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Nel rivelarsi reciproco dei corpi e della luce, tanto effimere ci sem-

esattezza della luce e approssimazioni

brano le apparenze consegnate ai nostri occhi quanto crediamo sta-

dell’ombra in architettura

bili le astratte invarianti di queste apparenze che leggiamo attraverso la geometria delle ombre e la fotometria dei riflessi. A questa
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concreta variabilità materica e insieme astratta fissità geometrica
guardano gli architetti quando ricordano, come tramanda il tratta-

Università IUAV di Venezia, fAR, dPA

to vitruviano, che un tempo la gnomonica (l'arte di costruire orologi solari) era una parte propria e solidale dell'arte di costruire
costose e utili variazioni della crosta terrestre. L'architettura è
anche gnomonica e d'almeno due millenni e mezzo i costruttori
sanno, a vari gradi d'approssimazione, far rilucere le materie e calcolare le ombre dei loro manufatti. Da allora molte architetture ci
sopravvivono facendo fare ciclicamente alla luce quasi gli stessi illuminamenti e le stesse ombre in uno spettacolo che sembra eterno
se paragonato ai suoi pubblici effimeri nell'evolversi ciclico dei
movimenti astrali. Si può dunque credere che antichi costruttori
abbiano calcolato quello spettacolo d'ombre e riflessi anche per i
nostri occhi attuali, pur'essendo consapevoli del fatto che per noi
quello spettacolo, costantemente significante, non ha quasi più i
significati e i valori ai quali si riferirono i suoi antichi autori. Il fatto
decisivo è che nell'aspetto plastico-luministico dell'architettura
d'ogni tempo leggiamo quanto meno il tentativo di mettere il corpo
in estrema evidenza fenomenica - attraverso una sorta di stimmate di luce - tanto da fargli vincere la concorrenza di spettacolo con
gli oggetti naturali. Quella volontà di dare massima evidenza naturale all'artefatto, di conquistagli un incremento di realtà del senso
fenomenico, vale ancora per quell'architettura d'oggi che spera
nella durata del suo senso e continua perciò a praticare l'antica
arte dell'articolazione luministica attraverso una tecnica sopraffina
e, per quanto può, esatta.
Ma cos'è l'esattezza dell'effetto plastico-luministico in architettura?
Non è facile dare una risposta sufficientemente generale ed esatta
poiché quella di "esattezza del senso plastico e luministico" è
nozione che non riguarda la precisione della misura fisica del fenomeno ottico ma pertiene in qualche modo alla sua fenomenologia,
al suo manifestarsi all'esperienza umana nel tempo e nello spazio.
Perciò l'argomento è conteso tra discipline assai diverse - dalla storia dell'arte alla psicologia della percezione - e con i lessici di filosofie tra loro poco compatibili.
In questa nota tenterò solo di seguire alcuni spunti, poco più che
suggestioni mosse dalla passione per la concreta architettura delle
ombre, spunti accomunati da un percorso della teoria verso una
forma sistematica, strutturale, somigliante a quella indicata dalla
semiotica generativa.
trame della luce
Per la voce Luce del Dizionario critico illustrato delle voci più utili
all'architettura moderna (1993) Francesco Venezia rinvia a quella
stessa pagina dello Zibaldone … di Leopardi (l'appunto del 20 settembre 1821) che Italo Calvino aveva affrontato nell'esordio della
sua celeberrima lezione americana sull'Esattezza [della significazio-
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ne in letteratura] partendo dall'elogio leopardiano del "vago",
dell'"incerto", dell'"indefinito", dell'"indistinto", dell'"incompleto". L'appunto di Leopardi è un semplice elenco di situazioni luministiche che propiziano una sensazione di ebbrezza cognitiva, dove
lo spettatore gode gli effetti visibili di una causa non visibile ma
che s'apre alla vista dell'immaginazione.
Tra queste il poeta annovera: "… la luce del sole e della luna, veduta in
luoghi ove'essi non si vedano e non si scopra la sorgente della luce; un luogo
solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di questa luce, e i suoi
vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi
ov'ella divenga incerta o impedita, e non bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi socchiusi, ec. ec.; la stessa luce
veduta in luogo, oggetto ec. dov'ella non entri e non percota rittamente ma
vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od oggetto ecc. dov'ella
venga a battere ...".

