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“geometria immaginativa”
A Venezia nella primavera del ’97 Roberto Gabetti affrontava il rapporto tra la
sua architettura e l’opera di M ario Ridolfi con la sua grazia naturale che lo portava
a colpire nel segno tanto più efficacemente quanto meno direttamente sembrava
mirarvi. Così parlò d’altro: accennò al suo apprendistato studentesco delle
applicazioni della geometria descrittiva e a quanto la sua architettura avesse fatto
tesoro di quegli esercizi che erano già “esercizi di architettura senza figurare
edifici”. Disse concisamente: “… in fondo quella geometria, più che descrittiva,
bisognava chiamarla immaginativa”.
Il termine “Immaginativa”, per il didatta, storico e architetto torinese,
prima di connotare un immaginare [imagining] come fantasticheria di forme
possibili, denota l’immaginare [imaging] come processo primario (come poteva
valere nella prima Critica kantiana o nella Semiotica cognitiva di Peirce)
attraverso il quale percependo un oggetto ne abduciamo già, ne prefiguriamo già,
attraverso una sequenza di inferenze ipotetiche, le qualità strutturali anche non
ottiche o strettamente formali. Dunque la locuzione “geometria immaginativa”
non si riferisce alla produzione di “immagini mentali” assimilabili a fotografie,
ma ricorda che il vero oggetto della geometria è sempre e solo un processo, un
momento aurorale nel processo che Luigi Pareyson avrebbe detto “formatività”.
Che la geometria sia descrittiva di “processi formativi”, prima che di
“immagini iconiche imitative”, non è oggi immediatamente evidente a proposito
della “rappresentazione geometrica” insegnata nelle facoltà di Architettura
giacché, anche nella sua moderna codificazione geometrica e negli usi più vulgati
della figurazione eidomatica, “rappresentazione” significa presentazione del
documento di una diretta o indiretta esperienza visiva attraverso una o più
albertiane “windows …” (gli stessi progressi tecnici che si realizzano nelle
tecniche di rappresentazione restano inevitabilmente entro un paradigma otticoproiettivo, tendendo verso un “ideale fotografico”, “olografico” - considerando
gli odierni scanner 3D - e “cinematografico”).
L’iconismo della descrittiva è sostanziale ma potrebbe essere inteso meno
ingenuamente se si considera che il processo proiettivo (il paradigma ottico
sussunto nella proiettiva) è sempre e solo stato uno dei versanti – quello della
teoria delle proiezioni - delle applicazioni tecniche della scienza dell’estensione
figurata. Perciò Gabetti accoglieva con entusiasmo la curiosità storica per altri
versanti delle applicazioni della descrittiva; specie quelle d’epoca positivistica,
allorché la formalizzazione della teoria delle curve e delle superficie veniva
accresciuta da nozioni elementari di geometria infinitesimale e topologia
combinatoria (quelle di curvatura, orientabilità, banda, grado di connessione,
numero cromatico,… di una superficie), si praticava la geometria cinematica di
Gabriel Koenigs, la statica grafica (già embrionalmente insegnata da Poncelet) di
Karl Culmann e Luigi Cremona, e riaffioravano “schemi” della stessa foronomia
settecentesca trasfigurata nella cinematica dei fluidi.
Naturalmente queste nozioni, che oggi appaiono quasi curiosità
archeologiche, assumono valore solo se si intende la pratica delle descrittiva nelle
facoltà di architettura come una concreta fenomenologia delle forme. Allora i

diversi versanti della descrittiva potrebbero affluire, grazie agli strumenti di
rappresentazione eidomatica, in una nozione di “modello” molto più efficace e
comprensiva. M a per far ciò è necessario chiarire le istanze che il sapere del
progetto pone alle discipline della rappresentazione, senza ricorrere agli alibi
dell’autonomia o dell’eteronomia disciplinare.
