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ha lanciato la proposta di un congresso europeo della ricerca architettonica
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Scoprire il bello in città-natura 
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ABSTRACT. Nowadays nothing could be excluded from beauty if the beauty lives the nature-
city times. We would illustrate as in “Modern-postmodern” age the nature-city, which shows 
herself through fragments in architecture, expresses herself as a space-limit of threshold, 
through which differences between city and nature pass. Starting from this assumption we will 
show that there are many elements, external to the beauty, which define the same beautiful. 
Beyond this, in the case of architecture, the other fundamental element is “the past that does 
not pass” ever so completely. And so, in this field, ideas about beauty could be attributed to two 
fundamental matrices: the first one begins with the beauty of Venus, the Venustas, and is based 
on ideas of order, measure, rule, clearness and consistency between the parts of a whole; the 
second one is born from the idea of beauty as phenomenic brightness. 
 
KEYWORDS: nature-city, dislocation, discovery, phenomena, measure, differences 
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1. Introduzione 
Il bello della città-natura, ovvero l’ordine di una differenza quando il limite 
è oltre. 
Vedremo come nel “Moderno-postmoderno” (Rella, 2009) anche la città-
natura (Sichenze, 2000), che si manifesta in architettura per frammenti, si 
esprime come uno spazio-limite di soglie, attraversate dalle differenze tra 
la città e la natura. La bellezza della città-natura che si scopre nei fenomeni 
processuali che attraversano tale spazio-limite è sempre un nuovo ordine 
allo stato nascente, l’ordine di una differenza, di un progetto aperto, che si 
manifesta al tempo stesso su un limite che è l’oltre: l’ordine attrattivo della 
differenza tra città e natura. 
Nulla oggi può essere escluso dalla bellezza. Viviamo in un mondo che, di 
progetto in progetto, può essere spalancato dalla bellezza, se questa sa 
vivere il tempo della città-natura. 
 

 
 
1. A. Sichenze, Ideogramma della città-natura 
 
Ma non vi sarebbe nessuna ragione plausibile per rinunciare al frutto 
maturo dei millenni in architettura, ossia alla bellezza dell’ordine/disordine, 
del sensibile, dell’indeterminatezza, del funzionale, del semplice, della 
luminosità, del fenomenico e dell’alterità a meno che queste idee del bello 
non si neghino vicendevolmente o non se ne posseggano le risorse. 
Prendono invece progetto e natura da quanto assume valore fuori 
dall’architettura. 
 
