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Nel progetto di architettura il disegno è una convenzione. 
È anche uno strumento di conoscenza, di manipolazione, di 
trasfigurazione, di invenzione progettuale.
Segni, disegni, collages, modelli, fotografie, elaborazioni 
digitali, simulazioni tridimensionali, composizioni 
plastiche: sono gli strumenti attraverso cui prende 
forma una rappresentazione mentale e per mezzo dei 
quali l’architettura viene prefigurata. Al di fuori dell’uso 
convenzionale, il disegno di architettura o ‘opera’ (vale 
a dire qualsiasi artefatto che abbia una intenzionalità 
espressiva autonoma), assume un significato più ampio. Si 
svincola dalla necessità della realizzazione e diviene pura 
forma, con finalità proprie e fini a sé stesse. L’architettura 
non riguarda tanto la forma ma ‘la capacità di formare’, 
dichiara Merz in una intervista del 1981: “la capacità di 
formare è prima della forma. La forma viene dopo. In 
architettura come anche nel mondo dell’arte, tu devi 
partire da una cosa che riguardi la capacità di formare.”
Dal punto di vista dell’interpretazione, quest’opera che 
nasce dalla capacità di formare architettura ma che poi si 

sottrae al ruolo di mediazione verso il progetto, si avvicina 
pericolosamente ad un prodotto artistico. È il confine labile, fra 
architettura ed arte, fra l’utilitas, condizione di necessità della 
prima e la venustas, come condizione esclusiva della seconda. 

Se il valore estetico dell’arte è finalità senza scopo, quanto 
conta che la nostra opera nasca invece da una domanda 
di architettura, si esprima con il linguaggio e gli strumenti 
dell’architettura e si proietti in una realtà immaginaria che 
la trascende, spostandone l’obiettivo al di fuori di essa, sia 
nel tempo che nello spazio?
E quanto conta il fatto che si serva degli strumenti e 
delle tecniche propri dell’architettura e che alluda ad una 
realtà abitabile, multidimensionale, misurabile anche se 
poeticamente trasfigurata? 
Altra questione riguarda la autorialità dell’opera e la 
riconoscibilità dell’Autore, diretta conseguenza della 
unicità e della riconoscibilità dell’opera stessa. Siamo 
ancora nella dimensione antropica del problema. In realtà, 
l’affermazione ostentata dell’Autore, al pari della sua 
ostentata negazione (che si traduce in un rafforzamento 
della sua presenza), sono le facce opposte di uno stesso 
problema; manifestano una ostinata resistenza del dato 
antropico, ribadiscono la dimensione antropologica del 
proprio fare ed in quella si riconoscono. Fare a mano: come 
un artifex che oppone la sua matita al tratto di una penna 
guidata da un robot e programmata sulle imprevedibili 
variazioni di uno schizzo fatto a mano. 
Anche l’arte si dibatte fra queste due opposte condizioni, 
antropologica e post-umana. Reinventa le condizioni 
con cui si produce un’opera d’arte incoraggiando azioni 
collettive, spostando il valore dall’oggetto all’esperienza 
(Take Me, I’m Yours). Azioni di sopravvivenza.
Opera come forma di resistenza dunque, ultimi atti che 
oppongono il dato fisico a quello immateriale, l’analogico 
al digitale, il reale al virtuale, la lenta consequenzialità 
dei gesti alla accelerazione simultanea della scrittura 
automatica. Ribadendo la necessità del Soggetto l’opera si 
oppone alla sua sparizione. 

Ricordo a memoria un brano di Focillon che tesse l’elogio 
delle mani, nostre “compagne instancabili” nello scrivere 
e nel disegnare, l’una tenendo fisso il foglio, l’altra nel 
moltiplicare quei piccoli segni, “fitti, scuri, persistenti”, 
attraverso i quali prendiamo contatto con la dura 
consistenza del pensiero, e riusciamo così a forzarne il 
blocco. Attraverso le mani - prosegue egli - imprimiamo una 
forma, diamo un contorno, definiamo uno stile. Attraverso 
le mani facciamo esperienza, più volte al giorno, di quel 
corto circuito fulmineo tra il nostro pensiero e un’idea che 
si materializza sul foglio di carta: un pensiero scritto, un 
disegno, uno schema. Nessun procedimento di calcolo è 
capace di compiere una sintesi più istantanea e definitiva 
tra un processo mentale e l’avvio concreto di un fatto 
creativo. Appuntare velocemente un particolare, disegnare 
un piccolo schema sono operazioni che ci sono familiari 
da sempre, e caratterizzano da sempre il nostro lavoro, 
esaltandone la dimensione essenzialmente “umana”. 
Una dimensione tragicamente umana che ha certamente 
sperimentò Giuseppe Pagano, quando, ristretto nel carcere 
di “Villa Trista” a Brescia, nel 1944, trovò la forza morale di 
annotare minuziosamente in un foglietto pianta e sezione 
della cella di Tito Speri, e con perizia di architetto progettò 
nel minuscolo spazio di un foglietto a quadretti un piano di 
fuga perfettamente precisato. L’appunto veloce, lo schizzo 
fulmineo, sono caratterizzati spesso da una condizione “di 
necessità”, quella necessità che spinge l’autore a fissare 
un’idea in una sessione istantanea, bruciante. Come 
istantaneo deve essere stato il tempo di esecuzione del 
magistrale schizzo di Edoardo Persico per la Sala della 
Vittoria alla Triennale di Milano del 1936. Uno schizzo 
intensamente lirico, dove il verticalismo delle partiture 
verticali tessili è contrapposto alla libertà inventiva di uno 
piccolo groviglio di segni che diventerà il gruppo scultoreo 
di Arturo Martini. E “fitti, scuri e persistenti” sono i segni con 
cui Louis Kahn fissa con esattezza il carattere della facciata 
di Palazzo Strozzi, in un minuscolo disegno eseguito, si 
direbbe, con “zampe di gallina”. Quella successione di 
segni, quasi ferite inferte col lapis sulla carta, è violenta e 
poco aggraziata; eppure quel microscopico disegno evoca 
in modo inequivocabile la forza del bugnato, la superba 
gradatio della facciata.
Il disegno è uno strumento potente per osservare il reale, 
per estrarre una lezione anche dalle cose più semplici, più 
umili. Nel piccolo libro dedicato all’attività di Le Corbusier 

presso lo studio di Rue de Sèvres 35, nei suoi ultimi anni, ho 
trovato tracce di questa lezione, indizi e spunti di lavoro per 
me preziosi. Operare con quella scarna “scatola di attrezzi”, 
lapis, stilografica, inchiostro, colla, scotch – come sembra 
dire LC - può significare che restringere il campo della 
operatività consente una maggiore concentrazione sulla 
misteriosa vita degli oggetti che ci circondano. Le Corbusier, 
venerato maestro, giunto all’apice della sua carriera, non 
smette di osservare, misurare, disegnare incessantemente 
gli oggetti della vita quotidiana, anche i più banali. Durante 
i viaggi intercontinentali rileva la cuccetta del wagon-lit, 
il minuscolo abitacolo del “Constellation”, ma anche una 
semplice cassa di whisky, di cui annota minuziosamente 
misure e proporzioni, trasformandola nel paradigma 
progettuale dei “casiers”, serie di mobili scatolari 
componibili. Quello sguardo interscalare è rivolto alle più 
piccole cose, e ai fatti grandiosi della città al tempo stesso: 
il celebre grafico in cui i monumenti di Roma sono tradotti 
in cubi, cilindri e sfere segna un passaggio decisivo per 
tutta l’epoca moderna. Dopo di esso, noi tutti guardiamo la 
città attraverso quelle forme, guardiamo con i suoi occhi, 
inforchiamo le lenti del suo pensiero.
Nel disegno si condensano e si accumulano le tracce più 
profonde della nostra formazione. È attraverso il disegno 
che abbiamo assorbito una cultura architettonica e visuale, 
al di là dei consolidati canali didattici e accademici. 
L’imitazione, il tentativo di acquisire una maniera di 
disegnare, la pratica concreta del disegno, la cattura di 
uno “stile” hanno segnato il nostro apprendistato. Sia nella 
dimensione più pratica del saper fare, dell’avvio al mestiere 
dell’architetto, che inevitabilmente procedeva dalla 
semplice pratica da “disegnatore”, sia nella dimensione più 
privata e intimistica di un Universo della rappresentazione 
che teneva insieme la minuzia delle grafie schinkeliane con 
le “atmosfere” architettoniche alla Sironi, le scarne partiture 
rossiane con gli audaci tagli assonometrici della scuola dei 
“Five”. Abbiamo iniziato il nostro praticantato universitario 
nel campo del rilievo architettonico prima e del disegno di 
architettura poi; l’esercizio autodidattico e “di ammirazione” 
si è sempre unito all’attenta osservazione di aspetti della 
rappresentazione ascrivibili a un gruppo di modelli e maestri 
circoscritto ed esplicito: Rossi, Grassi, Ungers, Krier, Stirling. 
Lavorare su quegli autori significava forse aderire alla 
moda architettonica di quegli anni, ma era anche un modo 
di operare che ci è stato insegnato: un esercizio continuo 