L’alibi del digitale
Provando un certo imbarazzo nel tenere un corso denominato “disegno
automatico” –giacché, escluse antiche pratiche mantiche e moderne teorie
artistiche, il disegno è “intenzionale”- mi rassettai concependolo, secondo la
tradizione ottocentesca, come un corso di geometria per le Arti e le Industrie, ma
“assistita da calcolatore”. Questo convegno mi offrirebbe dunque l’occasione di
discutere sull’esistenza e sulle necessità didattiche di una geometria descrittiva
con l’uso del disegno assistito dal calcolatore; idea possibile e auspicabile per due
ragioni: 1) la nozione disciplinare di metodo di rappresentazione non si limita
necessariamente all’espressione grafica bidimensionale ma coinvolge una nozione
più generale di modello geometrico in uno spazio della rappresentazione a più
dimensioni (ciascuna per ogni parametro descrittivo del modello); 2) lo studio
delle proprietà geometriche delle figure dimostrabili per operazioni stereotomiche
risulta assai più agevole e proficuo se condotto su modelli tridimensionali dei
quali, oltretutto, si può dare facilmente la simulazione dell’apparenza ottica e del
comportamento meccanico.
Non insisterò oltre su queste due ragioni che mi sembrano così evidenti da
non richiedere altra letteratura a sostegno del fatto che attraverso l’introduzione
del disegno assistito da calcolatore la pratica della descrittiva può forse aspirare a
proporre nuovamente l’arte di fare modelli geometrici descrittivi come il centro
didattico dell’apprendimento delle Arti costruttive, come fu in origine all’Ėcole
Polytechnique.
Nemmeno intendo entrare nella discussione sulla liceità di denominare
ancora “geometria descrittiva” quest’arte di fare modelli geometrici; ma mi rendo
conto che questo dibattito esiste ed è sintomo del fatto che oggi non si ritiene
tanto urgente il “come” fare geometria descrittiva, ma il “cosa farsene” della
“geometria descrittiva” nell’insegnamento universitario delle Arti costruttive.
Temo che nel corso del convegno la domanda, banale ma cruciale, sul
“perché della geometria descrittiva oggi” sarà evitata da molti trovando pretesto
proprio nel disegno assistito da calcolatore sopravvalutato in due modi: 1) come
nuovo ausilio didattico; 2) come agente di una rivoluzione degli stessi contenuti
dell’architettura.
Credo che tanto i fautori di una “architettura digitale” quanto i
propugnatori di nuovi strumenti didattici digitali, per evitare la domanda sugli
obiettivi della descrittiva, corrano il rischio, come avrebbe detto M ario Ridolfi, di
“tirarsi su i calzoni con la gru”. Tale sarebbe lo spiegare il metodo di M onge o un
altro dispositivo proiettivo con un complicato modello digitale quando, anche
nella scuola elementare, basterebbe osservare l’ombra portata di qualche oggetto
proiettata dal sole o da qualche fonte propria di luce su un piano acconcio. È a
tutti evidente che per spiegare le coniche a un bambino basta un’abatjour o una
clessidra conica; per illustragli la “prospettiva” basta mostrare l’ombra di una
gabbia proiettata sul muro dalla luce di una candela. L’ombra solare basterà alla
spiegazione “interattiva” delle assonometrie, tanto che per mostrare l’enunciato
del teorema di Pohlke basta l’ombra solare su un piano di tre stecche di ugual
lunghezza e incastrate triortogonalmente in un loro estremo.

In tutta la sua storia ottocentesca la rappresentazione geometrica dei corpi è stata
insegnata attraverso una semplice “educazione immaginativa”. Ad esempio, si
legge nell’Aperçu historique… di Chasles, che M onge insegnava la gèometrie
descriptive all’Ėcole Normale senza disegnare ma aiutandosi con il movimento
delle mani; a Berlino, se Jacob Steiner discuteva iconoclasticamente nei secondi
anni ’30 le sue tesi di geometria proiettiva sintetica in un’aula abbuiata, negli anni
’80 Guido Hauck, all’opposto, usava tutta la forza dell’evocazione iconica visiva:
affrontava la teoria delle corrispondenze trilineari disegnando “corpi” alla
lavagna senza usare lettere e richiedeva agli studenti il disegno dal vero dei
modelli.
