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In Architettura: l’attrezzatura per il di-Segno e l’Atto Creativo; come l’Atto Creativo può essere condizionato 
dagli strumenti a disposizione dell’Architetto. 

 

Diamo per scontato che Egli sia Creativo, sia cioè in grado di “concepire opere uniche”. 

L’Architetto era tale ai tempi di Pitagora e ancora prima, lo è ora allo stesso modo ai tempi del Computer; la 
capacità era identica allora ed oggi e nei secoli trascorsi. 

Cosa diversifica l’Architetto di allora da quelli dei secoli successivi e da quello di oggi?  

Probabilmente gli strumenti che egli ha avuto a disposizione. 

Strumenti per materializzare l’atto creativo: in fase di manifestazione grafica dell’idea, in fase di 
realizzazione dell’idea, in fase di realizzazione dell’opera. 

Tuttavia è impensabile che l’Atto Creativo non possa essere quindi stato influenzato alla fonte, nella mente, 
dagli strumenti che l’architetto sapeva avere a disposizione per materializzare l’idea che ancora stava 
concependo: con quali strumenti tracciare i Segni, di chi servirsi e di quali capacità, per poi farli diventare 
realtà spaziale.  

Significava e significa tuttora essere figli del proprio tempo, dell’educazione e delle influenze ricevute e/o 
subite. 

Non riesco ancora a comprendere se mi ha affascinato di più cercare di capire la Teoria della Relatività o il 
Percorso Mentale che ha Portato il Grande Scienziato ad INTUIRLA. 

Forse la seconda in quanto: è l’intuizione che da origine all’opera. 

A Scuola bisognerebbe riuscire ad insegnare all’allievo cos’è e come si arriva all’INTUIZIONE. 

Ma torniamo agli “strumenti”. 

La prima “riga” ha consentito finalmente all’architetto di fare linee perfettamente dritte ma, già nella sua 
mente, lo ha poi anche influenzato “a scegliere di tracciare linee dritte”, nell’ideare l’opera, 
condizionandone il Segno. 

Il primo “compasso” ha aperto all’artista il mondo del cerchio perfetto da tracciare su un foglio o a terra e 
con esso le molteplici possibilità che il suo uso consente; ha aperto la sua mente quindi a servirsi nell’atto di 
“ideare” delle peculiarità della linea curva perfetta che nei secoli avrebbe consentito la realizzazione di 
archi, volte e cupole. 

Il primo “curvilinea”, misto di varie curve, gli ha consentito raccordi geometrici più immediati senza 
ricorrere a laboriose costruzioni geometriche che quelle curve avrebbero avuto la capacità di generare, 
velocizzando lo sviluppo cartaceo dell’idea. 

Ma l’idea, come abbiamo visto, si materializza e prende corpo man mano, anche nella fase grafica; quindi 
gli strumenti che l’architetto creativo ha avuto ed ha a disposizione condizionano l’idea anche 
inconsapevolmente, a volte la limitano, a volte la stimolano e possono anche diventare dei vincoli per essa.  
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I vincoli possono essere uno stimolo e diventare un pregio o ridursi ad un banalizzare l’idea e renderla 
inutile alla storia e alla cultura; dipende dall’Artista, se Esso è tale. 

Una “matita dura” traccia sul foglio una linea diversa da una “matita morbida” e l’abilità di chi la usa riesce 
ad ottenere da esse risultati differenti a secondo di “come” la usa, anche inconsapevolmente, poiché 
l’occhio segue le linee, ne valuta le proporzioni e l’equilibrio formale che le unisce alla ricerca  dell’armonia 
e quindi il modo di tracciarle condiziona esso stesso l’atto creativo. 

Una matita ha in se tutta la possibilità creativa dell’Artista, dipende dalla mano che non deve diventare o 
essere schiava degli strumenti di cui dispone per facilitarne il compito.  

Perché? 

Ma perché egli si è dotato della riga o del compasso per poter fare linee perfettamente dritte e cerchi 
perfetti riducendo la capacità di errore. 

Perché un’Artista sa fare linee dritte o cerchi perfetti senza riga o senza compasso; o curve particolari che si 
rincorrono senza curvilinea.  

Ma “non è semplice”, direbbe qualcuno; vero; ma è più libero di farsi portare dal “vento” dell’ispirazione e 
non dalla pigrizia che porta l’artista verso la facilitazione e quindi il possibile depauperamento dell’atto 
creativo. Facilitarlo vuol dire ridurne i tempi, quindi ridurre la riflessione di cui l’atto creativo stesso 
necessita per essere tale. 

L’ATTO CREATIVO non è mai facile, semplice, privo di fatica mentale e anche fisica; l’Atto Creativo logora, 
deve logorare, deve dare, dare gioia e piacere a chi lo compie e a chi lo riceve ma anche passione e stimolo, 
sensazioni ed insegnamenti,  a volte dolore e a volte scopo. Deve portare lontano il Cuore, farlo Volare. 

Le prime squadrette, grandi o piccole, combinate fra loro, hanno aperto un altro mondo, hanno dato altre 
possibilità: finalmente poter fare angoli retti e righe parallele, non facili a mano libera; ed ecco che molte 
opere sono diventate l’enfasi dell’angolo retto e delle linee parallele, quasi che in natura il mondo fosse 
pieno di linee parallele: neanche una; pensandoci bene, guardandoci intorno, in natura non esistono due 
linee parallele, le abbiamo create noi, per semplificare e leggere in battuta sequenziale e ritmica uno 
spazio; bella invenzione ma..... un altro bel vincolo creativo se ne diventiamo schiavi. Pensate alle miriadi di 
città fondate su incroci di linee parallele ad angolo retto; in pianura poi è sembrato per secoli essere la 
norma: si arriva PRIMA da un punto ad un altro. Vero, ma si vede già la fine dal principio e che gusto c’è a 
percorrere ciò che già è noto. In un accampamento militare ciò era necessario, ma in una città? Immaginate 
di andare da una chiromante in grado di dirvi puntualmente ed in modo veritiero cosa vi accadrà durante il 
giorno, chi incontrerete, cosa direte, quali sensazioni proverete. Saputolo, passereste il tempo ad aspettare 
che avvenga quanto già noto senza godere realmente gli eventi: La Morte del Tempo. 

