’ lei che 

vi dice cosa fare e come farlo: STUDIATELA. 

 Fermatevi ad ammirare una tela di un ragno e scoprirete che non siamo ancora riusciti a realizzare 

una tensostruttura più bella e quel piccolo essere non possiede una  industria per la produzione 

dell’acciaio armonico ne ha mai frequentato una scuola di Architettura. 

 Ognuno di Voi risponderà in modo diverso e originale secondo il proprio essere, il proprio 

sentimento ed il risultato così sarà sempre colto, originale, unico: Come un fotografo dietro un 

obiettivo, un pittore davanti ad una tela, uno scultore innanzi ad un blocco di marmo, un musicista 

innanzi al suo pianoforte. Non abbiate paura di farvi trasportare dal CUORE. 

 E’ difficile vedere un albero abbattuto dal vento: vuol dire che è stato potato male o piantato in un 

luogo che non appartiene al suo DNA; e ne avete mai visto uno abbattuto dal sisma? Deve aprirsi il 

terreno per inghiottirlo altrimenti resta in piedi.  

 Le nostre opere, invece, vengono giù sia se colpite dal vento che se colpite dal sisma: vuol dire che 

non abbiamo ancora imparato ad osservare cosa ci dice la Natura perché abbiamo la presunzione di 

modificarla senza aver prima conosciuto a fondo le Sue Leggi che poi sono anche le Nostre.  

  Allora bisogna Studiare, Capire di dover Osservare e soprattutto Osservare per Capire. 

  E quando qualcuno un giorno vi chiederà : “ Ma, perché hai scelto Architettura e non Ingegneria?” 

leggetegli queste poche parole se non le avrete fatte già Vostre. 

 

Formia 23-10-2017/02-12-2017                                                                                 Bernardo Re architetto 

 

Ps.: in seguito alcuni esempi di riferimento. 

       esempio in muratura: 

      casa Rossetti, progetto 1983  

http://www.archilovers.com/projects/161393/casa-rossetti-1983.html; 

       esempio in legno e acciaio:  

       casa in un quadrato, progetto, 1983; 

       esempio in c.a.:  

       Complesso Parrocchiale “Cuore Immacolato di Maria” 1990-2005 realizzato 

http://www.archilovers.com/projects/14663/complesso-parrocchiale-del-cuore-immacolato-di-

maria.html; 

       esempio in acciaio: 

       “Nuova Sede del Credito Industriale Sardo” – Cagliari – progetto – 1985; 

 http://www.archilovers.com/projects/35405/nuova-sede-del-credito-industriale-sardo-

cagliari.html 

       esempio Mega Segno: 

       dall’organismo alla città; “Nuova Sede del Comune di Formia con Annesso Museo Archeologico” 

1984 – 1987, progetto  

http://www.archilovers.com/projects/69547/nuova-sede-del-comune-di-formia.html; 

      esempio Mega Segno: 

      in un piccolo arredo: “Un Piccolo Bagno Per Tizi” – 2017 in corso 

http://www.archilovers.com/projects/213069/un-piccolo-bagno-per-tizi.html; 
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allegati appresso alcuni schizzi di riferimento: 
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