A più di un secolo di distanza da questi aneddoti istruttivi possiamo dire
che dal punto di vista degli atti cognitivi iniziali non ci sono differenze sostanziali
tra il comprendere la forma di un oggetto attraverso il disegno dal vero, il rilievo a
vista, la restituzione fotogrammetrica o la fotomodellazione digitale.
Evidentemente c’è più geometria descrittiva “interattiva” nel mondo degli oggetti
quotidiani e delle loro ombre di quanta ne vogliano i cultori dei films didattici.
M a questi oggetti concreti hanno, agli occhi angelici dei paladini della
“architettura digitale”, la “brutta abitudine” di essere dei corpi.
E la denigrazione del corpo (e dell’occhio fisico) è oggi quasi un
imperativo perseguito religiosamente da svariata letteratura sul disegno assistito
da calcolatore, sotto le insegne modaiole di una “architettura virtuale”, “digitale”,
di “un’aurorale nuovo orizzonte della concezione delle forme e [sic] dello spazio”.
Ho l’impressione che tutta l’enfasi accordata ai mezzi di rappresentazione
eidomatica contribuisca all’alibi della complessità e dell’informe dietro al quale si
nasconde un’architettura incapace di porsi il problema del senso delle forme.
Quindi alla neo-zeviana teatralizzazione di una complessità immateriale e
informe io preferisco opporre l’antico teatro di una geometria descrittiva
tradizionalmente intesa: cioè una fenomenologia empirica della forma, puro
pretesto per concreti esercizi di “geometria immaginativa”, meta-scrittura di
concretissime composizioni.
Esercizi di geometria descrittiva
Le immagini che accompagnano questo contributo sono riproduzioni di disegni
che ho inteso come personali e particolari esercizi di geometria descrittiva giacché
seguono il tema del teatrino prospettico con ombre. Premetto che di tanto
bracciantato grafico non faccio carico ai miei studenti che dispongono in effetti
solo di un bimestre universitario per apprendere del disegno geometrico ciò che la
mia generazione acquisiva alle intere scuole medie. M a lo spirito degli esercizi,
banali o complessi che siano, è sempre quello che aspirerei esemplificare qui.
Anzi, il senso del praticare la geometria descrittiva nell’apprendimento delle Arti
costruttive è solo, potremmo dire, “questione d’esercizio”, con o senza il
computer, disegnando nelle due dimensioni del foglio o dettando nelle tre
dimensioni della modellazione solida, o nelle n dimensioni che denoteranno gli n
parametri del referente su qual si voglia supporto.
È naturalmente nell’esercizio che le applicazioni di un insegnamento
scientifico si depositano nell’abitudine dell’esecutore che si mette alla prova e
mette alla prova quel che sa. Perciò negli esercizi la geometria descrittiva giunge a
quel suo “quid tum” che, solo per un “soffio”, la separa dalla pittura, dalla
scultura e dall’architettura, cioè dai corpi designati dal corpo delle sue
rappresentazioni. È dunque negli esercizi che la descrittiva mostra il suo valore

sostanziale nell’apprendimento delle Arti costruttive: quello di una meta-scrittura
compositiva.
Un esercizio di geometria descrittiva può prendere piede da problemi
metrici e da problemi grafici, inferisce misure di lunghezze ed angoli di corpi, a
partire da certe proprietà richieste, ed organizza il teatro di una certa apparenza
ottica della configurazione di questi corpi.