Per l'astronomo poeta sono piacevoli proprio quelle vedute la cui
situazione luministica mostra una condizione di indefinito che
oscilla tra l'indistinto e il distinto, il netto e lo sfumato, il visibile e
l'invisibile, l'infinito e l'infinitesimo:
"… È piacevolissima e sentimentalissima la stessa luce veduta nelle città,
dov'ella è frastagliata dalle ombre; dove lo scuro contrasta in molti luoghi
col chiaro, dove la luce in molte parti degrada appoco appoco, come sui
tetti, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista dell'astro luminoso ecc.
ecc. A questo piacere contribuisce la varietà, l'incertezza, il non veder tutto,
e il potersi perciò spaziare coll'immaginazione, riguardo a ciò che non si
vede. Similmente dico dei simili effetti che producono gli alberi, i filari, i
colli, i pergolati, i casolari, i pagliai e le ineguaglianze del suolo ec. nelle
campagne…".
1 a. Nobuyoshi Araki, Skyscapes,
2000, stampa in bianco e nero da foto, cm. 100 x 120.

Il sentimento di piacevolezza sembra dovuto soprattutto alla posizione cognitiva del punto di vista dello spettatore che riceve il racconto che la luce gli fa del mondo; inoltre, considerando le tessiture luministiche della veduta come delle vere e proprie tessiture narrative, notiamo come quel sentimento di piacevolezza sia anche
propiziato dalla varietà quasi musicale di queste tessiture.
"… una vasta e tutta uguale pianura," - continua l'appunto di Leopardi "dove la luce si spazi e diffonda senza diversità, né ostacolo; dove l'occhio
si perda ecc. è pure piacevolissima per l'idea indefinita in estensione, che
deriva da tal veduta. Così un cielo senza nuvolo. [Ma] Nel qual proposito
osservo che il piacere della varietà e dell'ìncertezza prevale a quello dell'apparente infinità, e dell'immensa uniformità. E quindi un cielo variamente sparso di nuvoletti, è forse più piacevole di un cielo affatto puro; e
la vista del cielo è forse meno piacevole di quella della terra e delle campagne ecc. perché meno varia (ed anche meno simile a noi, meno propria
di noi, meno appartenente alle cose nostre ecc.). (…) È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni, la vista di una moltitudine innumerabile,

1 b. Daniel Schwartz, La grande muraglia cinese,
1987-88, stampe digitali da fotografia, estratte dalla omonima
serie di 14 elementi, cm. 180 x 350.
Mentre i "Paesaggi celesti" di Araki sospendono ogni referenzialità, i paesaggi terreni di Schwartz confondono scientemente
natura ed artificio giacché il loro soggetto (la grande muraglia
cinese) è rappresentato solo per analogia morfologica e materica. L'isomorfismo vi è ritrovato con il trascorrere della distanza
spaziale dall'oggetto, distanza che richiama anche il trascorrere
dell'erosione del tempo; evidenziando così come l'azione della
luce e del tempo riportino l'architettura a natura.
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come delle stelle, o di persone ecc. un moto molteplice, incerto, confuso,
irregolare, disordinato, un ondeggiamento vago ecc., che l'animo non possa
determinare, né concepire definitamene e distintamente ec., come quello di
una folla o di un gran numero di formiche o del mare agitato ec. Similmente
una moltitudine di suoni irregolarmente mescolati, e non distinguibili l'uno
dall'altro ec. ec. ec."