Il tecnigrafo poi l’ha fatta ancora più grossa; non ha fatto altro che velocizzare la sequenza, aumentando 
ritmi e possibilità con variazioni angolari precise e ben spartite; altra grande possibilità per implementare 
l’Atto Creativo ma ... altro possibile grande vincolo per quella punta di matita che invece in se ha tutto. 

 Ricordo ancora quando per fotografare un lavoro prese fuoco innanzi a me la riga lunga del tecnigrafo, 
approfittai della ghiotta occasione per sostituirla con una più lunga di alluminio che mi consentisse di fare 
linee più lunghe in modo da evitare di far scorrere orizzontalmente il tecnigrafo: c’è ancora. 
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Quanto questi semplici ed affascinanti strumenti hanno aiutato e quanto hanno limitato la nostra MATITA? 

Adesso, quella matita, morbida o durissima, lunga o ridotta ad un mozzicone buona per la punta del 
compasso con l’adattatore, l’architetto la lascia molto tempo nel cassetto, il tecnigrafo è quasi sparito dagli 
studi, le squadrette “Vittorio Martini” sono anch’esse nel cassetto col compasso, il curvilinea, i pastelli, le 
penne e l’inchiostro colorato: è arrivato il computer, o meglio, i programmi che sostituendo gli strumenti di 
secoli sostituiscono anche la MATITA. 

Orrore o gioia, stupore o sbigottimento, più libertà o più vincoli? 

Prima di affrontare questo argomento che oggi vuol tirare la massa creativa verso una parola che suona 
“BIM”  ma che, per noi Architetti, potrebbe anche fare BAM, voglio raccontarvi alcune esperienze che, 
mentre riflettevo su quanto scritto sopra, ho voluto fare per verificare se effettivamente gli strumenti a 
disposizione condizionano l’atto creativo ed, eventualmente, in che misura. 

In proposito farò riferimento ad alcuni miei progetti che sono significativi nel merito e mi hanno aiutato a 
capire. 

 Come tutti gli architetti della mia età,  sessantaquattro a Maggio, ho imparato a restituire l’idea con la 
matita, squadrette, tecnigrafo, compasso, pastelli, penna, curvilinea; ho imparato ad essere Creativo, se lo 
sono, usando questi strumenti, grazie ai consigli ed ai preziosi insegnamenti dei tanti e sapienti Maestri che 
dalle scuole elementari in poi mi hanno aiutato.  

Da qui i primi lavori e non solo, ancora oggi infatti continuo ad usarli cercando però di non diventarne 
schiavo. Confrontate il Concorso Internazionale di Idee per “La Nuova Stazione Centrale di Bologna” (1983) 
(https://www.archilovers.com/projects/28856/nuova-stazione-centrale-di-bologna.html )  
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..... Con quello per “La Nuova Sede del Credito Industriale Sardo” a Cagliari (1985) 
(https://www.archilovers.com/projects/35405/nuova-sede-del-credito-industriale-sardo-cagliari.html )  
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per citarne solo due dove linee rette, matita e pastelli per il primo, penna e compasso per il secondo,  
l’hanno fatta da padroni; d’altro canto nel primo vi erano una serie di condizioni contingenti che 
sembravano ripeto “sembravano” sempre vincolare l’uso della linea dritta, mentre nel secondo l’intuizione 
strutturale che ho avuto ha guidato l’intera idea e l’intero sviluppo progettuale quasi vincolando l’uso del 
compasso e del curvilinea. Due approcci differenti, due scelte differenti, strumenti differenti, due risultati 
differenti. 

Se non avessi avuto il tecnigrafo e se non avessi avuto il compasso, cosa avrebbe fatto la MIA MATITA? 

Poi un giorno, iscrittomi al “Concorso Internazionale per La Realizzazione del Nuovo Museo dell’Acropoli di 
Atene” (https://www.archilovers.com/projects/69087/nuovo-museo-dell-acropoli-di-atene.html )  
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ed avendo scelto come localizzazione possibile un’area non urbanizzata lungo il pendio Ovest che guarda 
l’Acropoli da Sud Ovest, mi venne l’idea di realizzare la mia proposta tutta nel sottosuolo con il tetto a 
risagomare il profilo orografico del luogo con qualche piccola modifica che denunciasse in esso la presenza 
di un manufatto così importante per il Mondo Intero e non solo per Atene e la Grecia.  

 Pensai allora: “quale migliore occasione per provare a liberarmi degli strumenti che fino ad allora avevo 
usato?”, nel sottosuolo contavano solo i reperti da esporre; contava come illuminarli per renderli fruibili nel 
migliore dei modi al visitatore; contava come esporli per preservarne al meglio integrità e possibile 
manutenzione. Decisi allora di usare solo la Penna lasciandola guidare dalla mano, immaginando di trovare i 
reperti “scavando”. E’ venuto fuori un progetto in pianta che nessun tecnigrafo, nessun compasso, nessuna 
squadretta sarebbe stato capace di guidare; aggiungerei, ora col senno di poi, nessun programma di 
computer grafica sarebbe stato in grado di restituire nei contenuti: digitalizzare quel progetto anche oggi è 
direi pressoché impossibile. Era uscito fuori un progetto libero da condizionamenti strumentali. Anche 
questo vero fino a un certo punto poiché i condizionamenti ci sono sempre anche se di natura diversa. 