di montaggio e smontaggio di piante, prospetti, partiti 
architettonici, scelte figurative, un laboratorio sperimentale. 
Arruolati con qualche titubanza nella cosiddetta “Scuola 
Romana”, per noi il lavoro era soprattutto militanza nei 
concorsi di Architettura, tecniche di invenzione applicate 
al progetto, manualità, libri di architettura accatastati sul 
tavolo da disegno. I nostri assistenti, i “piccoli maestri” 
che ci hanno formato, partivano da una prima lezione 
pragmatica e formativa, incentrata sui rudimenti del 
disegno, quei gesti semplici e necessari per acquisire quella 
manualità indispensabile ad affrontare “il mestiere”. Quella 
che poi Passi definirà “manualità rasoterra”: tendere la 
carta da spolvero sul tavolo, montare il parallelineo, fare 
la squadratura, incollare due lucidi, grattare i disegni. Gesti 
arcaici e precisi, attraverso i quali si assorbiva, gomito a 
gomito, un sapere pratico che permetteva di affrontare 
qualsiasi disegno, e di far nascere un progetto.
Scoprire Le Corbusier e Loos, poi Muzio, De Finetti, Libera 
e Sabbatini, studiare la città del Novecento, ma anche 
vagheggiare la metropoli europea, erano fasi e momenti 
di esaltazione, che si inscrivevano in un clima culturale 
tutto particolare, nel passaggio tra la fine degli anni ’70 e i 
primissimi 80, segnato da una singolare forma di ricezione 
della “Tendenza” a Roma. Una ricezione tutt’affatto 
particolare, in cui quel patrimonio ideale si mescolava al 
portato delle avanguardie artistiche romane degli anni ‘60, 
alla scuola di Piazza del Popolo. Il lavoro di Dario Passi è 
sintomatico di tale atteggiamento. Prendendo avvio dal 
recupero della dimensione lirica del razionalismo italiano ed 
internazionale, entrava in sintonia con una certa stagione 
romana dell’astrazione lirica, da Novelli a Perilli, a Twombly. 
I suoi disegni, realizzati per i concorsi di quegli anni, cui 
collaborammo, erano ricchissimi in termini di tecnica 
pittorica, di densità figurativa, di tendenza all’astrazione 
formale. In quegli stessi anni, inoltre, le vicende personali 
mi hanno portato a vivere ed abitare in diverse parti 
della periferia romana, facendone diretta esperienza. Per 
anni, questa “educazione sentimentale” all’abitare mi 
ha accompagnato, facendo diventare la periferia romana 
una personale fonte di ispirazione, un orizzonte figurativo 
privilegiato. I miei quaderni di appunti e di schizzi personali 
d’allora sono pervasi di vedute iterative delle borgate, 
degli intensivi periferici, di composizioni “analoghe” di 
frammenti di quel paesaggio.
Non so se parlare del Disegno come di una “centralità 
ritrovata” sia appropriato. Penso che disegnare sia 
un’attitudine irrinunciabile, per gli architetti e non solo. 
Il disegno viene prima, durante e dopo il progetto di 
architettura, ci vive insieme. “Prima” nella forma labirintica 
di un provare e riprovare, nella dimensione sperimentale 
della anticipazione e della prefigurazione di elementi, 
parti, facciate, nodi, incastri, pensati per concrete soluzioni 
progettuali o prefigurati per una ipotetica lista d’attesa di 
progetti che forse non verranno mai elaborati. Alimentano 
allora una scatola senza fondo, un deposito mentale da cui 
attingo per altri progetti, per altre occasioni.
“Durante” è l’attività quotidiana, di correzione, di riflessione, 
di revisione degli elaborati, siano essi collaboratori o 
studenti. Una penna con inchiostro rosso mattone o una 
semplice matita morbida mi fanno entrare in sintonia con 
il progetto nostro e di altri: a volte, forzare la dura scorza 
di convincimenti di chi ci sta di fronte è una sfida esaltante. 
“Dopo” è il disegno quotidiano, ossessivo, è la dimensione 
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Quando un autore nella sua predilezione per la struttura 
elaborata, sembra aver perso la capacità di dire le cose in modo 
semplice, quando la sua dipendenza dall’ornato diventa tale da 
esporre in modo elaborato ciò che dovrebbe dire con semplicità 
e quindi limita la portata della sua espressione, il processo di 
complessità smette di essere sano e lo scrittore inizia a perdere 
il contatto con la parola pronunciata…
Arriva quindi un momento in cui una nuova semplicità anche una 
relativa crudezza, è l’unica via d’uscita. Sacrificare alcune potenzialità 
per approfittare di altre è, in una certa misura una condizione della 
creazione artistica. Senza la costante applicazione del parametro 
classico (equilibrio, misura N.d.A) ci incammineremo verso il 
provincialismo…(T. S. Eliot, What’s a classic ? 1944 )
Non ho mai avuto troppe ambizioni artistiche così da esplorare un 
linguaggio libero, espressione di una ricerca formale ed estetica, 
al di fuori dell’interesse suggerito dall’architettura; una posizione 
maturata dalla convinzione che la disciplina dell’architettura 
(non quella dai confini vaghi e sbiaditi), si descrive in un’area 
disciplinare autonoma, i cui principi, dottrine e applicazioni, 
si identificano all’interno di un campo del sapere composito e 
articolato, fisiologicamente evolutivo, ma storicamente chiaro e 
culturalmente identificato.
Questa affermazione risulta tanto più evidente tanto più si 
sperimenta il fare, con la piena e responsabile consapevolezza 
della complessità dell’agire nel mondo delle cose reali.
Così il tema della mia rappresentazione si libera solo raramente 
dal soggetto architettonico, rimanendo aderente ed integrato 
all’interno del processo conformativo della cosa che vado 
pensando, cercando come architetto. 
Percepisco l’insidia del disegno di compiacimento, ridondante, 
ripetuto, autoreferenziale, di maniera, avvizzito dalla 
consuetudine che, di volta in volta, disegno dopo disegno, 
carnet dopo carnet, file dopo file, si appaga degli effetti e delle 
abilità senza avvertire l’indispensabile condizione del dubbio, di 
quell’incedere incerto, interrogativo, che tenta provando. 
Direi quindi che la mia ricerca formale, sperimentata attraverso 
il disegno (espressivo, descrittivo, narrativo o tecnico), è per 
la maggior parte dei casi confinato entro i limiti dettati dalla 
concretezza del tema di progetto, in cui ragioni formali, tecnico-
costruttive e aderenza al programma cercano di farsi organismo, 
totalità razionale. Non credo di avere l’ambizione, ma più che 
altro le caratteristiche (una formazione accademica, artistica, una 
familiarità, perfino una volontà) per presentare oggi in questa 
sede, gli esiti di una esperienza sul disegno al di fuori da quella 
suscitata dal mestiere di architetto, direi operante. 
Sono convinto però, che all’interno di questo percorso di 
conoscenza della forma architettonica, e delle sue complesse 

relazioni, all’interno di quell’esercizio di comprensione dei nessi 
logici tra elementi e parti costituenti, parallelamente alla scoperta 
di come la forma debba esser fatta, ci sia uno spazio del tutto 
inventivo, libero, creativo, trasversale, che raccoglie stimoli che 
animano il nostro essere nel mondo e il nostro agire come artefici. 
Sono abituato a disegnare molto.  
Preferisco il disegno a mano libera utilizzando strumenti ordinari, 
comuni, direi perfino banali: matite morbide, penne di qualsiasi 
tipo a punta fine, media, grossa, con inchiostri blu, neri, rossi, 
seppia, ecc., preferibilmente realizzati su carta Fabriano, a 
quadretti da 5 mm (ma non ho delle vere preferenze), quella 
dei quaderni in uso negli istituti scolastici: una abitudine che 
mi aiuta, abbandonati da tempo gli strumenti tradizionali della 
tecnica del disegno (squadre, righe, compassi, curvilinei, carta da 
spolvero, carta lucida etc), a tenere alta e vigile l’attenzione ai 
rapporti tra grandezze, proporzioni, e misure (misure e quotature 
che esageratamente ostento con meticolosità ogni qual volta la 
ragione, la razionalità richieda il dominio sull’istintività), che le 
forme dell’architettura vanno ad assumere progressivamente 
durante il processo d’ideazione, dal piccolo al grande, dal grande 
al piccolo, fino alle fasi più prossime alla simulazioni della 
costruzione (tecnologie, materiali, colori ecc.).
Questa maniera e questo stile di disegnare disincantato 
(sottilmente naïf aggiungerei), per nulla feticista, descrive una 
mia disposizione al disegno pragmatico, pratico, utilitarista, 
veloce, tendente ad assicurare un risultato quanto più adeguato 
possibile alle contingenze, alle necessità di comprensione e di 
trasmissione (ma anche un po' di compiacimento).
Una produzione spesso abbondante, svolta convulsamente 
(poche ore per redigere anche un disegno di grande formato), 
evitando prove e tentativi, comportamenti ormai tardivi ed 
inadeguati per garantire risultati virtuosi. 
In fondo credo che una latente forma di pigrizia abbia, in questo 
senso, avuto un ruolo decisivo orientando la mia formazione, 
educando le mie abilità, verso tecniche in grado di soddisfare 
questa intima e segreta fragilità.
Preferisco un disegno veloce, appunto, rapido, sintetico, dai tratti 
imprecisi, vagamente espressionista, contrastato, ombreggiato: 
la mano dal tempo mi segue con sicurezza. 
Tra tutte le tecniche prediligo il disegno a matita in bianco e nero, 
o color seppia, più astratto che realista, essenziale e schematico. 
Tale tendenza si evidenzia più negli intenti che nelle reali 
applicazioni; una ambizione spesso irraggiungibile, un desiderio 
corrotto, sviato dalla forza attrattiva che esercita il mondo delle 
cose reali che si agita intorno a me: la natura, i paesaggi umani, 
le cose materiali, i colori, colti nelle loro concrete fattezze, nel 
loro irresistibile fascino. L’occhio precede la contemplazione 