L'elenco di Leopardi sembra oscillare come un pendolo tra "il piacere della varietà e dell'incertezza" e il piacere della "idea indefinita in estensione", per ridestare e ricondurre il senso di un quel-
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l'intollerabile "assoluto" - "ove per poco il cor non si spaura"- nel
novero di qualche immagine più “appartenente alle cose nostre".
Così la qualità della veduta oscilla esattamente tra assoluta e relativa,

tra nitida e sfumata, tanto che potremmo rappresentare

astrattamente i termini di queste due categorie in un quadrato
logico come in figura 2.
Calvino citava l'elenco di Leopardi per segnalare quant'Esattezza il
poeta astronomo esigeva dal suo senso del "vago" e per mostrare
che la precisione di significato nella scrittura letteraria è una
nozione dialettica, quasi un ossimoro, che pretende un effetto di
senso nel quale si ha il massimo di astrazione formale e il massimo
di concretezza esistenziale. Questo principio vale certo per la letteratura di ogni tempo (e non solo per quella), ma ha un senso speciale nella temperie culturale sensista e illuminista verso la quale
Calvino mostra chiare e disincantate complicità. In quest'ambito
"esattezza" significa perseguire la speranza che il mondo abbia
forma umanamente descrivibile, che cioè si dia, almeno come principio regolativo, una sorta d'alleanza tra le cose e i loro segni.
Per avere un'idea più precisa e sistematica del senso di questa difficile comunanza tra segni e cose, seguendo il nostro tema, possiamo risalire a mezzo secolo prima della pagina leopardiana sopra
citata, all'opera di un'altro astronomo e filosofo, il matematico
alsaziano Johann Heinrich Lambert (1728-1777) fautore di una
generale "scienza della rappresentazione".
gradi della luce e gradi del segno
Negli anni dello Zibaldone Leopardiano il nome di Lambert era
assegnato a un cratere lunare nel Mare Imbrium, e immagino che
sarebbe stato proprio quest'omaggio toponomastico lunare il tributo che il geometra e astronomo alsaziano avrebbe più gradito se
avesse potuto immaginare i suoi estimatori romantici nell'atto di
ricordarlo leggendo la superficie della luna tramite il trascorrere
delle forme delle ombre. Il nome dello scienziato è oggi attribuito
anche a una grandezza fotometrica - il lambert, l'unità di misura
internazionale della "radianza luminosa" - in tributo alla sua pionieristica Photometria, sive, De mensura et gradibus luminis, colo-

quarto libro del suo Neues Organon, scritto tra 1762 e '63.

2. Rappresentando su un quadrato logico (semiotico) le
categorie di tessitura luministica della veduta - (1) il
"nettamente uniforme", (2) l'"indistintamente mescolato", (3) il l'"uniformemente sfumato", e (4) il "nettamente contrastato" - abbiamo una mappa del ritmo
entro il quale oscilla la sensazione d'indefinito nella
trama del racconto della luce. Il quadrato semiotico ci
consegna i possibili percorsi del senso nel racconto
della luce; il percorso può partire dai due termini opposti (1) e (2) che sono i poli estremi dell'uniformità assoluta e della mescolanza indiscernibile, ma mostra che
tra essi non sussiste certo l'opposizione più irriducibile, anzi questi opposti possono essere compresi in un
terzo termine complesso significante un "assoluto" che
porta la marca dell'"infinito" e dell'"infinitesimo". A
quest'intollerabile "assoluto" si contrappone il senso di
relatività che emerga come "termine neutro" comprensivo dei due subcontrari (3) e (4) - le forme assai meno
opposte di contrasto netto o sfumato -, rispettivamente contradditori di (1) e (2). Nei possibili percorsi del
senso le contraddizioni (1-3) e (2-4) sono dunque sempre mediate e bilanciate da uno solo per volta dei termini intermedi inserendo immagini astratte e ideali o,
al contrario, metafore concrete a scala esistenziale.
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rum et umbrae del 1760, un'opera di quasi poco conto se paragonata ai suoi più illustri contributi scientifici: la prima dimostrazione dell'irrazionalità del numero "Pi greco", la formalizzazione delle
funzioni iperboliche, la formalizzazione algebrica della prospettiva,
l'introduzione di metodi cartografici, di metodi di rappresentazione statistica e di notazione logica. L'attività di Lambert è tanto
eclettica che potrebbe apparire quasi dispersiva come quella di un
Leonardo post-litteram più versato nell'algebra che nel disegno; ma
considerando anche il breve lavoro filosofico dello scienziato alsaziano possiamo forse vedere come il paesaggio eterogeneo dei suoi
interessi sia votato al senso di una teoria della "cognizione come
rappresentazione".
Il più noto primato del Lambert filosofo è l'invenzione del termine
"fenomenologia" che compare per la prima volta nel titolo del

