










 5 

Indice 
 
 
 
 
 
Introduzione pag. 7 
   
   

Parte prima   
   

1. Dallo spazio al luogo » 13 
2. Delimitare intrecciare, abitare la natura » 31 
3. Il tipo architettonico tra l’evoluzione del paradigma 

vitruviano e la cultura della narratività 
» 61 

   
   

Parte seconda   
   
1. Lo spartito della narrazione: luoghi e stanze delle 

istituzioni umane 
» 95 

2. La costruzione dell’intreccio con la natura negli elementi 
dell’architettura 

» 129 

3. L’inserimento nel paesaggio, nella natura, nel clima e la 
narrazione del connubio tra civiltà e natura 

» 151 

4. La descrizione architettonica della costruzione » 199 
5. La comparazione strutturale e la ricerca dell’espressione 

appropriata durante la progettazione 
» 241 

6. Esercizi di composizione architettonica                        
sul tema del “palazzino” 

» 257 

   
   

Parte terza   
   
Collimazioni di ordini. L’architettura di Mies van der Rohe 
(Armando Sichenze) 

» 289 

   
Bibliografia di riconnessione  
per il confronto dei punti di vista (Maria Italia Insetti) 

» 335 

Fonti delle illustrazioni » 343 



 6 

 



 7 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentre va in stampa il volume, leggo su Il Giornale dell’Architettura (n. 20, 
luglio-agosto 2004) un’intervista al Direttore della IX Mostra internazionale di 
Architettura (Metamorph 9) nell’ambito della Biennale di Venezia, Kurt W. Fo-
ster. Mi colpiscono le citazioni in evidenza, che hanno il tono perentorio dei pro-
clami futuristi: «Oggi […] della cultura architettonica vanno colti gli elementi 
dinamici, le metamorfosi appunto, che in senso evolutivo favoriscono la rigene-
razione della disciplina» e «Gli ordini classici, i principi statici dello spazio asso-
luto non hanno più senso in una realtà del caos, del flusso, dello spazio incurva-
to». Mi sembra di poter condividere le posizioni, anzi ritrovo una frase di Mies: 
«La vera architettura è sempre oggettiva, ed è espressione dell’intima struttura 
dell’epoca nel cui contesto si sviluppa». Improvvisamente un senso di frustrazio-
ne mi assale. Non ci sono opere che mostrano le “metamorfosi”, “lo spazio in-
curvato”. Non c’è Gehry, non c’è Libeskind, non c’è l’archistar1. Sono stanca: fa-
ticosamente mi sto dedicando alla chiusura di questo libro, che si sovrappone ai 
molti impegni organizzativi, didattici in piena riforma universitaria. Un ricordo 
lontano. Barcellona, una retrospettiva di Picasso. Le prime opere del grande mae-
stro mostrano un lavoro umile, lungo, paziente, di studio, di ri-disegno, di lucida-
tura delle opere dei grandi maestri del passato. Di analisi dei rigidi sistemi figura-
tivi e compositivi delle opere da manuale di storia dell’arte. Ritrovo il senso della 
mia fatica. Gli studenti che ho conosciuto in questi anni e a cui ho dedicato molto 
tempo. Sarebbe difficile per loro progettare «queste nuove forme nel segno 
dell’involucro autoportante, dell’autonomia metabolica del manufatto, della co-
struzione scenica della propria “atmosfera”, del collocamento dello spazio come 
topografie artificiali» senza conoscere quell’architettura «vincolata alla visibilità 
delle sue pressioni, tensioni, strutture, come appunto ci è stato tramandato 
dall’architettura che ho definito di “origine vitruviana”». Sono convinta che ne-
cessariamente «la nuova architettura ci deve aprire al non visibile, ci deve intro-

 
1. Cfr. G. Lo Ricco, S. Micheli, Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar©, Bru-

no Mondatori, Milano 2003. 
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durre agli aspetti meno categorizzanti della disciplina. Anche le culture discipli-
nari devono partecipare al mondo contemporaneo, che è quello della relatività fi-
sica, della biologia molecolare, della genetica» e che «le architetture di un Bru-
nelleschi o di un Palladio rispondevano a determinate visioni del mondo». Ma 
sono anche convinta della necessità della fatica di conoscere quella rappresenta-
zione del mondo per essere poi capaci di produrre «una nuova “specie” di archi-
tettura» che «pur conservando certi elementi della sua natura, esige manifesta-
zioni diverse dei propri processi di invenzione realizzazione». Sono convinta del-
la necessità che alcuni di noi si sacrifichino alla retroguardia (anche se per natura 
sono portati per l’avanguardia) per custodire la tradizione della natura umana, 
che si basa sulla sostenibilità, e che consente a tutti di capire, dopo secoli, le pas-
sioni cantate da Omero, da Shakespeare o da Sherazade nelle Mille e una notte. 