della mente: le superfici, cioè le prime cose che l’occhio registra, 
sono spesso più eloquenti del loro contenuto che sfugge ed 
è per sua natura provvisorio, riflessivo. Il mio rapporto con la 
realtà è puramente visivo, ha a che fare con l’eredità di Bellini, 
Lorrain, Poussin, più che con le dottrine che esistono solo per 
approssimazioni, per categorizzazioni.
Così l’unica via d’uscita che mi mette al riparo dalla seduzione 
imitativa delle cose reali è rappresentare, descrivere, ciò che 
vado vedendo, immaginando, ciò che mentalmente prefiguro, 
utilizzando un taglio un po' sognante, illusorio, capace di alterare 
(semplificare direi), il carattere delle cose; in qualche modo descrivo 
un surrogato della realtà, una mia realtà parallela, una visione pura 
incarnazione dei miei ideali e dei miei principi di bellezza. 
Il rosso seppia (unico colore ammesso da sempre assieme al blu) 
predomina come unico protagonista nelle figure e negli sfondi, 
tra soggetti naturali ed architetture. In fondo niente d’altro che un 
disegno monocromo, con alcuni accenti chiaroscurali.
Non so per quale motivo abbia dominato il rosso seppia nel mio 
modo di rappresentare, tanto da divenire l’unica connotazione 
cromatica apprezzabile: forse l’attrazione per i disegni accademici, 
quelli eseguiti a seppia, monocromi, elaborati con la tecnica del 
chiaro scuro (i disegni dei grandi maestri del Rinascimento o 
contemporanei Moore, Burri, Tàpies e Christo ad esempio).
Trovo molto imbarazzo verso le rappresentazioni digitali, 
renderizzate, così vere e fedeli tanto da presentare una realtà 
più definita e contrastata, più oggettiva tanto da travolgere le 
fragilità e vaghezze del nostro umano poter percepire, poter 
sentire, poter immaginare (tuttavia la mia posizione non è 
assolutamente radicale; se fosse così, questa posizione sarebbe 
solo stupidamente miope).
Il disegno rivela.
Per delineare una genesi del mio modo di rappresentare 
l’architettura, debbo far riferimento ad alcune figure di architetti 
a cui più tempo, passione e attenzione ho dedicato tanto da 
stimolare, negli anni della formazione (ma dove termina questo 
tempo?), una forte tensione emulativa. 
Tra i tanti ancora prediligo la figura di Giovanni Battista Piranesi 
e la sua cura puntigliosa nell’analizzare la natura espressiva della 
forma, delle tecniche, delle materie, dei meccanismi di evocativi: 
“… un universo di forme immerso tra le atmosfere di una cultura 
sentimentalmente risonante, lacerata e dissolta nell’ideologia 
illuminista.” (M. Tafuri, Progetto ed utopia, 1973)
Non so capire se la mia educazione verso la comprensione 
delle forme e della materia, dell’architettura e gli spazi, il mio 
interesse verso il come le cose debbono esser fatte, sia scaturito 
più dall’osservazione di quei disegni, visionari e archeologici, 
sognanti e veristi, da quel modo esagerato di osservare senza 

che evocavo, “più privata e intimistica”, quella della tensione 
verso un Universo della rappresentazione in cui mi riconosco 
pienamente, e dove l’identità del tratto, del segno, del taglio 
di impaginato, della densità del colore hanno la meglio.
Disegno quasi tutti i giorni, nelle forme più diverse, anche 
se ormai, per comodità, mescolo piccoli disegni ai quaderni 
di appunti, di lavoro, in cui fisso i resoconti delle riunioni, 
o temi di lavoro didattico, o progetti da sviluppare. Questo 
modo di procedere fa sì che abbia molti quaderni, fogli 
sparsi, album dove raccolgo disegni, appunti, spesso piccoli 
frammenti disegnati, che in seguito incollo su supporti 
più consistenti e rifinisco con colori, pastelli, spesso con 
pittura acrilica bianca, talvolta un semplice bianchetto, per 
fissare meglio il frammento alla sua base, per renderlo più 
omogeneo al suo supporto, fino a farlo affondare nel foglio. 
Nel mio lavoro quotidiano disegno e scrittura si mescolano 
sempre, si confrontano nello spazio della pagina, trovando 
un equilibrio, una relazione, una forma. Una maniera di 
lavorare che mi è abituale, e talvolta ingenera curiosità 
o un leggero fastidio in chi mi sta vicino, perché questa 
pratica può essere facilmente scambiata per evasione, 
fantasticheria disegnata, inutile esibizione di abilità 
grafica. Per me invece è un modo di riflettere, di pensare, 
un laboratorio sperimentale di temi, soluzioni grafiche, 
tessiture, immersioni nella profondità di un dettaglio. È un 
mio modo di riflettere sull’architettura.
Propendo attualmente per cicli di disegni ripetitivi di forme 
del costruito molto simili tra loro; privilegio un edificio 
alto, assemblato in parti, volumetricamente scarno, ma 
intimamente corroso da vuoti e improvvise variazioni della 
sua densità. In modo tale da fare apparire internamente 
trasparenze, scavi, collegamenti un po’ tortuosi, atrii non 
bene commisurati. A questo si collegano ricerche parallele 
e ramificate su scale, hall a tutta altezza, porticati, superfici 
involucrali che prendono a prestito talvolta tessiture e trame 
esistenti, schiarite e dilavate. Tutto questo tramestio non è 
del tutto estraneo a una riflessione che da lungo tempo 
conduco sull’edificio complesso, una istanza poetica per 
me, prima che tipologica. Sulla scia della mia ricerca teorica 
e di una temperie culturale abbastanza diffusa, considero 
questo tipo di edificio come una grande casaww, una forma 
nuova di edificio collettivo. L’architettura che ritorna sempre 
sui suoi stessi temi.

In alto: Michele Beccu, Studio per intensivo abitativo, 2016, 
matite, acrilico e tempera su carta giallina, cm 24 x 32

In basso: Michele Beccu, Studio per un edificio commerciale, 
2015, matite e tempera su carta giallina, cm 32 x 24
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palpebre il mondo delle antichità (un insieme di allucinati 
lacerti), puntuale, maniacale, enciclopedico, intriso di lucida 
razionalità e grondante di atmosfere nostalgiche, piuttosto che 
dall’esperienza e dal confronto diretto con la realtà concreta. È di 
certo più rilevatore un disegno che disvela i segreti della forma, 
penetrandone le ragioni profonde attraverso una lettura che 
fa ordine e depura dagli eccessi, piuttosto che comprenderla 
quando immersa nella dinamica dei fenomeni concreti.
A tal proposito sembrerebbe utile riportare un breve commento 
che Oscar Wilde ci lascia sul rapporto tra arte e conoscenza. 
Ecco come l’autore illustra il suo concetto secondo il quale la 
giusta scuola per imparare l’arte non è la Vita, ma l’Arte stessa. 
L’arte ci apre verso il sapere, ci permette di scoprire e riconoscere 
le cose, chiamandole. Egli lo fa parlandoci dell’invenzione (se così 
possiamo dire), di un fatto naturale, del fenomeno della nebbia: 
pensate forse che qualcuno, sostiene l’acuto scrittore irlandese, 
abbia mai fatto caso alla nebbia di Londra prima che William 
Turner e John Constable la dipingessero? 
“Le persone oggi vedono la nebbia non perché sia nebbia, ma 
perché i poeti e i pittori hanno insegnato loro la grazia misteriosa 
di un simile effetto. Vi possono essere state nebbie per secoli a 
Londra. Oserei dire che ve ne sono state. Ma nessuno le vedeva 
e dunque non ne (sapevano) sappiamo nulla. Non esistevano 
finché l’arte non le aveva inventate.” (Oscar Wilde, L’arte la vita e 
altre menzogne, L’influenza degli impressionisti sul clima, 1885)
Se da un lato sovrasta la figura di Giambattista Piranesi, illuminato 
analista, visionario e magico surrealista, dall’altro compare quella 
di Mario Ridolfi: il maestro del disegno che rivela.
Conobbi l’opera di Mario Ridolfi attraverso le pagine di Controspazio 
che dedicò molta attenzione alla figura un po' marginalizzata (oggi 
come allora) del maestro, riproponendola al centro della nostra 
attenzione, agli inizi degli anni Settanta del Novecento. Oltre ai due 
celebri numeri monografici dedicati alle sue architetture (il numero 3 
e il 4 del 1974) ricordo in particolare il numero 3 del 1977 (ero da poco 
iscritto alla facoltà di architettura di Valle Giulia) ed in modo specifico 
la riproduzione di un disegno.
In quel numero fu pubblicato un articolo curato da F. Cellini e C. 
d’Amato in cui veniva descritto il suo ultimo progetto per una piccola 
casa d’abitazione a Norcia: l’ampliamento di casa Ottaviani (1976 -77). 
Attraverso bellissime riproduzioni a stampa, molto grandi e 
dettagliate per il tempo, e apprezzabili per chi volesse capire, per 
chi volesse imparare, veniva descritto lo sviluppo compositivo e 
costruttivo (se così si può dire), del progetto architettonico. 
Un racconto che includeva, tra i tanti disegni, varie scale 
di rappresentazione: dai più generali, agli attentissimi 
approfondimenti di dettaglio tecnico. Forma, struttura, materia, 
programma e dimensionamento venivano a costituire un’unità 
inseparabile di elementi, tenuti insieme da logiche geometrico 
spaziali, strutturali e costruttive. Il disegno si faceva carico della 
sintesi, minuziosa, attentissima, anche in questo caso maniacale 