"Fenomenologia" è per Lambert la "teoria della parvenza", cioè il
discorso intorno alla realtà e alla validità gnoseologica della cognizione percettiva, ovvero - detto con le parole di Kant direttamente
indirizzate a Lambert, suo stimato corrispondente - è una scienza
nella quale sono "… determinate la validità e i limiti dei principi
della sensibilità".
In tema d'esattezza è giusto chiedersi perché Lambert per nominare la teoria cognitiva della sensibilità inventi il termine "fenomenologia" (da pháinesthai [apparire, venire alla luce]) e non usi
invece il termine "estetica" (da aisthánesthai [percepire]) al quale
Baumgarten aveva appena dato il significato di "scientia cognitionis sensitivae".
4. Schema della piramide del colore formalizzata da
Lambert nel suo Beschreibung einer mit dem
Calaunischen Wachse ausgemalten Farbenpyramide,
Berlin 1772. La Farbenpyramide è un sistema cromatologico e cromatografico che tiene conto del principio
tricromatico (tre colori primari dai quali per sintesi sottrattiva o additiva si ottengono gli altri) e della saturazione: i colori vi sono classificati come punti di una
piramide a base triangolare equilatera (i cui lati misurano nove unità) che ha per vertici le posizioni del rosso
cinabro, del giallo d'orpimento e di quel blu detto
"montagna". Il punto medio di ogni lato (la quinta
posizione) è occupato dal colore che si ottiene come
mescolanza dei colori estremi, e così vale per ogni altra
successiva posizione interna la quale si dovrebbe considerare come ottenuta dalla "mescolanza" dei colori
delle posizioni ad essa equidistanti. Ne segue che il
centro del triangolo di base è occupato dalla posizione
del nero assoluto; dal nero assoluto baricentro della
base l'asse verticale della Farbenpyramide sale sino al
vertice bianco attraversando, nell'intera gamma dei
grigi puri, i centri di tutti i triangoli cromatici (omotetici alla base rispetto al vertice) di sempre minor saturazione.
Nelle intenzioni dell'autore la Farbenpyramide costituirebbe il modello di supporto di un sistema di misurazione del colore da impiegarsi tanto nell'industria dei
coloranti quanto nell'affinamento delle tassonomie
naturalistiche; a seconda degli usi si potrebbe conseguentemente affinare il sistema di coordinate di questo
spazio cromatico, ed affinare a piacere giacché ogni
colore possibile è comunque rappresentabile vettorialmente come una ennupla di numeri reali.
Se Lambert avesse completamente centrato il suo obiettivo tecnologico non avremmo forse conosciuto la stupefacente varietà di modelli cromatologici prodotti nei
successivi due secoli; ma proprio dalla lunga storia dei
modelli cromatologici abbiamo imparato almeno quanto sia vana l'impresa di costruire un unico sistema del
colore inteso come proprietà della materia e come comportamento dell'energia luminosa, cioè un sistema che
valga tanto per la dimensione chimica dei pigmenti
quanto per il colore inteso come pura datità visiva.
La questione centrale individuata da Lambert è: quanto il sistema del colore può dar conto dell'effettiva
dimensione fenomenologica dei colori. Che esistano
colori primari, fondamentali e derivati è sia dato empirico (effetto delle mescolanze dei coloranti) che esito di
spiegazione fisica e fisiologica, ma ciò non toglie che
noi percepiamo una sensazione di rosso e una sensazione di verde come essenzialmente diverse senza aver
coscienza di quanto uno di questi colori sia effettivamente primario. Dovremmo allora chiederci se la relazione di primarietà tra i colori abbia o meno fondamento fenomenologico. Lambert insiste sull'idea già
aristotelica del colore come "transizione" e dei colori
come "gradi della transizione del colore". Idea che
appare fenomenologicamente plausibile se confrontiamo, ad esempio, un blu e un azzurro, oppure un rosso
e un arancione, ovvero se confrontiamo colori la cui
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La fenomenologia di Lambert per studiare "le specie della parvenza" parte proprio dall'immagine ottica ed estende la nozione di
"immagine" ai prodotti degli altri canali sensoriali (immagini acustiche, tattili, olfattive) e alle immagini "mentali" - cioè quelle "…
non occasionate dalla presenza dell'oggetto" - a diversi gradi di
coscienza, ovvero a quelle che oggi diremmo immagini "mnesiche",
"allucinatorie", "oniriche" … , nonché alle "immaginazioni"
coscienti prefigurative o fantastiche, fino alle "illusioni" e ai vari
generi di surrezione e di immaginazione (phantastikon). Dunque
considera "immagini" tutti i contenuti dell'intuizione sensibile
giacché la percezione stessa è intesa come phantasia - com'era per
gli stoici che derivano il termine da phôs [luce] -, sia che avvenga
in presenza di un oggetto concreto o in sua assenza (phantasma,
derivato appunto dal verbo pháinein [rendere visibile facendo
splendere]).
Un altro aspetto per il quale la "fenomenologia" è già in qualche
modo "estetica" si deve al fatto che per Lambert ogni soggetto valuta automaticamente ogni "sensazione" in termini positivi o negativi (euforici o disforici), anche se lo scienziato non propende certo
per un soggettivismo psicologistico.
Rifiutando anche una posizione idealistica [la realtà come pura
parvenza] la Fenomenologia di Lambert ha lo scopo di ravvisare il
vero dal falso nella sensazione analizzando la parvenza in generale proprio come si analizza la parvenza ottica in particolare. La
fenomenologia ottica è proprio il modello della gnoseologia di
Lambert per il quale "… la fenomenologia, nella sua accezione più
generale, può essere chiamata un'ottica trascendente, in quando
determina in genere la parvenza muovendo dal vero e, di nuovo, il
vero dalla parvenza." (Neues Organon, IV, § 266)
Della parvenza Lambert distingue "le cause e le fonti" a seconda
della pertinenza di queste cause all'oggetto, al soggetto o alla loro
reciproca relazione: vi sono dunque cause "soggettive", "oggettive"
e "relative", come ben esemplifica la percezione umana del grado
di colore e del grado d'illuminamento dei corpi. La via più certa per
la cognizione del vero nel volgere delle parvenze fisiche è proprio
distinguerne le fonti e discernere ciò che non muta nel continuo
loro mutamento, giacché il mutare delle parvenze sensibili è
comunque indice di una trasformazione dell'oggetto, del soggetto
(cioè del senso) o della posizione relativa soggetto/oggetto. I feno-
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meni della percezione ottica appartengono alla parvenza relativa,
la prima a essere indagata nelle pagine della Fenomenologia (ad
es. IV §§ 58 e 64) attraverso la "misura" del mutamento nello studio delle parvenze sensibili soggettive, oggettive o relative.
Il fatto che dobbiamo considerare con attenzione è che per Lambert
le parvenze sono in generale, "segni", e soprattutto "segni naturali", nel senso che il termine ha dalla semeiotica medica. Ad esempio il "concetto" [significato] specifico di un colore, di una forma
dell'ombra o del grado di radianza luminosa è parte indissolubile
di un segno indicale, giacché un segno indicale (o un "sintomo") è
l'insieme inseparabile di una causa fisica ("…un moto dei nervi
sensori") e di una risposta psichica ("il concetto di …").
"Poiché per quanto concerne i corpi" - spiega Lambert - "c'è sempre alla
base una proprietà, una modificazione ecc., che suscitano in noi tali immagini attraverso la loro sensazione, possiamo considerare queste immagini in
certo modo come segni di tali proprietà e modificazioni, le quali sono connesse con essi [corpi obiettivi] mediante leggi naturali. Esse [immagini] sono
segni, in quando possiamo considerare generalmente ogni effetto come un