2. Le due matrici della bellezza in architettura 
Diversamente dalle altre arti, in cui le idee sulla bellezza si presentano di 
solito separate – e di queste si contano circa una decina di modelli – nel 
caso dell’architettura il “passato non passa” mai del tutto e si assiste ad una 
maggiore compresenza di questi modelli che si articolano a partire da due 
matrici fondamentali. 
Se vogliamo un inizio recente per questa prima matrice dobbiamo partire da 
Piero della Francesca. Piero è una strana anomalia nella storia della pittura: 
dipinge da pittore e pensa da architetto. Per questo è più architetto di tanti 
architetti perché è in grado di pensare lo spazio in termini di costruzione 
architettonica, sin dal suo esordio nel polittico della Misericordia dove non si 
vede architettura ma tutta la tela è concepita come la costruzione di una 
membratura architettonica attraverso figure che sono, geometricamente, 
presenze nello spazio, cose di spazio che nella prospettiva diventano 
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forme dello spazio1. È attraverso questa costruzione proporzionale che il 
piccolo, il particolare sullo sfondo, transita nel grande, in primo piano. 
Da questo momento in poi il resto della realtà è differenza. E così abbiamo 
visto emergere la differenza nel bello della funzione, dell’aderenza allo 
scopo (l’utile) nel razionalismo, o la “rivendicazione della semplicità” degli 
elementi, come i solidi geometrici per esempio, in Cézanne e in Le 
Corbusier. Si trattava, in un primo momento, forse di una bellezza in 
definitiva solo esteriore, che doveva at-trarre verso una tra-duzione del 
tutto in misure, anche quando si trattava dell’essenza interiore delle cose. 
A questa si poteva contrapporre la differenza del sublime, ossia 
l’attrazione per gli aspetti terribili nel paesaggio naturale che per Kant 
«elevano la forza d’animo sopra la sua abituale mediocrità», spingendo gli 
umani a misurarsi con «l’apparente onnipotenza della natura». 
Ancora differenze si producono alterando la natura, o considerandola una 
baudelairiana “foresta di simboli”, oppure esaltando il diverso (l’orribile, il 
tenebroso, il trasgressivo ecc. a partire dal Romanticismo), il bello alogico e 
ambiguo, più interiore e poetico. Via via con la rivalutazione del gusto e dei 
sensi, tutto sfuma nel vago e nelle atmosfere in cui è bello immergersi, 
perdersi, naufragare, come in molti quadri impressionisti. Se nell’arte in 
genere queste differenze con i canoni classici suonano come una 
contrapposizione netta e una liberazione definitiva, in architettura tutto 
sembra ricomporsi in un’unica matrice dialettica del tutto e della differenza, 
una matrice, fondata sulla misura, che non è mai venuta meno 
completamente. Ha solo perso quella dominanza e centralità del percorso di 
attrazione verso l’interno di un assoluto rispecchiamento o quell’unica 
dimensione della grandezza anche quando questa annunciava un mistero. 
Il riferimento più significativo per lo studio di questa linea di pensiero in 
architettura potrebbe partire dagli studi comparativi delle 11 ville palladiane 
da parte di Rudolph Wittkower, che portano a sostenere l’esistenza di un 
diagramma, mai esplicitato, composto da nove quadrati; per poi seguire con 
le teorizzazioni di Colin Rowe e le interessanti critiche di Eisenman. Ma 
forse per comprendere veramente che cosa cambia in questa prima matrice, 
che pure permane nei secoli, si potrebbe confrontare un’opera monumentale 
antica come Castel del Monte e un’opera piccolissima più recente come per 
esempio l’American Bar di A. Loos a Vienna. In entrambe le opere si 
potrebbe applicare l’idea di Bonnefoy per Castel del Monte, quella di un 
mondo che contemporaneamente «è qui e altrove intermediario tra 
l’immanenza e la trascendenza, un mondo verso il quale il desiderio 
metafisico possa prendere il volo, incitato a pensare che ha qualche 
possibilità di penetrarvi» (Bonnefoy, 2005). Nel caso dell’American Bar 
“l’altrove” della metafisica, simbolizzato dal cassettonato del tetto che viene 
riflesso da uno specchio, non scompare ma dichiara la sua illusorietà 
necessaria. Mentre le cose immerse nell’immanenza assorbono molte 
differenze, se non tutte, con i canoni classici della prima matrice. 
La prima matrice si basa sul maggior gene codificato della bellezza, che ha 
attraversato i millenni, a partire dalla Venustas, la bellezza proveniente da 
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Venere, fino a raggiungere il Moderno, fondandosi sulle idee di ordine, 
regola, misura, chiarezza e corrispondenza rigorosa tra le parti di un tutto. 
Un progetto di bellezza, governato dalla geometria, che doveva produrre 
armonia anche rispetto al buono e alla verità. A questa si contrapponeva nei 
secoli un bello alogico e più ambiguo, promosso da una rivalutazione del 
gusto e dei sensi, in cui è bello immergersi, perdersi, naufragare da una 
parte, mentre dall’altra si collocava la funzionalizzazione della bellezza a 
uno scopo e la “rivendicazione della semplicità” degli elementi. In questa 
matrice si può riconoscere, come si dimostra con Franco Rella2, il maturarsi 
stesso del pensiero del Moderno-postmoderno (Rella, 2003). Al di qua di 
questo limite si sono affrontati nel tempo vari progetti e strategie: dialettiche 
oppure scientifiche. Al di là, la loro negazione e dismisura, attraverso la 
rianimazione di miti, immagini o altre forme di pensiero correttivo della pura 
ragione. Il Moderno è la tensione tra tutto questo e ha una grande 
responsabilità etica nell’intrecciare le molte verità, che nessuna ragione, né 
più forte, né più debole e disseminativa potrà annientare.  
Crediamo sia necessario individuare questo spazio estetico affinché in 
esso possa trovare salvezza ciò che il pensiero dominante cerca di 
annientare: l’esperienza in cui le cose manifestano il fenomeno della loro 
necessità di esistere, ossia un fenomeno di verità, pur nei termini opposti 
contenuti nella bellezza; il transitorio, contingente e fuggevole, da una parte 
e l’eterno dall’altra, tra la precarietà delle cose, e di noi effimeri tra le cose, e 
l’esigenza di un oltre. 
C’è indubbiamente una dimensione tragica in tutto ciò, che ancora 
permane in ogni pensiero liminare “di soglie” attraverso cui transitano 
differenze in omologabili, che il cosiddetto postmoderno ha tentato di 
annullare. 
Ma c’è anche un’altra matrice genetica, in cui s’intensificano fenomeni di 
apparizioni della differenza dal canone classico, in cui il bello si propone 
come una luminosità fenomenica, frutto di un’apparizione folgorante o di 
una progressiva emergenza da un fondo, per lo più grigio, oscuro o confuso, 
che si sostanzia talvolta anche in un oltrepassamento del sensibile. Un nodo 
chiave nella costruzione di questa matrice si deve a Leonardo che scopre la 
vera differenza con Piero della Francesca nel fatto che la bellezza, prima di 
essere il frutto di una costruzione mentale è fenomeno. Incomincia con 
l’Epifania, ovviamente, Leonardo, ossia con l’apparizione del divino, ma 
presto si accorge che affidandosi agli occhi, prima che ai pregiudizi su ciò 
che sono rocce, alberi e fiumi, le cose appaiono insieme all’atmosfera che 
le avvolge come fenomeni sorprendenti che ci attraggono e ci emozionano, 
suscitando in noi diverse reazioni e turbamenti. 
Dunque l’altra matrice genetica nasce dall’idea del bello, come luminosità 
fenomenica, frutto di un’apparizione folgorante o di una progressiva 
emergenza da un fondo, per lo più grigio, oscuro o confuso, che si 
sostanzia in un oltrepassamento del sensibile. Questa matrice fenomenica 
della bellezza non sembra porsi un problema di libertà o di liberazione da 
pensieri dominanti, di riconoscibilità di una storia, o di diverse soggettività. 
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Lo spazio estetico dell’architettura è ora uno spazio-tempo liminare 
stratificato che non si percorre in rete, anche se la rete è inclusa come sua 
possibile apertura, in cui non c’è solo un transitare indifferente, ma un 
attraversamento di strati di spazio-tempo, che avviene sia con lo sguardo 
che con il corpo. Lo sguardo viene orientato ad attraversare, anzitutto con 
l’emozione, la maschera degli spazi cosmetici (talvolta iconografici e 
simbolici) dagli aspetti più contingenti, illusori e alterabili, talvolta 
contraddittori, trasfigurabili, distorcenti, con la precisa intenzione di fare 
compiere l’esperienza dell’accesso ad elementi emergenti, per ragioni 
innovative o di significato, dagli strati più ambigui, oscuri, segreti ed invisibili. 
Dunque il bello, in questa seconda matrice, consiste nuovamente di un 
limite-frontiera attraversabile, lo spazio-tempo liminare del Moderno che 
funziona secondo un sistema di attrazione, attraversamento di elementi 
contraddittori e scoperta del venir fuori del senso delle differenze. 
È questa seconda matrice che nella “transmodernità” sembra in grado di 
processare e quindi di progettare il bello ricongiungendosi talvolta al 
mostruoso, recuperando (ma solo parzialmente) il passato non più 
dominante della prima matrice, ma dis-locandolo in uno spazio più 
ampio di “grandezze”, in cui dominano le differenze e le complessità di 
spazi tanto inabitabili quanto abitabili. 
Oggi l’architettura non osserva più soltanto gli spazi limite a scala umana, 
ma anche gli strati inabitabili che costituiscono la materia attraversandola 
dalla superficie agli spazi molecolari più interni. 
Oggi l’architettura è ancora il modo più efficace per scoprire ciò che nella 
città e nell’ambiente costruito del nostro tempo è la bellezza della città-
natura. Questa appare nei diversi fenomeni che producono la sostenibilità, 
ossia il generarsi e il ri-generarsi della complessità delle relazioni, anche 
conflittuali della città con la natura. 
Orbene questa emersione avviene quando si attraversa quello spessore 
di spazio-tempo di cui dicevamo e che ogni architettura produce e che può 
definire “traslimitazione”, l’atto concepito anzitutto dalla progettazione come 
definizione e, allo stesso tempo, oltrepassamento concreto di uno spazio-
limite fisico. 
Con questo vogliamo sostenere che nella città-natura, che è l’idea di città 
della nostra epoca, questo spessore spaziale da attraversare è 
anch’esso un limite. Anche nella città-natura del Moderno il limite è 
l’oltre. Dobbiamo intendere questo oltrepassamento nei termini di una 
apertura che sappia accogliere, nel piccolo spazio in cui esistiamo come 
umani, quelle espressioni di grandezza che sono la vita, l’umanità, la città, 
il paesaggio, la natura, il mondo e le condivisioni mentali. 
 