Ad esempio i problemi metrici e grafici risolti a pretesto nei disegni qui riprodotti
sono: (fig.1) determinare il cono circolare retto che interseca le facce verticali di
un parallelepipedo a base quadrata di lato k in segmenti di iperbole che tagliano
gli spigoli verticali alla quota = k e i cui vertici hanno quota = k per radice di 2;
dividere (fig.1) un quadrato in 20 triangoli congruenti; sezionare verticalmente
una nicchia cilindrica coperta a botte (fig. 4) o coperta (fig. 5) con volta
semitorica; o determinare ombre e penombre di superfici che hanno come
direttrice un’elica conica (fig. 6).
Naturalmente il problema metrico e grafico è solo pretestuale, è qui
suggerito da una questione compositiva, da un movente iconografico. Ad esempio
il problema della partizione del quadrato in 20 triangoli congruenti era mosso da
variazioni sul tema del padiglione di M el’nikov all’esposizione di Parigi del ’25
che chiedevano dell’esistenza di una tassellazione delle facce di un cubo in
moduli triangolari riutilizzabili per ricoprire le facce di un esaedro ottenuto per
trasformazione affine del cubo di partenza.
Quasi obbligato è il rapporto di uno a radice di due che compare in tutti i
disegni, se non altro perché tutti eseguiti su cartoncino in formato A3. La
proporzione che regge la serie “A” dei formati UNI ha proprietà spesso
provvidenziali per le stesse partizioni architettoniche, in questo senso è divenuta
pretesto per regolare gli esercizi di stereotomia dai quali sono stati tratti i soggetti
architettonici dei disegni in figg. 2-5.
Fuori d’ogni ironia sulla teoria delle curve e delle superficie, la presenza
dei corpi umani pesa molto sul soggetto stereotomico di questi disegni; e non è
una comparsa accidentale, anche se le posture delle figure sono elaborate per
ottenere un effetto di verosimigliante e flagrante casualità, evitando ogni postura
semanticamente connotata.
Quelle presenze vogliono sottolineare il tema dei nessi tra corpo umano e
forme geometriche dei corpi architettonici, non per alludere all’analogia
antropometrica e antropomorfica rinascimentale, ma a diretto seguito di
un’indicazione freudiana.
Freud sfiora appena il tema del rapporto tra forme geometriche e pulsioni
sessuali rimosse in un passo de Il delirio e i sogni nella “Gradiva” di Wilhelm
Jensen, del 1906. Nell’analisi clinica del protagonista del racconto Gradiva,
fantasia pompeiana, Freud cita in inciso un suo caso concreto dove il ricorso allo
studio della matematica corrisponde a una “fuga dai desideri”. Una fuga interrotta
-come scrive Freud- “… di fronte ad alcuni problemi apparentemente banali. Si
poté stabilire il testo esatto per due di tali problemi. Due corpi si urtano, l’uno con
velocità … etc. E: In un cilindro di diametro m, iscrivere un cono … etc.” (Opere,
ed. Boringhieri, Torino 1972, vol. 5 p. 287)
Evidentemente si scopre tra i sensi connotati da esercizi stereotomici una
forma di sublimazione originata da una erotizzazione primordiale delle forme. E
per spiegare l’investimento libidico delle forme geometriche bisogna ipotizzare la
latenza di un loro omeomorfismo con gli oggetti pulsionali: quasi una
corrispondenza topologica tra parti erogene del corpo e determinate forme
geometriche.

Concludo osservando che i requisiti di questi esercizi si sarebbero potuti praticare
con l’ausilio di opportuni software di modellazione solida e di rendering;
l’assistenza offerta dal calcolatore non ne limita certo la portata compositiva. E
varrebbero altrettanto se alle immagini finali si giungesse per fotografia di modelli
e figure appositamente costruiti e disposte.
Tuttavia volli evitare che l’unico sbocco del lavoro fosse una stampa
allografica, replicabile all’indefinito. Preferii l’esecuzione manuale delle
prospettive, cercando di simulare la fotografia in bianco e nero con il chiaroscuro
a matita, per produrre elaborati autografici irripetibili, come gli istanti della vita.