"differenza" ci appare partecipante ad una scala continua di intensità crescente o decrescente. Diremmo così,
ad esempio, che il giallo e l'arancione sono colori
"meno differenti" di quanto lo siano il giallo e il rosso.
Se immaginiamo dunque i colori come "stati" o come
"fasi transitive" del colore, e riflettiamo così gradualmente sulla concreta esperienza della transizione cromatica, siamo condotti ad ammettere anche l'esistenza
di quelle transizioni del colore che "passano per il nero
o per il bianco" come quelle che conducono, ad esempio, dal rosso al verde. Siamo così costretti ad ammettere che per "passare gradualmente" tra talune coppie
di colori (ad esempio, giallo-viola) si deve "passare" per
quel "non colore" che è il bianco o il nero. Possiamo
infine immaginare la transizione da un colore al medesimo attraversando due volte un non colore.
Ecco allora che la nozione di opposizione complementare tra i colori assume senso anche in una fenomenologia empirica, "disegnandosi" in uno spazio chiuso
(ciclico) del colore, uno spazio immagine di una logica
altrettanto "colorata". La lunga e affascinante storia dei
modelli che sistemano la varietà dei colori in una geometria chiusa è proprio quella del tentativo di spazializzare le diverse relazioni oppositive (contrarietà, subcontrarietà, deissi e contraddizione) tra stati del colore,
spesso a prescindere dalla questione della sua "natura".