3. La bellezza nella città-natura 
Nella stratificazione o nel palinsesto della città-natura la bellezza allora è 
anzitutto un’attrazione dall’esterno all’interno dello spazio e viceversa verso 
oltrepassamenti della materia ed immersioni nell’ambiente. 
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Attrae la materia che si rigenera e l’ambiente che ri-genera chi lo attraversa. 
E la bellezza è il fenomeno che produce questa attrazione reciproca della 
città e della natura, lasciando emergere elementi dell’una nell’altra. 
Quando questa seconda matrice della bellezza incontra la prima ci si deve 
chiedere in quale modo tutto ciò possa rivelare una misura. 
Tuttavia, dicevamo, l'Architettura sta cominciando ad entrare in spazi che 
non sono più letteralmente umani ma infra-umani e alter-umani, per usare 
un neologismo. Spazi che si caratterizzano per le dimensioni molto ridotte (e 
si sta qui facendo riferimento alle strutture osservabili solo ai microscopi) e 
per i quali le regole di attrazione dei corpi non sono più quelle ben note che 
regolano gli spazi al momento abitati dagli esseri umani o ancora spazi che 
contengono oggetti di architettura che fanno riferimento ad altro. Dove qui 
l’“oggetto” altro si collega alla teoria darwinista e a tutto ciò che è oltre il 
postmoderno ed entra nel transmoderno in contrasto con lo schema rigido 
dell'unica vera teoria architettonica legata alla bellezza, alla simmetria, 
all'equilibrio. 
 