(quella maniacalità che ben descrive il nostro lavoro, almeno 
quello che conosco), che descrive il nostro sapere, le nostre 
abilità e caratteristiche professionali. 
Un lavoro preciso, matematico, un modo di vedere quasi 
telescopico, che apre la conoscenza e che offre, per chi lo osserva, 
la possibilità di entrare in contatto con l’esistenza di un corpo 
vivo (quello dell’architettura), fatto di un sapere strumentale, 
meccanico e allo stesso tempo di una consapevolezza straripante 
d’umanità e di risonanze. 
Al riguardo, ci aiuta a comprendere il senso della mia riflessione, la 
lirica di Paul Valery, quando, nel suo celebre dialogo immaginato 
tra Fedro e Socrate, ci racconta dell’antico costruttore di templi 
Eupalinos. “...Ai cumuli informi di pietre e di travi che gli giacevano 
ai piedi prediceva il loro avvenire monumentale… Che meraviglia, 
quei suoi discorsi agli operai in cui nessuna traccia restava delle sue 
difficili meditazioni notturne! Nient’altro che ordini e misure… Ormai 
io non so separare l’idea di un tempio con la sua costruzione… Ma 
tutte le sottigliezze predisposte alla durata dell’edifico erano 
un’inezia rispetto a quelle ch’egli usava nell’elaborare le emozioni e 
le vibrazioni dell’anima del futuro contemplatore dell’opera sua..» 
(Paul Valery, Eupalinos o l’Architetto, 1921)
Ritornando all’articolo e alla breve introduzione scritta da Ridolfi, 
lì tutto si rendeva esplicito, senza necessità di ulteriori commenti 
circa il suo modo d’intendere il mestiere dell’architettura. 
Non v’era bisogno d’altro per capire lo spirito, l’anima che 
governava quei disegni. Il breve testo si presentava come un 
manifesto sul modo d’intendere il mestiere, gli strumenti, il metodo 
da seguire nell’azione progettuale. Ma più che le parole comunque 
sono i disegni a parlare (bellissimi, eseguiti a china a mano libera, 
più veri del vero) che portano tutti i segni dello sforzo per renderli 
esaurienti, espressivi fino a forzare “i toni del chiaroscuro necessari 
per sostituire il colore mancante, (la pietra sponga, gli intonaci, i 
ricorsi di mattoni, i ferri, i legni), che pure avrebbe dato evidenza 
al tipo di pietra da usare, la sponga delle cave non molto lontano, 
alternata ai ricorsi di mattoni. Dai disegni si vede chiaramente lo 
sforzo di ricerca nei particolari tutti (saper vedere ed intendere 
l’architettura come esercizio del mettere insieme come arte del 
costruire che impone conoscenza e struggimento), l’attenzione 
com’ è mia abitudine, che mi spinge a considerare il mio lavoro 
quasi un costruire sulla carta, e tutto al vero, incurante della grande 
quantità di carta necessaria, perché solo così si può essere certi di 
affrontare tutti gli aspetti del costruire e si è coscienti di fornire a sé 
stessi la gioia dell’operare e agli esecutori dell’opera lo strumento 
indispensabile per la sua esecuzione”.
Tra i tanti disegni, come precedentemente ricordato, quello 
più significativo è stato, una tavola in scala 1/10, in cui un 
prospetto, più sezioni verticali, piante dei diversi livelli 
(compresa la copertura) in una narrazione multi scalare, 
integrata tanto da sottintendere una visione tridimensionale, 
si riunivano in una complessa unità narrante attraverso 

le regole delle proiezioni ortogonali, presentando, in una 
visione sintetica, simultanea, astratta e concettuale le ragioni 
costruttive e materiche della forma architettonica. Perché 
quel disegno è stato così importante? Perché mostrava con 
coerenza come la forma doveva esser fatta. Perché mostrava 
l’esattezza dell’occhio dell’artefice.
Era un disegno eseguito con l’intento esecutivo, destinato alle 
maestranze che avrebbero dovuto realizzare l’opera? Quel 
disegno mostrava tutta la complessità dell’azione progettuale, 
sapienza e scienza, quella dell’architetto che pensa, e che 
mentre indugia nel suo ricercare, scopre come la forma deve 
esser fatta, nel suo continuo e incessante evolvere, … nel suo 
elaborare le emozioni e le vibrazioni dell’anima del futuro 
contemplatore dell’opera sua.
Quel modo di descrivere e ragionare sull’architettura mi aprì 
verso una figura che ebbe una decisiva influenza sugli sviluppi 
dell’architettura moderna: mi riferisco a Henry Labrouste (il più bravo 
architetto francese del XIX secolo) e al suo progetto della Bibliothèque 
Sante-Genèvieve, costruita a Parigi a metà del secolo. Dei disegni 
conosciuti, quelli che ebbero maggiore influenza furono gli elaborati 
architettonici costruttivi, in cui, attraverso l’applicazione delle regole 
mongiane delle doppie proiezioni ortogonali, si descrivevano le 
reciproche interferenze, proiezioni per l’appunto, tra alzati di piante 
sezioni e prospetti di un oggetto architettonico nello spazio euclideo. 
Una corrispondenza analitica che sottraeva ogni incertezza, ogni 
ambiguità al metodo da applicarsi nel tentativo di trasmettere 
come la forma doveva esser fatta. Una rappresentazione razionale, 
logica, in cui, alle sensibilità compositive destinate allo spirito, si 
mostrava la natura meccanica, costruttiva e costitutiva del corpo 
architettonico, dove struttura, forma, spazio, luce e simbolo, 
verità e sincerità s’incontravano.
Vorrei ora includere in questo coinciso percorso di ri-
conoscimenti, la figura di Francesco Cellini, e di Francesco vorrei 
descrivervi un disegno elaborato per il concorso del Padiglione 
Italia al Giardino di Castello a Venezia del 1988-89.
Ero in visita alla biennale; erano esposti i risultati del concorso di 
progettazione per il Padiglione Italia. Il progetto di F. Cellini e N. 
Cosentino era di gran lunga il migliore tra i progetti partecipanti: 
chiaro, razionale, risonante, ed infine magnificamente 
rappresentato. Mi soffermerò solo a descrivere una sezione 
prospettica, cercando di far derivare da essa alcuni insegnamenti.
In quel disegno partecipano almeno due anime; una di 
vedutista, alla maniera piranesiana delle carceri, con quel 
carattere drammatico, in cui la luce viene indotta a scoprire, 
elencandone tutte le profondità facendosi largo tra l’oscurità, 
lo spazio architettonico.
Ma a questo carattere di vedutista, se ne aggiunge un altro che 
svela un approccio concreto, razionale, materiale. La sezione 
esibisce un razionalismo costruttivo assoluto, che si compie nella 
descrizione sincera dell’assemblaggio meccanico degli elementi: 
le grandi murature cave, le sottilissime cornici di coronamento, 
i solai leggeri come delle ali, passerelle, ecc. La storia viene 
continuamente invocata, ma l’ossessivo reiterarsi delle invenzioni 
meccaniche rende l’intero organismo una solenne struttura, facile, 
flessibile, accessibile, “non troppo di più di quello che offre un 
banale grezzo e robusto teatro di posa” (F. Cellini, in Padiglione 
Italia. 12 progetti per la biennale di Venezia, 1988).
Occhi che vedono
L’ultima personalità che vorrei includere all’interno di questo 
coinciso percorso di riconoscimento è quella del giovane Le 
Corbusier. Mi riferisco ai suoi schizzi raccolti nel quinto carnet di 
viaggio dedicato a Pompei, Napoli e Roma. 
Ciò che qui merita di essere ancora una volta sottolineato è la 

profondità, la maturità di quelle osservazioni prodotte attraverso 
schizzi, notazioni, misure, emozioni “… e la capacità di vivere e di 
immaginare il passato come accumulo di esperienze in grado di 
determinare il presente, ovvero l’abilità a partire dalla storia per 
delineare il percorso verso la modernità.“
Un viaggio verso il passato reale e metaforico dove l’idea 
architettonica è liberata da ogni sovrastruttura, da ogni ideologia. 
Un ridiscendere, attraverso l’analisi, attraverso il disegno, la scala del 
tempo per riconoscere gli elementi nella loro forma essenziale, pura, 
elementare, universale. “… Le note gli schizzi, i tracciati, le misure, 
non sono prese fine a sé stesse, non fanno parte della cultura 
del viaggio, dell’annotazione di un fatto da rammemorare, ma 
diventano operativi, partecipano di un ragionamento progettuale: 
…sapere come e perché si è progettato è già un progettare”. (G. 

Gresleri, “Le Corbusier Viaggio in Oriente”, 1984)
La bellissima serie di schizzi dedicati al Canòpo di Villa Adriana, 
colti da una distanza che man mano si assottiglia riducendo 
la profondità del punto di vista fino a penetrare le regioni più 
segrete di quella forma, ci permettono, liberati ormai dalla 
concreta sostanza della cosa (le sostruzioni laterali, il catino 
absidale e l’antro illuminato nel fondale), di cogliere la natura 
più autentica di quella composizione: le masse murarie a 
contenere la terra disposte intono ad un asse visivo che 
attraversa l’invaso fino a raggiungere l’origine, la sorgente 
emozionale e il meccanismo tettonico prodotto dall’incontro 
delle volte per scoprire la luce raccolta nel buio. Una visione 
lucida, netta, essenziale. Puro contenuto, come Piranesi aveva 
già sperimentato e compreso.

Piccole notazioni al margine
Il disegno nella fase ideativa
Il processo ideativo attraversa lo stato di coscienza (conoscenza) 
scoprendo e delineando gli elementi e le loro reciproche 
relazioni: la sintassi della forma, la struttura della composizione, 
i dati costitutivi, le associazioni. 
Questo processo, così importante e centrale nell’attività creativa, 
nel suo dispiegarsi, ri-percorre l’insieme delle suggestioni, ovvero 
quell’archivio di immagini catturate dall’esperienza. Per cui 
un’idea (un percorso creativo) è prodotta (o sarebbe meglio dire 
influenzata) dalle immagini che si agitano nel nostro già visto, 
rimanendone profondamente condizionata, “da impressioni e 
sensazioni soggettive non vagliate in modo razionale e critico”. 
Tanto più ricca sarà l’articolazione di questa visione mentale 
(connessa all’esperienza sensibile dell’individuo), che scaturisce 
dall’integrazione e dalla complicità tra la dimensione reale e 
quella immateriale e psichica del ricordo, delle affinità e delle 
consonanze, tanto più intenso sarà l’esito della comunicazione. 
In altre parole, i percorsi ideativi incontrano nel loro dispiegarsi 
il mondo interiore delle analogie che si agita nella nostra 
memoria posandosi sulla forma.
Come arrivare alla forma: ossessivamente tentare, provare
La figura giacente, tema fondamentale dell’arte grafica e 
scultorea di H. Moore, si irradia su tutte le aree della sua fatica 
creativa: la sua opera è una totalità e ogni composizione si 
ricollega alla successiva. Molto ci aiuta, per capire il metodo 
del suo processo creativo, il ripercorrere le serie di disegni che 
ossessivamente si ripetono presentando piccole variazioni 
elaborate in successione. Distinguere elementi di diversità e 
uguaglianze, elementi stabili, invariabili rispetto a quelli mobili, 
ci avvicina alla verità: mentre si tenta si va man mano a capire 
come la forma deve essere fatta.
È questo un lento processo, dinamico, evolutivo, di 
continuo raffinamento della forma. Un ossessivo e continuo 
ripensamento, una persistente preoccupazione nel tentativo 
di tenere tutto insieme, di trovare coerenze, corrispondenze, 
equilibri, misure, proporzioni. 
Il pensiero le raccoglie, le evoca: il disegno ne fissa l’immagine, 
la fisionomia, l’identità.
Ri-conoscere, dividere, ri-comporre.
Quale aspetto può rendere autonomo il disegno architettonico 
dal disegno figurativo più genericamente dalle arti plastiche, 
sebbene l’architettura possa, in qualche misura, ricadere 
all’interno di questa categoria?
Non è troppo difficile sostenere questa differenza. Tanto più si è 
distanti dalla pratica dell’architettura, dal suo essere immaginata, 
prefigurata, progettata, misurata, fino a divenire spazio e 
materia, tanto più i confini che segnano l’autonomia del disegno 
d’architettura rispetto all’arte plastico/figurativa si assottigliano, 
si confondono. Il tutto genera ambiguità, presentando un campo 
di applicazione arbitrario, proiettato su una concezione distorta, 
che presenta un procedimento inefficace circa la comprensione 
dei suoi elementi necessari.
La mia convinzione si basa soprattutto nel valutare il disegno di 
architettura, nelle sue diverse applicazioni tecnico/strumentali 
e nei suoi diversi obiettivi comunicativi (disegni d’invenzione e 
d’interpretazione, disegni conoscitivi, disegni narrativi, disegni 
descrittivi), come un esercizio tendente, partendo da una realtà 
complessa (la forma nella sua concezione totale, unitaria e 
organica), a risalire dall’immagine interrelata agli elementi 
costituenti la sua struttura. Per struttura intendo l’essenza 
dell’architettura, quell’ordine nascosto, latente, che si riflette 
nella qualità della forma. 

