DISEGNI DI SEGNI: BILANCIO E PROSPETTIVA.
Fabrizio Gay

disegno è tutt’ ora esposto accanto a una finestra effettivamente affacciata sul canale della Giudecca.
Con questo ricordavo che dai più semplici dati topologici — il pari e il dispari — e dall’uso misurato
delle tecniche più radicate si origina, — nel tentativo
di seguire un principio teleonomico, la complessità
della città topologica per antonomasia:Venezia.
Questa mia città arcipelago era già testimone di uno
spazio di pure relazioni poco descrivibile con vedute
prospettiche, ma assai meglio figurabile con portolani e “circuiti” simili a quelli delle mappe delle ferrovie metropolitane, come quella di Berlino (lì riprodotta): una Berlino che allora era arcipelago di città
diverse percorse da ferite significanti.
Come un arcipelago la parete di fondo e il pavimento dello Studio disordinato si riducono a un elenco concitato di mappe e maquettes, immagini di
quelle da me effettivamente accumulate nei precedenti dieci anni di progetti; un elenco reticolare interpunto da allegorie della composizione — come le
citazioni di figure di labirinti, o i vasi che Muzio e
Sironi sistemarono nella loro Mostra delle Arti Grafiche del 1930 — ed evocazioni di uno spazio architettonico tardo antico — come la planimetria di Villa
Adriana — dove, nelle febbri piranesiane. avevo
immaginato si incontrassero Palladio e Borromini.
A memoria di quell’incontro immaginario tra i due
compositori nel “quadro” compare, accanto alle
mappe metropolitane, riprodotta una mia tavola (qui
raffigurata nel particolare ingrandito in fig. 2), un
esercizio scolastico di terzo anno dove al rilievo della chiesa del Redentore alla Giudecca si accompagna
(nella parte superiore della tavola) una variazione
della Pianta di Ampio e Magnifico Collegio di Piranesi entro la quale avevo incastonato per sostituzione i possibili riferimenti della macchina palladiana
del Redentore. Così al centro di quella pianta pira-

Per chiarire la motivazione personale al lavoro
d’insegnamento e di ricerca prendo assolutamente
alla lettera la richiesta del XXV convegno UID e
presento “un quadro del passato”, un vecchio disegno a soggetto in parte autobiografico, che mi serve
anche da “specchio” nel quale vorrei si riflettesse
qualche aspetto di quel futuro disciplinare che io
credo sia da cercare (riflesso nel disegno) storicamente alle nostre spalle.
Bilancio - Tracciai di più dodici anni fa il disegno
qui riprodotto in fotografia (fig. 1), e che, con ingenuo iperrealismo a suon di chiaroscuro a punta di
grafiti di diversa durezza su un cartoncino di un metro per settanta, proprio una fotografia in bianco e
nero voleva surrogare. Come se fosse la “fotografia”
di uno Studio disordinato, con quel disegno volevo
fare del soggetto iconografico dello “studio
d’artista” l’occasione di rappresentarmi un piccolo
“teatro della memoria” che tentasse un’immagine
ordinata dei miei “studi disordinati” e “frammentari”, come lamentavano già i professori del liceo.
Quel disegno era, dunque un breve bilancio autobiografico — schiera un autoritratto in forma di busto
rovesciato e ritratti di tre miei effettivi maestri di
composizione, allora tutti in vita e opera — ma, intrapreso poi il lavoro universitario e dieci anni di
platea UID, lo Studio disordinato mi si rivelò anche
un privato promemoria, pronto a essere letto più
strutturalmente dall’altro in basso, da destra a sinistra.
In alto due modelli — a destra un guscio edilizio
simmetrico con aperture in asse che chiude uno spazio unitario, a sinistra un organismo edilizio duale
che racchiude uno spazio conteso — si stagliano sullo sfondo di una planimetria della Giudecca approssimativamente centrata sul luogo della casa dove il
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figura 2 - Studio disordinato, particolare che rappresenta una tavola di rilievo della chiesa del Redentore
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figura 3 - esercizio di composizione su temi classicisti
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Richiamandosi alla metafora dello specchio il Disegno per l’Architettura e le Arti costruttive dovrebbe
dunque aspettarsi solo un’avventura scientifica di
ricerca sulla “identificazione” analoga a quella
dell’autoritratto o della “Autobiografia scientifica “,
dove Autobiografia scientifica richiama direttamente
come esempio l’esperienza di Aldo Rossi.
I disegni di Aldo Rossi, come i films di Federico
Fellini, ci aiutano a comprendere come una ricerca
di “identificazione” sia qualcosa di molto vicino
all’idea freudiana di “Simbolica”, un’idea assolutamente lontana da qualsiasi caricatura jungiana di un
preteso (e incodificabile) “inconscio collettivo”. Per
Rossi, come per Hejduk, Stirling o per Venturi, il
disegno “per” l’architettura è ricerca di figure collettivamente leggibili non perché esista da qualche parte un deposito metafisico di simboli, ma perché, come vuole il più fortunato slogan di Lacan, ciò che
chiamiamo “inconscio” non è altro che il linguaggio
stesso, e il linguaggio è la sola struttura che ci è insegnata per nominare (simbolicamente) ogni oggetto
transitorio del desiderio.
In questo senso Rossi ritiene che l’architettura è le
architetture, la pittura è le pitture, ma usa la pittura
(il genere della natura morta a soggetto architettonico) per far emergere “figure” dell’architettura nelle
quali una collettività può, forse, ancora identificarsi.
In questo senso il Disegno è ricerca di una simbolica
(nel significato freudiano) o di ciò che che Vitruvio
nomina in buona parte nella categoria del “Decor”.
Sogno e disegno sono scritture che sottostanno entrambe (e soltanto) all’istanza della figurabilità, in
quanto costituiti da immagini che assumono il ruolo
di significanti. Le figure architettoniche (come i
simboli onirici) non si presentano con un significato
prefissato una volta per tutte, i loro significati si ancorano di volta in volta a diversi contenuti discorsivi, in buona parte privati, ma anche collettivi, in
quella che è appunto la dimensione del “Decor” vitruviano, dello “Stile” semperiano o dell’ “Eleganza” e del “Monumento” loosiani.