Da più di un decennio ormai, la rivoluzione informatica è progressivamente 
entrata nell’organizzazione del processo progettuale con indubbi vantaggi. Già 
molti anni fa affrontavo questo problema insieme ad altri amici e colleghi in un 
libro che s’intitolava Il progetto si informa2. E d’altro canto, «le metamorfosi 
architettoniche odierne sarebbero impensabili senza le possibilità offerte dalla 
rivoluzione informatica, che con i suoi strumenti fa da collegamento tecnologi-
co tra le scienze e le culture disciplinari e artistiche». 

Già da allora, però, era intuibile che, a fianco ad un aggiornamento tecnologi-
co, doveva porsi l’impegno per una rivalutazione del piacere della conoscenza nel 
progetto. Oggi, confrontando i risultati diversi si può dire che la vera discriminan-
te tra chi sa essere felice progettando con l’architettura e chi rinuncia a mantenere 
aperto il processo di conoscenze durante il progetto, non è l’uso sapiente dei pro-
grammi informatici, quanto, piuttosto, la scoperta o meno dell’architettura. E la 
scoperta di questo piacere, di non essere soli nell’appartenere ad una comunità 
ricca di scienze e di “tempo”, passa, inevitabilmente per una capacità di lettura e 
di descrizione dell’architettura stessa. Questo, però, richiede, soprattutto all’inizio, 
sforzo, dedizione e investimento di tempo. 

Per questa ragione, il libro è rivolto a tutti coloro che desiderano confrontarsi 
criticamente con un metodo di conoscenza e, in particolare, ai giovani che ap-
prendono lo studio della composizione architettonica come costruzione. 

Propone un metodo di studio per passare dall’architettura al progetto. Si tratta 
sostanzialmente di leggere la composizione architettonica ri-scrivendola, per 
comprenderne la legge intrinseca. È un metodo di ri-disegno del “meccanismo” 
progettuale più segreto e determinante di un’opera che si scompone in parti astra-
endo, per poi de-scriverne (“scrivere estraendo”) le fasi della ri-composizione, fi-
no a ricostruirla tutta. Da questa procedura, ripetuta molte volte per più opere e 
messa a confronto, scaturisce la convinzione che l’architettura si pone in una du-

 
2. Il progetto si informa, a cura di I. Macaione, A. Marino, A. Sichenze, FrancoAngeli, Milano 1992. 
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plice relazione: con gli enti di cui è fatta e con se stessa. Emerge con chiarezza co-
sì che la tensione critico-narrativa spinge la composizione a trattare l’architettura 
come una costruzione di conoscenze. Ciò vale sia per i saperi che l’architettura 
custodisce in se stessa, sia per le conoscenze che il progetto consente. 

L’architettura investe nella costruzione saperi geometrici e geografici, edifica-
tori e stratilogici, funzionali e calcolanti, toponomastici e narrativi. È attraverso 
questi che transita una trasmissibilità dell’architettura ecologica nel lavoro della 
costruzione. È penetrando in questi saperi che, con un progetto sostenibile, si può 
garantire un futuro alle risorse della natura e al tempo stesso un’eredità di cultura 
alle future generazioni, eredità che, forse, solo l’architettura sa trasmettere, rin-
tracciando i fili narrativi di un connubio tra civiltà e natura. 

Così a partire dal paradigma delle sei categorie vitruviane, ma anche dalle 
“rotture epistemologiche” dell’ultimo secolo è stato possibile tracciare sia un ap-
proccio all’architettura come narratività concisa, sia un percorso di riferimento 
per i problemi progettuali che oggi s’incontrano quando nelle sezioni fondamen-
tali del libro ci si chiede: 1° dove l’architettura aspira ad incontrare la vita; 2° che 
cosa desidera essere nelle istituzioni umane; 3° come s’intreccia con la natura; 4° 
com’è fatta nel paesaggio naturale ; 5° che cos’è nella costruzione; 6° come si 
confronta con se stessa nel progetto. 