Luigi Franciosini, The dream of Abha, Disegno di concorso, Roma, 2014

Luigi Franciosini, The dream of Abha



Essendo il disegno la cosa che faccio più normalmente nella 
mia vita, la presentazione che segue si basa su questa sorta di 
immersione in questa attività che per me è diventata sinonimo di 
esistenza. (disegno dunque sono)
Dunque innanzitutto il disegno inteso come pulsione vitale, che 
cercherò comunque di ricomporre in una serie di considerazioni 
che inquadrano la mia attività/ricerca di architetto e quindi il 
passaggio da disegno generico a rappresentazione architettonica, 
che spero abbiano anche un senso più generale, meno legato ad 
una dimensione personale.
Vorrei dunque articolare il discorso in termini generali con 
delle CONSTATAZIONI, desunte dal contesto produttivo, da cui si 

sviluppano dei CONCETTI che hanno l'ambizione di descrivere la 
pratica contemporanea del disegno e che invitano a dei PROPOSITI, 
con esplicita volontà di sviluppo di questa pratica.
CONSTATAZIONI
1. La prima constatazione riguarda il titolo del convegno e 
il sottotitolo di questa comunicazione: ossia la marginalità. 
Infatti il modo di intendere il disegno architettonico che 
abbiamo qui in Italia a Roma in particolare è pressoché 
inesistente nel resto del mondo.
Dunque il disegno architettonico nostrano, il suo senso globale in 
relazione al progetto, è tutto sommato una particolarità rara, nel 
mercato globale dell'architettura, un po’ come il greco antico che si 

insegna ancora nei licei italiani e in nessun altro posto nel mondo.
Da cui da una parte va conservata questa tradizione, dall'altra 
non bisogna crogiolarsi nel suo ricordo, ma anzi questa cultura va 
interpretata e coniugata in chiave schiettamente contemporanea.
La rappresentazione architettonica dunque non intesa come 
metafisica totalizzante dell'architettura, ma piuttosto come suo 
proto-linguaggio, sistema di premessa fondamentale.
2. La forma del disegno contemporaneo va considerata come 
un sistema esteso di medium tecnici che vanno dallo schizzo 
alla modellazione tridimensionale, dunque un’estensione tra le 
forme più primarie di disegno tradizionale, legato alla mano e 
alla spazialità del corpo, fino alle forme più avanzate di disegno 

Una premessa in forma autobiografica. Sono leggermente 
più giovane di chi mi ha preceduto nella sessione a me 
riservata (M. Beccu, S. Cordeschi, A. Aymonino, L. Franciosini) 
e mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura nel pieno degli 
anni di piombo (1977), quando in molte materie era in voga 
l’apprendimento autodidattico. Ho fatto in tempo a seguire 
qualche lezione di Orseolo Fasolo per poi finire in Corsi di 
Disegno dove gli argomenti principali erano incentrati sulle 
figure di Roland Barthes, De Saussure e René Thom. Così, 
perennemente sospeso tra strutturalismo e catastrofe, decisi di 
apprendere le leggi della Prospettiva studiando il metodo delle 
diagonali di Leon Battista Alberti, grazie al quale divenni un 
asso della prospettiva lineare. 
Nel corso del tempo, come tanti, agli studi condotti in ambito 
universitario ho intervallato diversi periodi di apprendistato in studi 
di architettura romani tra cui, principalmente, quello in Via dell’Oca 
di Purini – Thermes e quello in Testaccio di Carlo Aymonino.
Quindi: l’arte del disegno, del taglio prospettico e del ritmo 
tra pieni e vuoti l’ho appreso da queste frequentazioni, da me 
poi intramate anche nei retaggi ancestrali provenienti dalle 
figure di riferimento nel panorama nazionale e romano che 
gravitavano nella Galleria di Via del Vantaggio di Francesco 
Moschini, il quale, nel 2000, forse per effetto della mia 
perseverante presenza nelle frequenti occasioni espositive 
volle omaggiarmi con l’ospitare, come mostra conclusiva del 
suo spazio, una retrospettiva dei miei lavori.
Ora, chi scrive appartiene a una generazione che, seppure in 
misura minore rispetto a quella immediatamente successiva, 
ha vissuto il passaggio dall’epoca analogica a quella digitale: 
linea di demarcazione che per molti ha rappresentato un 
difficile e inaspettato spartiacque. Una generazione che dopo 
circa due millenni ha visto la netta modificazione dell’Universo 
della rappresentazione e, in parte, del pensiero architettonico. 
E così, come l’invenzione della “prospettiva” ha modificato in 
modo profondo l’articolazione spaziale degli edifici e delle 
città, i nuovi canali d’informazione e i recenti strumenti di 
rappresentazione hanno provocato un ribaltamento dei 
consueti rapporti proporzionali tra le parti.
Questo discrimine ha creato una cesura tra due sistemi, l’uno 
concettuale, espresso attraverso codici, simboli, convenzioni, 
normative, e l’altro iper-reale, espresso attraverso una visione 
di tipo immersivo e totalizzante.
Tra i disegni che scorrono in questa rassegna, e che seppure 
in estratto costituiscono un campionario sufficientemente 
rappresentativo dell’intero corpus prodotto in oltre 30 anni, 
alcuni appartengono alla sfera immaginifica, in cui il richiamo 
esplicito è volto a una indagine introspettiva frutto di un 
“sogno” irrealizzabile; altri appartengono a studi propedeutici 
al progetto, con il tratto lineare secco, conciso e teso; altri 
fungono da arsenale generativo per future, ipotetiche 
elaborazioni progettuali; altri ancora, infine, sono il risultato 
di una mera scrittura automatica, fatti quasi senza pensare, 
come un testo calligrafico utile a mettere in pausa il pensiero 
attivo e dondolarsi – per dirla con Argan – “nella dolce 
eutanasia dello stile impero”.
Ecco, in definitiva, io penso che questi siano quattro momenti 
su cui si fondano i differenti esiti dell’architettura disegnata. Con 
risultati per alcuni proficui e per altri, a mio modo di vedere, 
infausti; sospesi tra chi ha fatto, anche meritoriamente, di 
necessità virtù e chi si è rinchiuso nelle spire avvolgenti e 
affascinanti di “prove d’autore” spesso fini a sé stesse, incapaci 
di proiettarsi oltre il puro divertissement.
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digitale: quelle della modellazione tridimensionale di spazi virtuali. 
È ben evidente che questa pratica estesa della rappresentazione 
incide sulle forme prodotte in architettura.
3.  Nuova unità del processo di produzione, anche se a tecnica 
mista: tutto è disegno. Come ormai nell'arte tutto è spazio 
ed installazione.
Così interpretata la rappresentazione architettonica che si 
trasforma in mas-medium, è una sorta di esperienza globale 
del progetto, che diviene anche esperienza vitale tra fenomeno 
percettivo e sistema linguistico che struttura lo spazio.
4. La rappresentazione architettonica è in questa logica un sistema 
linguistico-produttivo condiviso: assistiamo in questi ultimi-
primi decenni ad uno sviluppo corale del produrre architettura 
che farà mutare la nostra concezione del progetto. In sostanza 
quello che sparirà è la dimensione autoriale del progetto (nata 
con Alberti e propagatasi fino alle archistars di qualche anno fa), 
in favore di una sua crescita corale (forse paragonabile a quella 
delle epoche pre-rinascimentali). E’ quello che accade già nei 
grandi studi di architettura, ma questi hanno ancora bisogno di 
una star che li rappresenti. Il processo in atto va liberato e reso 
esplicita struttura produttiva.
CONCETTI
1. Digitale caldo: schizzo e 3d sono quello che rimane; in questa 
pratica multi medium, il disegno tradizionale resta nella sua forma 
più radicale quella dello schizzo.
Lo schizzo tiene in sè il gesto e quindi la spazialità del corpo e 
l'esperienza della materia. Ma anche la velocità esecutiva: puro 
pensiero formale pre-linguistico.
L'altro polo è la modellazione tridimensionale digitale, il 3d: 
magnifico perché ad un tempo esso rappresenta la nuova 
geometria, nel senso che costruisco nello spazio virtuale come 
in un laboratorio geometrico puro, ma usando nuove geometrie 
(dalle superfici nurbs della modellazione matematica, alle meshs 
e alla modellazione numerica fino alla modellazione solida ed alla 
logica di evoluzione parametrica della forma). Ma il 3d è anche 
disegno in quanto proiezione su un piano (lo schermo) di una serie 
di viste del modello. Senza considerare poi la sua uscita in stampa 
che ci re-immette nel mondo dell'immagine bidimensionale.
Queste due polarità estreme della rappresentazione architettonica 