 
 
2. I nuovi spazi dell’architettura. Strutture metalliche viste al microscopio 
 
Ed infatti ciò che si vede apparire in architettura oggi è legato a quegli 
aspetti che meno rispondono ad una teorizzazione, a una verità prevedibile 
e sempre più, invece, a riflessioni, pensieri, cogitatio in fieri; lo spazio non è 
fermo. Lo spazio è soggetto a forze invisibili (si pensi, per esempio, ai campi 
elettromagnetici) e quindi può essere alterato dalla nostra presenza, anche e 
soprattutto in una città e più ancora in una città-natura. Il termine divergente 
non è più attuale se non corretto in “trasvergente”. E i tempi sono maturi 
perchè si pensi alla Production of the Alien3 anziché all'ormai vetusta idea 
rinascimentale della Production of Man (Novack, 2003). 
Ed in tale quadro di significati rientra il discorso che si vuole affrontare in 
termini progettuali come caso-studio. 
In particolare, quando si interviene in un tessuto esistente -e si sta qui 
facendo riferimento all'area della ChangHuaYuan Community, quartiere 
residenziale della città di Guangzhou (Canton, Cina)- i margini di 
innovazione, ideazione progettuale, comunicazione non permettono di 
considerare tutto come avente lo stesso senso. Proprio per tale motivo è 
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necessario individuare un linguaggio4 che comunichi per differenze, talvolta 
anche molto sottili. 
Su una matrice regolare, per esempio, sovrapposta alla situazione 
planimetrica della Community in esame, si riusciranno a cogliere le 
differenze che troveranno la propria esistenza nel non perfetto allineamento 
degli assi, nella presenza di arretramenti e avanzamenti di fronti sulla strada, 
nella manifestazione di assenze di costruito che danno luogo a slarghi, 
piccoli spazi aperti collettivi. Ed è proprio in queste differenze che il 
progettista che scrive e legge l’architettura raggiunge il massimo 
appagamento perché è qui che si svela l’oggetto più importante di questa 
“riscrittura”. Ogni differenza diventa cioè l’occasione per il progetto, lo 
scorcio, la trasvergenza (Novack, 2003). 
 