Rileggendo l’intervista a Foster, mi è venuta in mente la differenza tra scrittu-
ra e oralità. In questo libro si indaga prevalentemente sulle “scritture architetto-
niche”. Sembra, però, che i luoghi del confronto e della discussione avvengano 
quasi sempre nei termini dell’oralità. 

Per concludere vorrei citare l’autobiografia che Mies scrive per il libro che 
mostra le sue opere, curato da Werner Blaser: 

 
La mia carriera professionale “cosciente” incominciò nel 1910 circa. Ju-

gendstil e Art Nouveau erano sorpassati. Gli edifici rappresentativi subivano 
più o meno l’influsso di Palladio o di Schinkel. Le grandi realizzazioni di que-
sto periodo vanno però cercate tra gli edifici industriali e quelli puramente tec-
nici. Erano tempi veramente confusi, e nessuno voleva o poteva dire cosa fosse 
in realtà l’architettura. Forse quel tempo non era ancora maturo per una rispo-
sta. Tuttavia, io sollevai questo problema ed ero deciso a trovare una risposta. 

Solo dopo la guerra, durante gli anni Venti, divenne sempre più chiaro 
quanto lo sviluppo tecnico influenzasse molti aspetti della nostra vita. Noi ri-
conoscemmo nella tecnica una forza civilizzatrice con cui dover fare i conti. 
Nel campo del costruire la tecnica in via di sviluppo offriva nuovi materiali e 
metodi pratici di lavoro che spesso si trovavano in netta antitesi con la nostra 
concezione tradizionale dell’architettura. Tuttavia io credevo alla possibilità 
di sviluppare un’architettura con questi nuovi mezzi. Sentivo che avrebbe 
dovuto essere possibile armonizzare, nella nostra civiltà, forze vecchie e 
nuove. Ogni mia costruzione era una dimostrazione di questa idea e un passo 
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Ogni mia costruzione era una dimostrazione di questa idea e un passo avanti 
nel processo della mia ricerca di chiarezza. Ero sempre più convinto che que-
sti nuovi sviluppi tecnici e scientifici fossero le vere premesse di 
un’architettura del nostro tempo. Non ho mai perso questa convinzione. Oggi, 
come da lungo tempo, credo che l’architettura abbia poco o nulla a che fare 
con la ricerca di forme “interessanti” o con le inclinazioni personali. 

La vera architettura è sempre oggettiva, ed è espressione dell’intima strut-
tura dell’epoca nel cui contesto si sviluppa3. 
 
Un lavoro sull’architettura, se l’architettura è una costruzione di conoscenze 

condivise, richiederebbe sempre una lunghissima lista di ringraziamenti, che va 
dai maestri incontrati, a volte, per caso nelle pagine di un libro o, a volte per stra-
da; agli amici comprensivi quando si perde la via; agli amori trascurati. Mi limi-
to, qui, a citare gli studenti che si sono prestati a ridisegnare, spesso per 
l’ennesima volta, una tavola e un suo dettaglio che ancora non esprimeva una 
mia completa soddisfazione, cioè una cura e un tempo che sapevo essere al di là 
del compenso economico, il vero tempo condiviso per cui vale la pena tornare 
indietro sulle tracce di temi solo apparentemente superati. In particolare, per la 
gioia, l’entusiasmo e la tenacia con cui mi hanno accompagnato nei mesi della 
stesura finale (e forse incoraggiato con i loro sforzi) Maria Italia Insetti, Giovan-
na Izzi e Anna Priore, oltre Anna Angiulli ed Elisa Messere. 

Infine ringrazio Armando Sichenze per aver anticipato, in questa pubblicazio-
ne, parte di un suo saggio non ancora edito, frutto di una lunga ricerca e, soprat-
tutto, per i consigli e la pazienza. 
 

 
3. Mies van der Rohe, a cura di W. Blaser, Zanichelli, Bologna 1977, tit. org. Mies van der 

Rohe. Die Kunst der Struktur, Zurigo 1965. 
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