riducono l'importanza dell'accessorio, ossia nel caso del disegno 
tradizionale tutto l'apparato tecnico esecutivo del passato recente e 
nel caso del disegno digitale tutte le immagini che non derivano da 
una diretta operazione di modellazione tridimensionale. Nel senso 
che le altre forme di rappresentazione esistono e possono essere 
usate ma non hanno a mio avviso un effettivo apporto formativo alla 
pratica del progetto equivalente allo schizzo e al modello 3d.
2. Lo schizzo descrive anche quella attenzione al reale, visto in 
funzione delle sue possibilità di trasformazione che chiamo “il 
primo sguardo dell'architetto”, la pratica di questo aiuta a rendere 
la visione operativa: Lo sguardo sul reale operato attraverso il 
disegno implica, assume in sè anche le sue alternative progettuali 
(es. Alvaro Siza). Questo approccio rimette in primo piano nel 
nostro mestiere le considerazioni fenomenologiche di Merlau-
Ponty e della cultura della visibilità...
3. La “filosofia della percezione” che è ben rappresentata dal 
disegno inteso come sopra (si pensi ai disegni di Cezanne e al 
suo rapporto con il mondo) ci permette di dire che il disegno è 
invenzione continua, ossia nel vedere il mondo lo ricostruisce, e 
questo inventare connette l'attività intellettuale dell'architetto 
con altri campi tematici di sapere, nelle altre arti dello spazio (dal 
cinema alla moda) o come nella la scienza (è evidente in questo il 
rapporto della rappresentazione architettonica tradizionale con la 
geometria descrittiva e del disegno digitale con la matematica). 
Dunque il disegno come sconfinamento nel nuovo, nel diverso...
4. Il disegno infine come luogo di produzione privilegiato del 
progetto a partire dagli spazi d'uso che l'attività grafica stessa 
implica: il corpo e lo spazio reale per il disegno tradizionale e lo 
spazio del computer che è come un atelier digitale basato sulla 
matematica e l'immagine per il disegno digitale.
Luogo di produzione che implica la complessità concettuale che il 
processo ibrido della rappresentazione contemporanea convoca in sé.
PROPOSITI
1. Disegnare di più e disegnare meglio. Soprattutto nello 
sperimentare quel dualismo iniziale tra schizzo e modellazione 
digitale e quindi quell'aporia strutturale del disegno architettonico 
tra planarità e tridimensionalità dello spazio e ancora quell'essere 
del disegno sempre mediazione tra reale e virtuale.
2.  Disegnare ai limiti della scienza per reinventare ogni volta la 

tecnica produttiva del disegno e dunque, conseguentemente, la 
formatività dello spazio architettonico.
3.  Disegnare ingigantendo la presenza dello schizzo nel processo 
digitale, come se fosse della pittura e come se questa fosse spazio.
4. Conquistare nella pratica di rappresentazione dell'architettura 
una dimensione allargata: la grande dimensione del disegno 
(possibile con la stampa in grande formato) e la dimensione 
allargata di una produzione corale: dei disegni come luogo di 
lavoro comune, oggetti (e spazi) prodotti, attraverso la sinergia 
della rete a più mani...

Le architetture d’invenzione sono oggetti architettonici 
composti tramite l’assemblaggio di elementi provenienti da 
diverse architetture ed epoche.
Il filosofo Cvetan Todorov nel suo libro “La pittura dei lumi” 
scrive che: “G. B. Piranesi nei suoi scritti teorici, “Parere 
sull'Architettura” (1765) e “Ragionamento Apologetico” (1769), 
riprende il dibattito tra antichi e moderni per difendere la 
posizione di questi ultimi; non è sufficiente ammirare e imitare 
i greci, occorre, dopo averli studiati, trovare il coraggio e la forza 
di scoprire che cosa corrisponda al proprio tempo. Il grande 
artista crea il nuovo partendo dal vecchio e non disconosce il 
passato ma favorisce l'invenzione e la creazione”. 
Questo mio breve testo vuole raccontare una strategia di 
pensiero che si articola attraverso la convinzione di poter 
essere innovativi progettando architetture, come le carceri 
d’invenzione piranesiane, che, attraverso l’accumulazione 
di elementi architettonici esistenti, possano prefigurare 
nuovi scenari di crescita. 
La produzione d’immagini, come le incisioni per Piranesi, 
è al centro di questo pensiero; è un parlare e pensare 
con le immagini come superfici dove accumulare visioni 
ma anche, come punti di partenza, per scendere verso 
significati più profondi. 
L'Atlante di Aby Warburg è il riferimento esplicito per 
esprimere con le immagini la linea sottile che lega la 
produzione culturale di diverse civiltà. 
Tutto questo è raccontato attraverso un elenco di punti con 
un breve testo, che vogliono stimolare la riflessione, mettere 
dei dubbi e aprire un dibattito.
1. Incisione
Di solito consideriamo la tecnica come qualcosa di 
strumentale all’essere umano, quando, d'altra parte, la 
tecnica odierna è diventata il vero soggetto della storia, 
e l'essere umano è solo un apparato tecnico. Ecco perché 
vorrei iniziare parlando brevemente di alcune tecniche 
di rappresentazione che uso più frequentemente, 
considerandole come gli strumenti critici e operativi della 
teoria. In particolare, nei miei collage e nei miei disegni, ri-
uso incisioni di Piranesi o più in generale opere del 700 su 
cui si è costruito il nostro pensiero di architetti occidentali.
L'incisione è una tecnica antica che è rimasta invariata 
fino ad oggi. Incidere significa disegnare su una piastra, 
principalmente, in due modi: incidere direttamente sul 
metallo o sulla cera che è applicata sulla superficie della 
lastra. Nel secondo caso, la lastra è immersa nell’acido 
che corrode le parti graffiate. Perciò realizzare una buona 
incisione deriva dalla somma di diversi fattori oltre che 
dal semplice incidere sulla lastra. È un lavoro corale che 
coinvolge l’artista e i vari incisori che lavorano con lui. 
La buona riuscita dell’immagine non è solo dovuta alla 
maestria dell’artista ma anche dalla capacità dell’incisore 
di dettare i tempi d’immersione nell’acido e della quantità 
d’inchiostro messo per la stampa. L’incisione finale è il 
risultato di un processo collettivo che partecipa alla forma 
finale dell’immagine. Anche l’architettura è questo: il 
risultato della somma di diverse professionalità.
Le incisioni di Piranesi sono, come lui le definisce, architetture 
d'invenzione. Gli spazi si dilatano attraverso espedienti 
prospettici e come le rovine si aprono improvvisamente verso 
fughe lontane e buie. Lo spettatore vive una sensazione di 
stupore. Lo stupore come qualcosa che non crea distacco tra 
utente e architettura, anzi lo stupore come sensazione per 
capire la nostra collocazione nel mondo.
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2. Collage digitale
Il collage digitale sembra essere la tecnica che è in grado 
di creare una distanza sufficiente tra vecchio e nuovo ed 
è anche capace di fare una sintesi tra passato e presente, 
riuscendo a fabbricare nuovi e inconsueti scenari. 
Tutto il processo collettivo di produzione dell’immagine 
che avevamo con l’incisione è ora custodito dai software 
che possono emulare le più diverse tecniche del disegno. 
L'incisione è il risultato del nostro segno tracciato sulla lastra, 
mentre il collage digitale è figlio dei nostri software. 
Il collage digitale opera attraverso il copia e incolla e 
produce spesso accumulazione e innesti usando immagini 
esistenti prese dal web. 
A questo punto nascono domande sull’originalità e 
l’autorialità del disegno, due aspetti che si sono ormai persi 
nel magma della rete. 
La perdita dell’originalità e autorialità, pur nel suo 
aspetto negativo di perdita di un soggetto espressivo, 
può contenere un aspetto positivo nella riacquistata 
dimensione collettiva dell’immagine. 
La dimensione collettiva ci permette di parlare al mondo 
attraverso architetture semplici e condivisibili, ma 
attenzione a non cadere nel banale e retorico per lasciarsi 
andare verso ideologie che chiudono piuttosto che aprirsi 
a nuovi paradigmi.
3. Strutture
Perché non ripartire dal grado zero dell’architettura? 
Dall’essenza più primitiva: la nuda struttura.
La struttura è una proto-architettura, un edificio non iconico 
che è sempre in attesa di essere colonizzato. L'edificio non è 
più tutto ciò che risponde alla crescita della città, ma è ciò che 
attende sempre di essere trasformato.
La struttura è pensata come nuova crescita sopra gli edifici 
esistenti. Yona Friedman nella sua “città spaziale” progetta 
una struttura sospesa che copre parti della città. Mentre io 
penso strutture che crescono dalla copertura, dal basso verso 
l’alto. Il sopra fortemente ancorato alle tracce, alle radici.
4. Accumulazione 
La domanda è: come pensare il nuovo o come crescere, 
cambiare, usando quello che abbiamo? L’architetto può 
essere semplice ri-costruttore di oggetti esistenti? L’edificio è 
costituito dalla scomposizione dei frammenti e il linguaggio 
è ripetuto senza apparente innovazione.
Stiamo assistendo alla fine dell'era delle archistar e all'inizio 
del recupero di valori apparentemente già consumati.
Accumulare sembra essere una strategia efficace per 
ripensare la crescita del mondo, per avere cambiamenti 
meno traumatici e meno costosi. L’accumulazione è una 
forma di crescita spontanea legata alla storia dei luoghi, 
delle cose e delle persone. È un modo di svilupparsi e 
crescere comune in molte civiltà. Riscrivere ciò che abbiamo 
dove il processo di riscrittura porta il nuovo senza distruggere 
il vecchio. L'accumulazione come la strategia principale 
per fare architettura contemporanea. Progettare significa 
stratificare. Stratificare significa creare. 
Accumulare significa formulare la relazione con la storia. 
Formulare la relazione con i maestri.
5. Roma
Per me Roma rappresenta un caso studio. Roma come 
modello per progettare strategie di trasformazione. Può 
sembrare un paradosso prendere come modello una 
città caotica, ma proprio tra le pieghe della spontaneità 
e della sregolatezza possiamo trovare la vera essenza 