 Confesso di rimanerci ancora male quando, guardandolo, pubblicato sulla piattaforma “archilovers.com”, 
mi accorgo che nessuno dei colleghi abbia sentito il bisogno di esprimere gradimento per questo lavoro; 
non riesco a capire se il motivo della mancanza di apprezzamento sia dovuto alla effettiva qualità del 
progetto o alla scelta della resa grafica a mano libera che, invece, potrebbe condizionare i più anche 



8 
 

l’attrezzatura per il di-Segno e l’Atto Creativo; come l’Atto Creativo può essere condizionato dagli strumenti 
a disposizione dell’Artista. Pagina 8 
 

condizionandone il giudizio come carenza qualitativa nelle scelta della rappresentazione grafica e 
conseguente resa nella restituzione dell’idea; la scelta effettuata certamente non mi ha permesso di 
risolvere il problema in minor tempo, viceversa mi ha consentito di dare ad ogni reperto la propria giusta 
collocazione in un percorso continuo e funzionale oltre che articolato e di semplice fruizione: una ricerca 
fuori del tempo che non ha colpito l’occhio dei visitatori ed il piacere critico. Certo se avessi avuto più 
tempo sarei entrato ancora di più nel dettaglio, ma questo è un difetto comune ai concorsi. 

 Lavorandoci, ho avuto conferma del fatto che non bisogna lasciarsi sopraffare dagli strumenti a 
disposizione ma usarli solo se necessario e avere il coraggio di lasciarli nel cassetto se è il caso.  

E’ l’Architetto, se è Creativo, che comanda lo sviluppo semantico dei segni nella modellazione creativa del 
progetto e quindi dell’opera. Attenti all’impigrimento: iniziale, dovuto alla frenesia giovanile del presto e 
subito, nel tempo, dovuto alla stanchezza fisica che, purtroppo col passare degli anni, arriva e non te ne 
accorgi. 

In proposito, apro una parentesi e pongo l’invito a riflettere sulla enorme fatica fisica e mentale che ha 
comportato lo sviluppo delle prime opere di F.L.W. in età giovanile, con quella molto minore che traspare 
nel Museo Guggenheim di N.Y. Parlo ovviamente della creatività relativa ad ogni singolo Segno Progettuale 
contenuto nel tutto  e quindi ricchezza di particolari che nell’opera matura si trasformano in Semplicità. Ma 
non divaghiamo, F.L.W. non era certo pigro. In realtà il Maestro Americano nell’opera matura ingrandisce la 
scala di dettaglio, si avvicina di più all’oggetto e vede e fa vedere altro. Ma questo è un altro tema. Chiusa 
parentesi. 

 Ma non per questo bisogna essere scettici verso nuove possibilità di restituzione dell’atto creativo per cui 
mi è sembrato doveroso indagare le possibilità di alcuni programmi di computer grafica, dove matita, 
compasso, curvilinea, penna, colori e retini, sono tutti all’interno in forma anomala e virata, scimmiottata in 
modo grossolano e perfino superficiale. Ma la velocità da un lato e la versatilità nel compiere un 
determinato tipo di operazioni dall’altro, ha reso questo strumento particolarmente appetibile ai più; ma 
che aiuto hanno dato e danno o possono dare alla CREATIVITA’?   

Sentii quindi il bisogno e la curiosità di cimentarmi con questo strumento di restituzione dell’idea e lo feci in 
tre concorsi, uno ad Istanbul “Istanbul Disaster Prevention Center” : un museo per l’istruzione “VUOTO”; 
(https://www.archilovers.com/projects/49597/istanbul-disaster-prevention-centre.html ); 
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 uno a Parma il “Nuovo Ponte della Navetta” (https://www.archilovers.com/projects/165057/nuovo-ponte-
della-navetta.html ); 
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Ed uno a Verona “Copertura Per L’Anfiteatro Romano Arena di Verona” 
(https://www.archilovers.com/projects/200192/concorso-internazionale-di-idee-per-la-copertura-dell-
anfiteatro-romano-arena-di-verona.html ) 
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 Beh, debbo dire che, nonostante la riuscita direi sufficiente della rappresentazione dell’idea,  la matita è 
“rimasta soffocata nel cassetto, come i pastelli; la mano voleva interagire, dipingere, sfumare, giocare, 
illudere, imprimere, impressionare, indurre illusioni e sensazioni, ma non ha potuto, ha dovuto limitarsi al 
freddo oggettivo delle colorazioni uniformi o matematicamente sfumate nel tentativo di raggiungere 
quell’effetto pittorico cui un disegno di Architettura deve necessariamente tendere come tale e non come 
un dipinto. Non so quanto lo strumento utilizzato abbia potuto influenzare l’atto creativo, l’idea nel suo 
crescere e manifestarsi. Certamente mi ha consentito di compiere più velocemente determinate 
operazioni, altre invece le ha rallentate e di molto. Certamente uso molto meglio la matita per abitudine e 
formazione, questo potrebbe influenzare il risultato ed il mio giudizio ancor prima di quello di altri; 
certamente se fossi stato più addentro nello strumento informatico avrei potuto sperimentarne meglio 
potenzialità e prestazioni. Indubbiamente ne sono stato condizionato.  

Nel primo progetto l’idea progettuale è geometricamente definita e definibile, il che ha indubbiamente 
aiutato la resa e la definizione facilitando il conseguimento dello scopo. Volevo fare un edificio che 
cambiasse forma e, debbo dire che se avessi avuto a disposizione un programma di renderizzazione con 
possibilità di ricavare un filmato avrei meglio potuto restituire idea e scopo. Ma le giostre si sono sempre 
disegnate anche a matita e pastelli con affascinanti risultati e bei disegni, pur senza rappresentarne a pieno 
il moto. Dico “giostra” poiché anche in esse esiste un cambiamento di forma da rappresentare. 
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Nel secondo: un ponte ha delle connotazioni formali, anche in questo caso, geometricamente facilmente 
perseguibili connotandone ed influenzandone l’estetica. 