 
 
3. Davide Pagliarini - New Landscapes, Il paesaggio invisibile. Dispositivi minimi di neo-
colonizzazione, Marina di Acate (2003-2008) 
 
A ChangHuaYuan Community ci si trova a progettare in un contesto in cui le 
differenze sono minime ma sono proprio queste ultime che rappresentano le 
possibilità del progetto. 
Ci si starà chiedendo a questo punto che cosa centri la bellezza con tutto 
questo. 
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La bellezza qui sta, banalmente – e per cominciare – nella rappresentazione 
grafica del progetto. Nel gioco sapiente di spessori, di linee, tratti, tracciati, 
nelle scelte coloristiche usate per comunicare le differenze. Decidere che 
alcune debbano essere ben chiare e visibili mentre altre devono mantenersi 
sul fondo, per cominciare a scrivere il piano delle differenze nel quale sia 
possibile comprendere il senso del progetto. C’è un continuo gioco che 
rimanda a tutta una serie di variazioni di griglie e allineamenti, ad uno 
spazio di scrittura del progetto che sappia definire i limiti ma anche 
individuare le proiezioni di senso per gli oltrepassamenti a mutamenti, a 
mutazioni. Come mutante sta diventando l'essere umano e lo spazio in cui 
vive e come la città-natura interpreta… 
 

 
 
4. ChangHuaYuan Community (Guangzhou), i segni del progetto 
 
Note 
1. Basta leggere L. Venturi quando spiega in quale modo in Piero le figurazioni assumono una 
funzione architettonica e poi guardare ne la Flagellazione di Cristo la misura che percorre la 
costruzione dello spazio in una continua mediazione proporzionale tra le cose, tra il lontano e il 
vicino, tra il generale e il particolare, tra il centro con l’assialità e l’intorno, tra la luce dello spazio 
e il colore degli oggetti, tra l’interno e l’esterno. Queste coppie di termini non si escludono mai. 
Sono coppie dialettiche come i due ritratti di profilo di Battista Sforza e Federico da 
Montefeltro, una soglia di sguardi reciproci che si figura in primo piano su uno sfondo 
prospettico. 
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2. Rella parte dal presupposto che i confini delle verità, essendo oggi questi alquanto confusi, 
sono rappresentati dalla figura della soglia: “della frontiera che si fa fluida e sfrangiata; che si fa 
transito”, per costruire noi, come abitatori di questo limite, una nostra identità nel mutamento, di 
fronte al mondo e agli esseri che mutano. Questo è il Moderno. 
3. Cfr. Architettura e cultura digitale, Skira, Milano, 2003 e ancora dello stesso autore, 
Architectural Design, n°157, maggio-giugno 2002, pagg. 64-71 e «Trasmitting architecture», in 
Architectural Design, n°118, ottobre 1995, pagg. 42-47 
4. «[…] il linguaggio è una strada, e per questo motivo ha sempre già a che fare, in certo modo, 
con l’abitabilità. E con l’architettura, nella misura in cui c’è una strada.», cfr. J. Derrida, Adesso 
l’architettura, a cura di F. Vitale, Libri Scheiwiller, Milano 2008. 
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