del rapporto tra uomo e città. Soprattutto il rapporto tra 
passato e presente.
In questa epoca stiamo assistendo alla fine dei centri storici 
che non sono più luoghi abitati dai residenti ma solo posti 
per turisti. È la fine di Roma o Venezia come città viventi; 
sono dei musei a cielo aperto che potrebbero persino essere 
chiusi da enormi teche di vetro. Luoghi trafugati dallo spazio 
cittadino per diventare souvenir.
6. Rovine 
La rovina non ha un interno né un esterno, è un luogo 
aperto e disabitato. Nei miei collage, spesso, la rovina è 
trasformata in un edificio. 
La rovina può essere vissuta, e non solo essere contemplata, 
come punto di partenza per ripensare la nostra architettura 
spogliata dai fronzoli dello star system. 
L'architettura ha spesso usato la rovina o la sua metafora 
per mettere in discussione la disciplina stessa. Piranesi con 
la rovina costruisce le basi dell'architettura moderna e della 
sua rappresentazione. 
Il Campo Marzio piranesiamo è la giustapposizione delle 
rovine dove le diverse strutture edilizie emergenti formano 
la città generica dove nessuno spazio aperto urbano è 
progettato ma sempre di risulta tra gli edifici.
L'oggetto architettonico stesso è sia pieno sia vuoto. 
Campus Martius è come una città contemporanea in cui 
anche gli edifici devono contenere gli spazi pubblici. Lo 
spazio pubblico perde la sua libertà e unicità per diventare 
un'occupazione temporanea di un "luogo privato".
Quindi perché non usare le rovine per ripensare il fare 
architettura? La rovina non è più vista come luogo 
esclusivo e chiuso, dove l'unico scopo è conservarlo 
e mostrarlo ai turisti. Le rovine non fanno parte della 
città chiusa, appartengono allo spazio urbano e sono un 
elemento fondamentale per ripensare la città. La rovina è 
la materia prima per nuove architetture. 
7. Architettura
L'architettura ha perso il suo potere critico, politico e sociale e 
sta disegnando solo bellissime scatole o affascinanti facciate. 
Oppure i finti spazi pubblici dei centri commerciali.
La cultura architettonica deve recuperare la sua forza e le sue 

capacità critiche e avere un ruolo centrale e di guida negli 
ambiti della cultura. Questo significa la fine dell’alleanza tra 
potere finanziario e archistar.
Fino ad ora abbiamo nascosto le debolezze rifugiandoci nel 
super presente, tralasciando il passato e non immaginando il 
futuro. Viviamo in un continuo presente.
In questo contesto i disegni non sono solo strumenti per 
rappresentare l'architettura che verrà, ma sono anche 
strumenti critici per metterci in discussione.
I disegni sono architettura.

Esiste un nuovo disegno di architettura? Ed è possibile 
affermare che sia tornata una sua centralità? A queste due 
domande poste dal tema del convegno “Nuovo disegno di 
architettura italiano. La centralità ritrovata” confesso di non 
saper dare risposta univoca e certa.
Nello sforzo di evitare una risposta generica e imprecisa 
ho cercato innanzitutto di chiarire a me stesso cosa fosse il 
disegno e ho chiesto aiuto a chi avesse riflettuto in maniera non 
banale sui caratteri e sul valore del disegno. Questo ausilio l’ho 
trovato in John Berger una figura poliedrica di critico, pittore, 
romanziere, tanto più utile quanto più contigua a diversi ambiti 
disciplinari. Il critico britannico nel suo saggio “Disegnare sulla 
carta”, del 1972, individua tre caratteri del disegno artistico, 
assimilabili in larga misura anche al disegno di architettura, 
benché in quest’ultimo in certo qual modo si accentui il valore 
strumentale, di servizio rispetto al progetto: “Ci sono quelli 
che studiano e interrogano il visibile, quelli che annotano e 
comunicano idee, e quelli fatti a memoria. (…) Nel primo tipo 
di disegno (a un certo punto questi disegni furono giustamente 
chiamati “studi”) le linee sul foglio sono tracce lasciate dallo 
sguardo dell’artista, che incessantemente parte, si mette in 
viaggio, interroga la singolarità, l’enigma, di ciò che ha davanti 
agli occhi, per quanto ordinario e quotidiano possa essere. Il 
totale delle linee sul foglio racconta una sorta di migrazione 
ottica grazie alla quale l’artista, seguendo il proprio sguardo, 
sceglie la persona, l’albero, l’animale o la montagna che 
disegnerà. (…) Nella seconda categoria di disegni il traffico, il 
trasporto, va nella direzione opposta. Adesso si tratta di portare 
al foglio quel che è già nell’occhio della mente. Consegna più 
che migrazione (…) E poi ci sono i disegni fatti a memoria. 
Molti sono appunti presi in fretta per farne uso in un secondo 
tempo – un modo di raccogliere e conservare impressioni e 
informazioni. (…) Tuttavia. I disegni più importanti di questa 
categoria sono fatti per esorcizzare un ricordo che tormenta, 
per togliersi una volta per tutte dalla mente un’immagine 
e metterla su carta. L’immagine insopportabile può essere 
dolce, triste, paurosa, attraente, crudele. Ognuna ha il proprio 
modo di essere insopportabile.”
Una tripartizione che nel disegno di architettura trova 
un parallelismo nell’analisi dei caratteri dei luoghi, dei 
contesti, nella definizione del progetto propriamente 
detto, e nella esplicitazione dei temi ricorrenti, o delle 
ossessioni che ogni architetto maturo porta con sé.
Questi due ultimi tipi di disegno sono quelli che utilizzo 
con maggiore frequenza.
Il secondo passaggio è consistito nel domandarmi quale 
fosse il contesto concettuale all’interno del quale si 
colloca il disegno di architettura oggi, le sue affinità e le 
sue differenze rispetto a quello delle altre arti figurative, 
la necessità della sua pertinenza storica. In questo una 
formulazione crociana mi è sembrata utile allo scopo, e 
più specificamente quella che sostiene che: “le divisioni 

tra le arti sono fittizie, e quello che accade nell’una 
parimenti accade nelle altre e le parole adoperate per 
l’una sono metafore per designare i caratteri delle altre”. 
Una definizione tendenziosa, forse oggi inattuale come 
tanta parte dell’idealismo crociano, che mi sembra però 
utile a ribadire la validità di una posizione che crede 
in una integrazione, in una affinità dei saperi artistici, 
almeno di quelli che manipolano lo spazio, seppure con 
tecniche distinte e specifiche.

Una contiguità accentuatasi dopo l’esperienza della 
modernità, e più precisamente della rivoluzione estetica 
operata dalle avanguardie artistiche all’inizio del XX 
secolo. Un’esperienza ormai storicizzata, ma dalla quale è 
impossibile prescindere per chiunque operi oggi in campo 
estetico, e quindi anche sul terreno dell’architettura, proprio 
perché con essa si è determinata una ridefinizione dei 
codici figurativi e il loro sganciamento dalla rispondenza 
obbligata nei confronti della natura. Un passaggio 
fondamentale, il cui valore è ben riconosciuto da Sigfried 
Giedion nel suo Breviario di architettura quando ribadisce 
l’imprescindibilità dell’esperienza del moderno nella 
formazione estetica, e quindi del gusto, di chiunque voglia 
ricoprire il ruolo di “artista veramente creatore”.
Definito il quadro concettuale generale nel quale mi sembra si 
possa inquadrare la ricerca figurativa personale, ho riflettuto 
quindi sul valore che ha per me il disegno, e più specificamente 
il disegno di architettura, concludendo che è in sostanza una 
sorta di scrittura quotidiana. Una pratica giornaliera dalla forte 

valenza privata, intima, personale, nella quale rifluiscono molte 
delle articolazioni, delle sfaccettature della mia personalità.
Il disegno quindi non assolve tanto, o non solo a un’esigenza 
di elaborazione e di comunicazione disciplinare; certo è anche 
disegno di architettura, ne assimila in parte i codici, ma li ibrida 
con quelli di altre discipline in un sistema di “vasi comunicanti” 
che lo rende trasversale alle arti figurative, assumendo nei 
fatti l’idea crociana sopra citata dell’equivalenza della ricerca 
spaziale tra le diverse arti, articolata nella differenziazione 
delle specifiche tecniche di indagine.
Ogni disegno che ho deciso di mostrare quindi non è quasi mai 
solo un disegno di architettura, in altri termini non è quasi mai 
descrittivo di un problema esclusivamente architettonico, ma è 
sostanzialmente sempre metaforico di altro.
Questo carattere inclusivo, ibrido, deriva probabilmente da una 
formazione autarchica, o per dire meglio un’autoformazione. 
Un percorso da autodidatta che non ha mai trovato maestri 
diretti (con la sola eccezione forse di Alessandro Anselmi, 
interlocutore fondamentale nel ragionamento sui valori 
estetici intrinseci alla pratica del disegno). Un percorso che 
si è basato essenzialmente su un’assimilazione di modi e 
caratteri, avvenuta attraverso lo studio dei disegni altrui e 
più espressamente, in ambito romano, dei lavori di Francesco 
Cellini, dello stesso Anselmi, e di parte del GRAU, di Franco 
Purini, ma che si è nutrito anche della leggerezza sintetica 
delle grafie di Oscar Niemeyer, del Le Corbusier maturo, come 
pure di quelle di Klee, Cambellotti, Sartorio, Balla, Sironi, 
Vespignani, o delle tavole polimateriche di Christo e dei 
paesaggi deformati di Thiebaud e Diebenkorn.
Per continuare con le tavole di disegnatori (o “fumettisti”, come 
si sarebbe detto con un termine ormai in disuso) del calibro di 
Sergio Toppi, Dino Battaglia, Jean Giraud, Gipi, Mattotti, retaggio 
in parte, ma solo in parte, delle letture dell’adolescenza. 
Un’attitudine all’inclusione che probabilmente è stata anche 
alimentata, nella fase della mia formazione dall’importanza 
che a Roma ha avuto, attraverso la galleria AAM di Francesco 
Moschini, la stagione dell’architettura disegnata.
Questa scrittura quotidiana assume per molti versi 
inevitabilmente un valore diaristico, e come tale privato, 
concentrato più valore processuale, che teso alla definizione 
di un prodotto “finito” volto alla comunicazione. I disegni 
che ho deciso di mostrare, belli o brutti che siano, non a 
caso sono in larghissima parte contenuti nei taccuini che da 
circa vent’anni anni ogni giorno mi accompagnano, come 
diari di navigazione. Una pratica che ha, come scriveva 
lucidamente Paul Klee nel 1901, riferendosi al proprio diario, 
non “un valore di opera d’arte ma di opera del tempo”, di 
registrazione del proprio vissuto.
I disegni sono in larga parte schizzi d’occasione, appunti, 
indagini sulle forme dello spazio. Raramente eseguiti 
a tavolino, sono in alcuni casi elaborati di appoggio o 
prefigurazione dei disegni tecnici eseguiti utilizzando Carmelo Baglivo, Architettura di invenzione Piranesi-Neimayer
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il computer, oppure forme di riflessione autonome, 
indipendenti da progetti, talora legate alla didattica.
La loro prevalente esecuzione a mano è legata alla natura 
diaristica, e rende implicitamente conto della convinzione 
profonda che la mano sia un’entità pensante, e che il 
disegno, come azione corporea, sia un’operazione di 
conoscenza, di scoperta dello spazio, sia in altri termini 
una delle forme del pensiero.
A rassicurarmi della correttezza di questa convinzione 
sembra utile citare gli estenuanti corpo a corpo sostenuti 
da Alberto Giacometti con lo spazio delle tele, dalle quale 
affioravano i ritratti eseguiti nell’ultimo periodo della sua 
vita. Lotte, per sua stessa ammissione, spesso destinate al 
fallimento, ma utili perché la sua arte era “un mezzo per 
vedere”, una scuola dello sguardo e la pittura un modo 
per “capire il mondo, sentirlo intensamente e allargare al 
massimo la nostra capacità di esplorazione”.
Il disegno a mano costituisce quindi un sistema efficace, 
rapido e per sua natura sintetico, di misura del reale 
e delle qualità dello spazio. Ma ancor di più direi che, 
nell’ambito del disegno architettonico, un progetto 
schizzato, talora con le sue imprecisioni e alterazioni 
dimensionali, si mostra nella sua vera forma, quella che 