 Nel terzo, la struttura molto complessa del velivolo avrebbe meritato più tempo concorsuale; la geometria 
della sezione è stata molto complicata anche con lo strumento digitale e sto ancora mettendo a punto un 
programma in linguaggio Basic 7.0 per definire in modo preciso le coordinate dei punti di tangenza dei 
cerchi componenti la sezione ed usarli poi nella modellazione matematica per lo studio strutturale 
specifico, pure in corso. Chissà, forse con qualche funzione del programma che ho usato e che ancora non 
conosco per ignoranza e complessità dello strumento, avrei risolto più velocemente il problema; ma, come 
avrete ben capito, a questo dubbio non so dare risposta. “La giornata dovrebbe essere di 48 ore” 

 Indubbiamente posso dire con certezza che non è assolutamente vero che per raggiungere un risultato 
tettonicamente corretto si riesca a fare il tutto in minor tempo. Di fatto la mancanza di rapporto diretto 
dell’occhio con la scala di rappresentazione porta, chi disegna, a lavorare sempre sul dettaglio in scala 1:1, 
senza relazionare il dettaglio con la vista globale se non con ripetuti ed estenuanti zoom, azzerando le fasi 
intermedie ed obbligando l’architetto a pensare direttamente in scala esecutiva; il che, benché fosse valido 
anche prima e si risolveva con schizzi o bozze parziali, avveniva però senza mai perdere la visione globale 
del disegno in fase di composizione, e porta oggi ad inevitabili allungamenti dei tempi di progettazione o, in 
mancanza, ad una banalizzazione del prodotto. 

Mi spiego meglio, se il progetto è CREATIVO ovvero  UNICO, devono necessariamente esserlo anche i 
dettagli, i particolari costruttivi, le scelte fatte al passo, il che comporta la soluzione al passo di ognuno di 
essi in scala esecutiva, l’alternativa è l’uso di dettagli già in uso corrente sul mercato digitale ed 
architettonico con la conseguenza della banalizzazione del progetto e la perdita del requisito fondamentale 
per un Architetto ovvero l’Unicità del Risultato, ovvero il “fallimento”.  

 Quindi anche questo è uno strumento di cui l’architetto, se è CREATIVO, non deve diventare SCHIAVO; 
deve conoscerlo per valutarne chimere, attrazioni, rischi, e potenzialità da usarsi solo se necessarie per 
raggiungere determinati scopi; mai lasciandosi prendere la mano dal grande nemico “la pigrizia” figlia e 
padrona del presto e subito, della finzione contro la realtà, della copia contro l’originalità, della banalità 
contro la CREATIVITA’. 

 Dobbiamo sempre ricordarci che l’Industria (utile ma non necessaria e sufficiente) opera per il beneficio 
economico (Bf) certo, immediato e sicuro il che cozza tremendamente con la CREATIVITA’, L’ORIGINALITA’, 
L’UNICITA’ DELL’OPERA quindi gli strumenti da essa prodotti e sponsorizzati con l’apparente scopo di 
renderci la vita più facile per un mondo migliore in realtà nascondono un solo scopo: il vantaggio 
economico che per alcuni ne consegue che va di pari passo con la ripetitività e scarsa durabilità del 
prodotto e la banalizzazione del risultato. Penso tuttavia, guardando più in là, che con l’avvento della 
stampa 3D anche in grandi dimensioni l’Artigiano dovrebbe tornare il primo interlocutore dell’Architetto 
Creativo e ciò è auspicabile. Appare strano però che tale geniale strumento oggi dai media venga “venduto” 
esclusivamente quale prodotto per implementare e migliorare quello industriale; stesso percorso logico 
avvenuto per il computer: poteva far esplodere le città e farci tornare ai paesi con non più di 20000 
abitanti, invece lo hanno usato per digitalizzare mega edifici trappole per 20000 mila persone; la stupidità, 
l’interesse e la cupidigia sono parenti stretti e cozzano col vero progresso e ci impediscono di capire.  

Poi è arrivato il Covid-19 ed il nodo è venuto al pettine. Quanto minor danno avrebbe fatto in città piccole. 
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L’ARCHITETTO deve tener conto di questo pericolo quando fa uso o comincia a fare uso di nuovi strumenti; 
ciò ad ogni livello della fase di creazione dell’opera: dalla rappresentazione del progetto alla realizzazione 
del manufatto. DEVE INTUIRE COSA PRODURRA’ LA PROPRIA OPERA ONDE EVITARE RISCHI. 

Ciò non vuol dire che un buon programma di grafica computerizzata sia meno produttivo della matita o 
delle squadrette “Vittorio Martini”; la differenza è che nella matita non c’è niente da conoscere se non 
l’abilità di chi la usa, tutto sta nella testa e va direttamente sul foglio; in un programma di grafica non è così 
poiché la complessità, la versatilità, l’innumerevole quantità di possibilità e combinazioni da esso 
consentite impone uno step: il passaggio dalla testa allo strumento; passaggio tanto più complesso quanto 
più complesso è lo strumento,  il che accentua il rischio della pigrizia e banalizzazione o peggio, il 
demandarne ad altri l’uso: far disegnare ad altri il proprio progetto. Questo vuol dire o restituirlo prima 
sotto altra forma, magari tradizionale ben definita o con schizzi o, PEGGIO, addirittura a parole, col rischio 
della banalizzazione nell’atto creativo stesso della formazione dell’opera: ma, quanto tempo perso.  

 Un Architetto DEVE DISEGNARE, ne ha bisogno, in quanto il gesto in se è atto creativo e nel disegno si 
concretizza e forma l’interrelazione con lo strumento di cui si dispone e che si sta usando:  è fondamentale, 
direi vitale per l’opera ed il risultato conseguente. 