nesiana che cresce per gemmazione avevo composto
(fig. 3) sulla semipianta del Pantheon una variante di
Raffaello per la cupola di San Pietro; avevo poi
scandito i segmenti radiali con la figura peruzziana
del nartece di Palazzo Massimo, e negli interni avevo collezionato diversi brani a pianta longitudinale
— tratti dal Sant’Andrea a Mantova, dal San Giorgio
a Venezia, del progetto bramantesco per San Pietro,
da un’aula delle terme di Agrippa nella ricostruzione
di Palladio — e a pianta centrale — la Sant’Anna dei
Palafrenieri, il tempietto di villa Barbaro a Maser di
Palladio, ... —.
Citato lì, quel mio esercizio di rilievo architettonico
— rilievo inteso come memoria immaginativa — era
dunque un piccolo teatro nel teatro della memoria
per ricordare che la Forma si dà solo nella Varietas;
per rammentare che, paradossalmente, l’architettura
è tema a posteriori, è tema che segue e non precede
le sue variazioni. L’architettura non può che essere
le architetture, e solo il principio classico di vitale e
rigorosa (raffaellesca) Varietas ci salva dall’effetto
tautologico di quella tragica definizione autoreferenziale per la quale ho preso e prendo ancora parte. In questo senso il “quadro” che rappresenta lo
“studio disordinato” è “specchio” di un futuro che si
trova inevitabilmente alle nostre spalle, è allegoria di
una concezione autoreferenziale della composizione,
del gioco a scacchi dell’arte con se stessa. Credo che
l’idioletto di ogni nuova opera delle Arti costruttive
non possa che fondarsi, con vero lavoro retorico, su
forti bande di ridondanza di codici dati; anche in
questo senso il “Disegno” e inevitabilmente disegno
di segni, cioè attività che riflette dell’architettura la
sua intrinseca natura comunicativa, il suo essere puro fatto semiosico.
Prospettiva — Lo specchio non “inverte”, come si
dice ingenuamente, .... .la destra con la sinistra”, ma
rovescia (matematicamente) solo l’unica dimensione
spaziale a esso perpendicolare, mette l’osservatore di
fronte a uno stato di cose specularmente simmetrico
al suo. L’osservatore legge “culturalmente” la sua
immagine speculare — infatti crede che la destra si
rifletta nella sinistra anche se l’alto non si riflette nel
basso — e non riconosce nella propria immagine
quella del suo “Io ideale” fabbricatosi, come vuole la
psicanalisi, appunto nella “fase dello specchio”,
quando nel bimbo emerge l’istanza dell’Ideale
dell’io”.