magari inconsciamente si desidera, si intuisce, prima 
ancora di conoscerla compiutamente.
Come schizzi di occasione i miei disegni sono eseguiti in 
genere con le tecniche più disparate: penne, pennarelli, 
matite, pantoni, pastelli, acquerelli, colori acrilici, a 
tempera, ecoline, chine, gessetti colorati, manipolando 
stampe digitali e fotocopie.
Sono generati in molti casi da progetti specifici, talora 
come ripensamenti e varianti determinate da un principio 
d’indagine tassonomica volto alla ricerca della forma 
“esatta”. Oppure da riflessioni e variazioni di architetture 
altrui. Indagano ossessioni ricorrenti (si ricordi la 
categorizzazione di Berger), spaziali e linguistiche, o 
paesaggi ideali, incorporando ricerche pittoriche e letterarie, 
non di rado deformate dalla lente dell’ironia e dell’autoironia.
Ecco allora rincorrersi sulle pagine dei taccuini riletture 
della casa Malaparte, di alcune palazzine di Luigi Moretti, 
di Ugo Luccichenti, di Mario De Renzi, di Mario Ridolfi e 
di Francesco Berarducci, piuttosto che le deformazioni 
di alcune delle ville lecorbusieriane, o il riassemblaggio 
delle campate strutturali kahniane. O, ancora, indagini su 
spazialità longitudinali che si alternano a quelle centrali, 
secondo un principio di deformazione dello spazio che 

altera sistematicamente degli impianti planimetrici e 
volumetrici tendenzialmente elementari.
Il disegno diviene quindi uno strumento col quale interrogare 
ossessivamente le forme dello spazio, seguendo alcuni temi 
di ricerca ricorrenti che possono essere così sintetizzati: la 
manipolazione e la corruzione di figure spaziali archetipe, 
tradizionali quanto moderne; l’uso ambiguo della geometria 
proiettiva in funzione antiprospettica; la fusione del 
paesaggio nell’architettura; l’uso dello zoomorfismo nella 
conformazione dell’oggetto architettonico.
Se questo uso del disegno costituisca una novità, o 
definisca nuove centralità non saprei dire. Posso solo dire 
che è il modo con il quale lo concepisco e lo vivo.

E proprio in quella piccola distanza che sempre rimane incolmata tra 
riconoscimento e architettura che risiede lo spazio in cui si muove 
l'iconologia degli architetti. In essa, cioè nella descrizione approfondita 
delle immagini, il riconoscimento dell'identità è inteso come un lungo 
viaggio nei segni dell'alterità. Così come l’identità non costituisce un dato 
immediato, né autodeterminato dall’io, ma è il risultato della dialettica 
incessante tra il sé e l’altro, nello stesso modo i repertori iconologici per 
essere riconosciuti aspettano l'azione sociale dell'uomo, ovvero il momento 
in cui il processo di produzione viene sottoposto ad altrettanto processo di 
un riconoscimento che, poi, non sarà mai dato completamente, ma sarà 
sempre oggetto di contrattazione continua.
In altre parole, la nostra iconologia personale dobbiamo sottoporla 
alla prova del nostro tempo, sostanzialmente perché è fatta per 
questo, è in questo che si sostanzia.
Come parli frate  è il titolo di un'immagine bitmap realizzata da chi scrive 
nell'agosto nel 2014, quindi rielaborata nel 2017 con tecniche miste. La 
sua vicenda viene descritta con chiarezza da Gian Luca Porcile , tanto da 
suggerrimi, per raccontarla, di riportare integralmente le sue parole:
«L’idea nasce con uno scopo prevalentemente didattico, l’opera era stata 
infatti originariamente concepita per un laboratorio di progettazione del 
terzo anno. Il titolo del corso era The Lost Language of Cranes e l’intento era 
quello di mettere in evidenza la dimensione linguistica dell’architettura. 
Il mezzo scelto era un collage realizzato mediante tecniche digitali 
che richiedesse tempi brevissimi di lavorazione, che utilizzasse come 
materiale originario immagini di facile reperibilità in rete e che fosse 

‘a bassa risoluzione’ in modo che il suo ‘peso’ non fosse d’ostacolo 
alla circolazione su internet.
Con l’intento di perseguire la massima diffusione dell’opera, le fonti 
impiegate erano state scelte per la loro ‘medietà’, si trattava quindi di 
immagini convenzionali che, una volta assemblate, potevano fare rientrare 
un insieme così ottenuto in diverse tra le categorie che, in rete, godono di 
una certa popolarità. Oltre a ‘tag’ consueti nell’ambito dei siti di architettura 
come ‘brutalismo’ e ‘paesaggio’, l’opera poteva sfruttare la fascinazione 
per un certo ‘esoterismo’ in ragione della sua natura enigmatica e delle 
molteplici chiavi di lettura dell’immagine così composta.
Come parli frate viene postato all’attorno alla metà di agosto del 2014 
sul sito di Architectural Review, che al tempo ospitava una delle più 
visitate raccolte di immagini d’architettura. L’opera riscontra fin da subito 
un interesse superiore alla media e comincia a ‘rimbalzare’ su Pinterest 
comparendo contemporaneamente su numerose bacheche.
Il successo di quest’immagine fa sì che arrivi la richiesta di una 
versione ad alta risoluzione dell’opera per poterne realizzare un 
oggetto d’arredo. Questa richiesta si rivela impossibile da esaudire 
dato che non era mai esistita una versione ad alta risoluzione di 
un’opera pensata programmaticamente per la diffusione attraverso 
la rete Internet. È lo stesso Scelsi, in un testo del 2015 dal titolo Il 
poster di Harry Palmer , a spiegare le difficoltà dell’operazione di 
conversione da digitale ad analogico:
I fotomontaggi architettonici, o meglio le “fotomanipolazioni”, presenti in 
rete sono in grado di offrirsi come termine di molteplici rapporti analogici, 

poiché sono espressione di “verosimiglianza” e, quindi, di relazione 
dinamica con il vero. Ma queste immagini bitmap, sottoposte al dovere 
del consumo continuo, sembrano sognare una via d’uscita dalla rete 
verso l’ineffabilità dello spazio. Per loro, tuttavia, il percorso non è così 
semplice. Il procedimento di conversione analogico-digitale di un segnale 
a valore continuo (come un disegno) in un segnale digitale comporta 
una trasformazione che, per certi aspetti, può essere considerata come 
una perdita di informazione, in quanto i valori effettivamente assunti dal 
segnale sono discretizzati, cioè sono troncati o arrotondati. Quindi, i segnali 
digitali sono sempre un’approssimazione dei segnali a valore continuo da 
cui originano. Ne consegue che, finché i disegni rimangono al riparo della 
rete possono fare a meno di oggettivarsi, ma quando li chiamiamo ad 
occupare lo spazio fisico affrontano il problema, non sempre risolvibile con 
facilità, di tradursi nuovamente dal linguaggio digitale in quello analogico.
L’uscita dell’opera da un ambiente digitale, e il suo ingresso nel mondo 
‘reale’, è comunque destinata ad avere luogo ed è resa possibile ad 
una serie di avvenimenti in parte casuali. Joseph Grima, trovandosi nel 
distretto di Shenzhen famoso per la presenza di numerose botteghe di 
copisti, ricorda un dialogo avuto con Valter Scelsi qualche tempo prima. 
Decide quindi di far realizzare una copia ad olio dell’opera che viene 
rapidamente scaricata da internet e inoltrata via mail al copista. Realizzata 
in pochi giorni, la versione ad olio dell’opera, che conserva lo stesso nome 
dell’originale digitale, giunge in Italia arrotolata e viene consegnata 
all’autore ‘originario’. Spetterà infine ad un corniciaio genovese il compito 
di intelaiarla per conferirle la sua attuale configurazione».
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