Quando, nei tre progetti di cui ho appena parlato, ho deciso di utilizzare lo strumento digitale, ho imparato 
ad usare sufficientemente quei pochi comandi che mi consentissero la libertà di esprimere l’idea: questo 
certamente ha limitato l’uso dello strumento a disposizione per limiti di conoscenza; è stato già qualcosa: 
certo più è grande e pieno il cassetto della conoscenza più sono i riferimenti di cui far uso nei sillogismi 
formali che guidano l’atto creativo. Ciò, come ho già scritto in altra sede, non significa che non sia possibile 
produrre capolavori conoscendo solo il mattone rosso. 

Ma meglio essere liberi conoscendo poco che schiavi sapendo tutto. 

Penso che questa sia una buona regola per un’Artista. 

 Un’altra ricerca a riguardo l’ho portata avanti nel progetto “Un piccolo bagno per Tizi” 
(https://www.archilovers.com/projects/213069/un-piccolo-bagno-per-tizi.html ), opera di arredo 
conseguenza di una necessità riorganizzativa di un piccolo bagno. 
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In questa opera, progetto eseguito e portato direi felicemente a termine (a parte la tenda della doccia che 
ancora non sono riuscito a vedere realizzata), ho deciso di lasciare totalmente la matita ed i pastelli nel 
cassetto e di usare un programma di grafica. Un discreto programma di grafica  2D prima, e dopo un ottimo 
programma di renderizzazione e sviluppo in 3d, conosciuto per l’occasione col preciso scopo di verificarne 
le possibilità di resa. In questo caso, anche a causa della mia limitata conoscenza dei comandi, ho 
sviluppato prima il progetto in 2d, in cui ho usato le potenzialità di resa geometrica e del colore per 
effettuare prove e scelte dei pigmenti colorati da usare in relazione al tipo di materiale prescelto in modo 
da guidare così la scelta, poi ho trasferito il tutto nel programma 3d ricavando così i volumi, montandoli, 
assegnando loro il materiale opportunamente renderizzato, facendo poi prove di colorazione per scegliere 
il migliore in relazione al materiale ed alle lavorazioni prescelte. Quest’ultima  è indubbiamente stata una 
performance del programma che ha consentito di mettere a confronto diverse tipologie di materiali e/o 
colorazione in breve tempo senza per questo doverle rifare; anche se bisogna dire che con la tecnica 
tradizionale sarebbe bastato fare un certo numero di copie del disegno a penna o a matita dopo aver scelto 
la migliore visualizzazione prospettica (vedi “Cucina Tatta”) e poi effettuare sulle copie con i pastelli le 
prove di colore necessarie, il risultato sarebbe stato analogo, mai lo stesso, e probabilmente il materiale 
prodotto si sarebbe arricchito di rappresentazioni grafiche di maggior rilievo (vedi Progetto per La Nuova 
Sede del Comune di Formia con Annesso Museo Archeologico” 
https://www.archilovers.com/projects/69547/nuova-sede-del-comune-di-formia.html );   
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di contro ho potuto fare un certo numero di rendering ed il filmato ma, debbo dire, sono servite più a fare 
“teatro” che a me per decidere come doveva venire; rimane in ogni caso la considerazione sulla necessità di 
progettare in scala 1:1 che ribalta decisamente la presunta pretesa di ridurre e semplificare i tempi di resa 
grafica del progetto. 

 Questa ultima considerazione, ossia la necessità oggettiva di lavorare in scala 1:1, ha implicazioni 
addirittura di carattere normativo sulla distinzione fra Progettazione di Massima ed Esecutiva, in quanto se 
in fase progettuale di massima e quindi ancora in fase di proposizione del progetto bisogna lavorare sui 
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particolari, con ogni conseguenza in ambito tecnologico, impiantistico e strutturale, lascio a Voi le 
considerazioni logiche conseguenti in termini economici e organizzativi. 

 Anche in questo caso il rapporto con lo strumento usato ho dovuto filtrarlo opportunamente per evitare di 
diventare succube delle potenzialità della macchina. Rimane il fatto che la comprensione delle potenzialità 
della macchina può, anzi deve, riuscire, se approfondite o meno, ad implementare l’Atto Creativo.  

Come? 

 Debbo dire di non aver avuto modo di conoscere a fondo tutta l’intera gamma di comandi che 
compongono la tavolozza ma in un certo senso sono incuriosito da alcuni di essi. Ad esempio lo sviluppo 
mesh di superfici e solidi in 3d, discretizzazione relativa e strutturazione materica della superficie 
geometricizzata. Quest’ultima è, a mio avviso, la fase più complessa poiché oltre che richiedere una 
approfondita conoscenza della geometria spaziale in 3d e del modo di comporla come estensione del 
concetto di rivoluzione intorno ad un asse che ha portato i conoscitori e fruitori del compasso alle cupole e 
alle volte, richiede un capacità notevole di rapportare la forma al modello strutturale più complesso che 
dopo gli anni ’70 ha trovato la prima applicazione vera nelle tensostrutture spaziali enfatizzanti 
architettonicamente il concetto di trazione di membrana e portanza per forma. Pensate per un attimo a 
come Musumeci ha creato il famoso ponte a Potenza proprio in quell’epoca e con esso alla genialità 
formale dell’intuizione partorita con strumenti in grado di restituire forma nel piano e non direttamente 
nello spazio. Un po’ come Gaudì nella “Sagrada Familia”. In realtà ci si aiutava realizzando modelli in scala. 
E’ difficile quindi operare con queste forme o comandi se non si ha ben chiaro il modo di tradurle in spazio 
come risultato del connubio biunivoco fra materiale e sua strutturazione fisica e logica; ma anche sua 
strutturazione esecutiva in termini di realizzazione e montaggio. Ciò di fatto rappresenta un limite d’uso dei 
richiamati comandi in un programma di semplice restituzione grafica poiché si rischierebbe lo stesso errore 
del fare con una matita: un arco che non lavora come tale o un muro troppo sottile per il materiale 
prescelto; ossia errori di TETTONICA. 