Questa dimensione simbolica dell’ architettura riflessa attraverso il Disegno resta irriducibilmente
opaca e dunque una compiuta semantica
dell’architettura (come del sogno) non si potrà mai
dare. Ma se ne può sperimentare una “retorica” poiché le “figure”, come le immagini oniriche, si combinano retoricamente per “condensazione” (metafo-
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Si dirà che questa prospettiva è una retrospettiva.
Con gli strenui novatori che sorridono alle posizioni
di retroguardia vorrei scommettere che l’architettura
italiana del ‘900 sarà ancora ricordata in futuro non
per i gesti sedicenti decostruzionisti, ma per quella
tanto vituperata cultura accademica del Disegno che
ha prodotto edifici romani molto belli come il palazzo postale in piazza Bologna di Mario Ridolfi o la
Casa delle Armi di Luigi Moretti.
Quel rappel à I ‘ordre che consentiva a Felice Casorati di affiggere sulla porta della sua aula torinese di
pittura all’accademia Albertina (giusti i ricordi del
nonno) una targa con la scritta “scuola di composizione”, è stato in realtà un porre al centro il problema della comunicazione e, conseguentemente,
dell’iconografia contemporanea delle Arti.
È lo stesso problema strenuamente discusso nei
CIAM del dopoguerra, e la ragione principale della
loro crisi; è il mito, perseguito anche da Giedion e
non certo da Portoghesi, che vede nell’insieme delle
Arti costruttive il tentativo di delineare, nel complesso dei loro idioletti, un nuovo codice ad altissimo
livello di articolazione che, nella cultura accademica
delle Arti costruttive, si chiamava tradizionalmente
“Disegno”.
Il credere o meno alla sussistenza di questo mito non
impedisce di assumerlo come ipotesi di partenza,
come modello provvisorio di un codice ideale che
ponga la costruzione al centro del suo sistema articolativo.

ra) e per “spostamento” (metonimia).
Come ci mostrano i disegni di Rossi e di Hejduk attraverso metafora e metonimia, condensazione e
spostamento si generano le stesse “figure”
dell’architettura che sono in parte leggibili attraverso
un’interpretazione contestuale analoga a quella che
usa l’analista nel tentativo di fissare elementi
dell’idioletto onirico dell’analizzando.
Per non ingenerare equivoci è necessario ricordare
due fatti complementari:
— L’uso del disegno per portare alla superficie del
foglio le figure nelle quali si cerca di dar corpo a una
simbolica collettiva non è questione confinabile nelle barzellette sugli psicanalisti, ma appartiene al più
tradizionale uso metaforico che la letteratura architettonica classicista ha sempre fatto del termine “Disegno”. Dal Rinascimento il Disegno, con la “D”
maiuscola, e stato inteso come metalinguaggio (padre) delle arti in quanto veicolo privilegiato dell’Idea
dato che, per consuetudine millenaria, si è ideato disegnando. Disegno è dunque sineddoche di progetto
(design), di composizione, e di tutta la famiglia di
termini con i quali si esprime in vari contesti la legalità propria di un’opera. Anche per questo il termine
disegno si è prestato agli usi più insensati.
— Il disegno (con la D maiuscola o minuscola) non
è l’opera. L’unica rappresentazione compiuta di una
costruzione è la costruzione stessa, mentre i disegni
sono o puramente strumentali (mere istruzioni esecutive dell’opera) oppure sono completamente altra cosa; sono oggetti appartenenti ad autonomo genere
artistico a soggetto architettonico, ma non sono architettura.
Credo che questi due fatti debbano essere sempre
compresenti in ogni lavoro di ricerca e di insegnamento universitario che sappia ancora riconoscere
nel “disegno” la sua sostanziale autonomia (di testo
e di genere merceologico) e la sua eteronomia (in
quanto strumento di progetto).
Senza questa distinzione non potremmo porci una
prospettiva nella quale il disegno torni a occupare
nell’insegnamento il ruolo centrale che aveva (come
metascrittura compositiva) nelle arti costruttive.
È questa la prospettiva di un rappel à l’ordre che
spero disincantato come lo furono le esperienze di
pittori e architetti tra la due guerre che, spregiativamente. sotto l’etichetta del ritorno all’ordine
furono da taluni rubricate.

L’estensione tradizionale (accademica) del significato del termine “Disegno” si fonda sul fatto che la
concreta costruzione (l’opera) è anche significante
delle sue rappresentazioni intrinseche, cioè quelle
connotate secondo i codici interpretativi —
prevalentemente iconografici — connaturati alla
costruzione, quali sono ad esempio i criteri di lettura
e di appropriatezza del senso delle forme — criteri
ancora rubricabili nella categoria vitruviana del
Decor o di ciò che dovrebbe farne le veci.
Ne segue che l’oggetto sul quale possono fondarsi
più saldamente gli studi del Disegno (in quanto disegno di segni) sono i nessi intersemiotici tra manufatti
e loro rappresentazioni.
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