 Un’altra ricerca ancora mi ha portato da tutt’altra parte e ci sono arrivato per caso, diciamo per gioco. 
Diciamo che, senza inizialmente rendermene conto, mi sono ritrovato sulle orme di F.Ghery (o “Gehry”). 
Come? Meglio se mi spiego per non suscitare perplessità e rimproveri. 

Nel 2015 avevo da poco ultimato la realizzazione in auto costruzione del guardaroba della camera da letto 
di casa mia: realizzato con multistrato da 2 cm poco costoso, tagliato a misura su disegni di progetto e poi 
da me lavorato, verniciato e montato. Una struttura semplice  ma, soprattutto, adatta alle mie scarse 
disponibilità esecutive non avendo a disposizione che pochi rudimentali attrezzi. Per farla breve dalle 
tavole, tagliate in fasce di circa 15 cm e poi sguinciate, avanzarono una certa quantità di triangoli rettangoli 
che decisi di tenere da conto poiché avrebbero potuto essermi utili per altre lavorazioni.  

Se nonché, sotto le Festività Natalizie, si presentò la necessità di provvedere alla Capanna del Presepio. 
Dopo qualche riflessione decisi di realizzarla usando quei triangoli. Da piccolo, anche io come penso molti 
altri di noi e come F.L.Wright, avevo giocato con le costruzioni in legno fatte di pezzi di varia forma e poi, 
con Plastic City, avevo avuto la gioia di realizzare piccole ed immaginarie casette che poi, man mano 
crescevano e diventavano villette (i pezzi non erano mai abbastanza); per cui decisi di usare questi moduli 
triangolari spessi 2 cm come componenti della costruzione.  Moduli? Non proprio, ma li chiamo così per 
speditezza: diciamo “moduli spaziali” o forse “macro segni”.  
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Partendo da uno di essi disposto di piatto come base e poi, man mano a salire, montando con una vite il 
pezzo aggiunto in alto con varie inclinazioni dettate dai piani dei vari lati, riuscii a montare una sorta di pre 
scheletro spaziale singolo, non piano, che, unito agli altri, che man mano andavo componendo, alla fine 
concretizzarono la Capanna. Certo era solo lo “scheletro” della capanna, il tetto andava immaginato e 
pensavo di farlo in altro modo; in realtà la lasciai in quel modo lasciandolo solo immaginare. Il risultato 
finale mi sembrò sufficientemente efficace. 

Alla fine, guardando il risultato dall’alto, mi resi conto di aver stilizzato un Crocifisso; certo la nostra 
formazione culturale incide sulla semantica degli oggetti che creiamo per cui pensai che andava benissimo 
visto che era una Capanna per il Presepio. 

Poi, come sempre in tutte le cosa che faccio prima di dichiararle finite, mi sono soffermato a guardarla 
secondo varie inclinazioni e sfaccettature e lì pensai: “Però potrebbe anche rappresentare il modello di una 
Chiesa, “La Chiesa Dello Spirito Santo” – pensai fra me e me - ricordando quella frase che in Chiesa ho 
sentito spesso e da sempre mi affascina: “La Pietra scartata dal costruttore è diventata testata d’angolo” in 
effetti e, ovviamente, nel mio piccolo, non avevo fatto altro che riesumare degli scarti di altre lavorazioni 
per comporli in un significato più importante del primo: “La Capanna del Presepio” , quale luogo più degno 
di Ospitare “Lo Spirito Santo” , ospitando il Grembo di Maria, Lei Stessa  Tempio dello Spirito?  

Mi convinsi che avrei portato avanti il progetto di cui quello rappresentava l’inizio e che l’avrei completato 
in seguito. 

 Per varie vicissitudini ed interessi verso altre cose, solo durante questo ultimo Natale mi sono detto: “lascio 
lì in terra la Capanna perché devo finirla”. Un paio di mesi or sono forse anche più cominciai a lavorarci, 
decisi che quello scheletro doveva  all’occorrenza rimanere capanna, essere il modello del progetto del 
“Tempio dello Spirito Santo” (https://www.archilovers.com/projects/267772/il-tempio-dello-spirito-santo-
modello.html ) 
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 e, siccome non sapevo dove metterlo, per evitare di discutere con mia moglie, peraltro molto paziente, 
doveva fungere da lampada a muro; questa ultima funzione mi avrebbe anche consentito di verificare 
l’opera con la luce interna.  

Conciliare tutte le esigenze in un solo scopo progettuale non riduceva la complessità dell’operazione, anzi,  
poiché finito doveva essere un bella lampada, un bel modello che rappresentasse un’opera di un certo 
prestigio,e, ridotto a scheletro, tornare ad essere la capanna iniziale. 

E così mi addentrai in questa nuova esperienza che di fatto e senza accorgermene avevo già iniziato nel 
2015. 

Smontato e rifinito ogni pezzo, li ho incollati riavvitandoli fra loro nella medesima posizione quindi 
verniciati con colorazioni adatte al legno che però dovevano anche individuare, differenziandosi, i diversi 
materiali di cui doveva essere composto; nel riavvitarli, incollandoli, i piani dovevano necessariamente 
combaciare per cui ho avuto la necessità di aggiungerci qualche altro triangolo senza alterare il prodotto 
iniziale fino ad arrivare, o meglio a tornare, alla forma dello scheletro finito rappresentante la Capanna. A 
quel punto dovevo decidere la scala in cui il modello stava restituendo il progetto; mi avvicinai con l’occhio 
dentro il plastico, decisi “Beh l’uomo all’incirca deve vederla così da questo punto e stabilii che doveva 
trattarsi di una scala di 1 a 100. Andai quindi a misurarne grossolanamente le complesse articolazioni e 
constatai con stupore che misurava 33 metri in altezza, 33 metri in larghezza e 33 metri in lunghezza: ossia 
in esso si poteva inscrivere un cubo di 33 metri di lato la cui faccia superiore fino alla punta fosse disposta a 
33 metri di altezza: “ Uno Splendido Caso” che mi incitò a continuare e mi dissi, dopo averlo detto a mia 
moglie: “adesso debbo necessariamente finirlo”. 
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 Costruii quindi tutti i pezzi mancanti progettandoli man mano che li realizzavo in compensato; realizzai 
prima il pavimento, poi le chiusure con la copertura, i pezzi ancora mancanti sono vetrate artistiche; il 
triangolo formante la punta funge da guida per un immaginario raggio di luce “Il Raggio della Creazione” a 
simboleggiare l’Atto di Dio nel Creare l’Universo dopo aver Creato Adamo che teneva incredulo sulle 
ginocchia; il raggio colpisce il pavimento e genera un cerchio blu notte che rappresenta l’Universo e da Esso 
si irradiano i cieli e le terre di varia natura.  

 Guardando il modello dall’alto esso rappresenta Cristo in Croce, si leggono il piede, le ginocchia incrociate 
e sofferenti, un braccio proteso e l’altro inflesso, il volto reclino verso il basso testimone della sofferenza 
appena compiutasi; la Pianta col pavimento trova riscontro iconografico nelle rappresentazioni 
iconografiche del Santissimo. L’opera intende muoversi nel rapporto Semantico Fra Il Padre, Il Figlio e Lo 
Spirito Santo, senza trascurare La Vergine Maria che nella iconografia Cristiana è Definita  Lei Stessa Tempio 
dello Spirito Santo. 

 Ho divagato un pochino rispetto al tema, ma era necessario per descrivere il significato dell’opera che si 
era andata materializzando nel modello ma che ancora non si era concretizzata in un disegno ne in uno 
schizzo: questo mi è parso importante. Il Progetto era finito, concepito, tettonicamente definito, quasi del 
tutto, avendo grossomodo conformatone materiali e modalità realizzative ed ancora non c’era un disegno. 
Pensai a Frank Gehry e al suo modo di comporre e ne compresi analogie e difficoltà, ma anche limiti ed 
incertezze. 

  Attenzione ciò non vuol dire che il metodo fosse sbagliato. 

 Difficoltà enorme, infatti, sarebbe stata passare dal modello alla rappresentazione esatta del progetto poi 
da eseguirsi. Un processo all’inverso che da un lato consentiva di visualizzare e progettare l’opera in tre 
dimensioni ma che contemporaneamente presentava il rischio di comporre “scatole vuote” ossia elementi 
privi di TETTONICA (RAPPORTO TRIUNIVOCO MATERIALE, STRUTTURA, FORMA). 

  Compresi però anche le potenzialità formali di questa tecnica, la padronanza necessaria di vedere la 
struttura nel modello e crearla dimensionando in un sol colpo proporzioni e modalità esecutive, dando 
equilibrio formale e quindi estetico: facendo diventare Segno il triangolo in legno e macro Segno il rapporto 
e la connessione fra essi nell’opera finita. Fermo restando il fatto che ogni triangolo poteva esso stesso 
racchiudere uno spazio. Non era semplice ma era una nuova sfida, un nuovo percorso. 

 Nell’Atto Creativo, la matita, la penna, le squadrette, i pastelli, il computer ed i programmi di grafica non 
erano entrati per niente, ero il bambino che da picciolo giocava con le costruzioni, componendo in un modo 
tale i pezzi da potersi giustificare solo con una conoscenza tettonicamente corretta del materiale con cui 
poi sarebbe stata realizzata. Il bambino non aveva viti, ne raspa ne lima, non sapeva neanche cosa fossero, 
poggiava i suoi pezzi l’uno sull’altro dando loro equilibrio, cercandolo e trovandolo, poi continuava, ciò non 
modificava, però, il percorso libero dell’atto creativo, frutto soltanto di quel certo numero di triangoli 
scartato nel fare il guardaroba. 

Mah..... e se fossero stati trapezi? ... o quadrati? .... quale capanna sarebbe uscita fuori? 

Interessante! sarebbe cambiato il “modulo” iniziale, il vincolo semantico iniziale, ma in ogni caso non 
sarebbe cambiata la Libertà dell’Atto Creativo. Certamente sarebbe uscita fuori un’altra cosa. Pensate per 
esempio se fossero stati una certa quantità di enormi sassi.... 
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Torneremmo indietro di migliaia di anni. 

Ho allora fotografato il modello da ogni angolo, da vicino e da lontano, con varia illuminazione, dentro e 
fuori, come capanna con solo lo scheletro e poi completo. 

Poi mi sono detto, favorito anche dall’emergenza coronavirus che ci ha regalato molto tempo: “e se volessi 
graficizzarlo per portarlo in esecuzione come farei?”  

Qui è stato il “busillis” direbbe Montalbano. 

Dovevo necessariamente procedere a ritroso: RILEVARE UN’OPERA REALIZZATA PICCOLA  PER POTER 
CONSENTIRE IL REALIZZARLA A GRANDEZZA NATURALE: DOPPIO LAVORO.  

Un lavoro che mentre vi scrivo si sta evidenziano come estremamente complesso e per cui, debbo 
ammettere: la presenza di uno scanner digitale 3d e di un opportuno e altrettanto costoso software di 
restituzione sarebbero stati estremamente utili. Magari ci voleva una TAC. Io, da Architetto Povero, sto 
procedendo a mano, rilevando punto per punto dopo aver tracciato su un foglio di carta lucida la pianta.  

Se si vuole raggiungere lo scopo la strada si trova sempre. 

Ho rilevato in un solo disegno tutte le piante o per lo meno in modo tale che fosse possibile comprendere 
tutte le piante, copertura compresa. Ciò per speditezza ma anche per esaltazione grafica dell’oggetto. 

Ho ultimato la pianta a matita e pastelli su lucido, il risultato è sorprendente (mancano le vetrate): 
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 posso tranquillamente affermare senza paura di possibili smentite che MAI E POI MAI SAREI RIUSCITO 
SOLA MENTE AD IMMAGINARE QUELLO CHE HO FATTO SE FOSSI PARTITO DALLA PIANTA ANCHE 
PROCEDENDO COL MEDESIMO MODULO, POICHE’ INCLINARE SUI PIANI I PRISMI TRIANGOLARI 
CONTROLLANDONE INCLINAZIONI, E APPOGGI IN CONNESSIONE SAREBBE STATA UNA OPERAZIONI 
DIFFICILISSIMA DA IMMAGINARE E, contemporaneamente  DA RESTITUIRE GRAFICAMENTE. E’ COMPLESSO 
PERFINO SPIEGARLO A PAROLE: COME FACCIO AD IMMAGINARE UNA FORMA SE PER IMMAGINARLA 
DEBBO SCHIZZARLA IN MODO CHE SI SVILUPPI IN TORSIONI NELLO SPAZIO DI DIFFICILISSIMO CONTROLLO 
SIA IN PIANTA CHE IN ALZATO? ANCHE PERCHE’ POI IN UN CERTO PUNTO DOVEVANO INCONTRARSI E 
DOVEVO NECESSARIAMENTE CAPIRE QUALE FOSSE IL PIU’ ADATTO. 

Un’operazione simile necessita in ogni caso di un modello preliminare. 

In realtà questo scritto ha avuto uno sviluppo pressoché in parallelo con l’operazione di restituzione per cui 
scrivo mentre lavoro e viceversa. 

Ora sto approcciando il prospetto: uno degli infiniti prospetti, vista la forma, guardate il filmato; ogni punto 
in pianta vado a misurare l’altezza con un piccolo filo a piombo, che ho opportunamente approntato, 
riportando poi la misura: lavoro delicato ed estenuante: IL PROSPETTO HA LE MEDESIME CARATTERISTICHE 
DELLA PIANTA, E’ FORMALMENTE EQUILIBRATO poiché EQUILIBRATO E’ IL MODELLO, L’ARMONIA CERCATA 
IN TRE DIMENSIONI NEL MODELLO E’ RESTITUIBILE UNIVOCAMENTE NEI PROSPETTI SECONDO UN PRECISO 
INSEGNAMENTO Di NICOLA PAGLIARA CHE A LEZIONE CI DICEVA CHE “SE LA PIANTA E’ IN EQUILIBRIO E LA 
SEZIONE E’ IN EQUILIBRIO ANCHE L’OPERA FINITA SARREBBE STATA IN EQUILIBRIO”. 

 

Attenzione non sto facendo l’elogio di me stesso ma son qui solo ad evidenziare che la differenza di 
approccio al progetto può ed è senza dubbio condizionata dagli strumenti che l’Architetto sceglie di 
adottare per materializzare l’idea nella forma. 

In Natura esistono una infinità di diversi approcci, così come esistono infiniti punti di partenza e percorsi da 
seguire, Noi dobbiamo imparare ad osservarla meglio, per capire quale scegliere caso per caso, per evitare 
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di usare solo linee dritte, solo linee curve, solo una nota, solo un tempo, solo una parola, solo un colore: 
l’importante è usarli correlandoli fra loro in modo armonico: DOBBIAMO INDAGARE L’ARMONIA. 

 Sono convinto, e non è certo una novità,  che se si inizia a lavorare ad un progetto in un momento di 
particolare malinconia il progetto subirà questa malinconia, se invece lo si inizia in un momento felice il 
progetto sentirà questa felicità poiché l’opera è influenzata ed influenzabile dall’artista, dal momento in cui 
esso si trova psicologicamente, dalla situazione storico sociale in cui si materializza in quanto condizionante 
committente ed artista, dagli attrezzi di cui egli fa uso, dalle maestranze che volontariamente o meno ha a 
disposizione, dai materiali che il tempo contingente gli mette a disposizione, da quanto il Committente è 
capace di comprenderne il valore e le capacità e quindi da quanta fiducia ha in Lui; Fiducia che egli 
percepisce e restituisce amplificata. 

Noi?  

Noi: noi siamo Natura se Lei non fosse così Noi non saremmo così, per cui in noi ci sono già intrinseci tutti i 
punti di partenza e tutti i punti di arrivo e con essi tutti i percorsi relativi. Noi non dobbiamo dominarla per 
esserne padroni ma Amarla come Parte di Noi, come Estensione del Nostro Corpo e del Nostro Spirito, per 
CAPIRLA. 

Oggi più di ieri è facile immaginare uno scenario, un paesaggio, un albero fatto in un certo modo con 
determinate colorazioni e poi, qualche tempo dopo, sfogliando alcune immagini, ritrovarlo tale e quale in 
uno sfondo sul computer o in una sequenza fotografica. 

Noi, allora, dobbiamo essere umili perché intorno a noi c’è già tutto dobbiamo solo imparare ad osservare 
per capire e quando abbiamo finalmente imparato a farlo, o solo lo crediamo, o abbiamo solo cominciato a 
capire, non ci rimane altro che provare a raccontarlo nel migliore dei modi sperando che dall’altro lato 
qualcuno voglia e sappia trarne beneficio; il tutto cercando di fare meno male possibile. 

In questo modo siamo utili uno all’altro.  

In questo modo è utile l’Architetto. 

Formia lì 30-04-2020                                                                                                    Bernardo Re architetto 