segno [indicale] della presenza della sua causa. E possiamo considerale non
più che segni, non appena sappiamo una volta per tutte che esse non sono
da attribuire ai corpi stessi, ma vengono suscitate in noi mediante la sensazione della loro struttura e del loro meccanismo." (Neues Organon. IV, §89)

Si noti che per "significato" del segno l'autore intende qui l'interpretazione del fenomeno nel quale esso consiste, interpretazione
sempre perfettibile in un progresso che consta, secondo le parole di
Lambert, nel "…tradurre il linguaggio della parvenza nel linguaggio vero".
Nel ragionamento di Lambert, l'accento è posto tutto sulla cognizione come "traduzione" [Übersetzung], transcodifica protesa all'esattezza, alla purificazione del "linguaggio della parvenza" tramite

astronomica e tecnica, fino alla più stretta causalità fisica che si

5. Circolo cromatico di Itten con indicazione del rapporto di opposizione tra due colori primari.
I modelli cromatologici (assumendo il colore come proprietà essenziale dei corpi) hanno ripercorso la geometria del quadrato logico astistoelico indicante anche la
gerarchia degli elementi, delle proprietà e degli stati
(fuoco, terra, acqua, aria; caldo, secco, umido, freddo),
poi connessi con i modelli di derivazione cosmografica.
Uscita dal pensiero mitopoietico antico l'astrologia ha
poi fornito al pensiero analogico moderno un modello
fondamentale di relazione logica basata sulle corrispondenze tra posizioni (valori) in un sistema chiuso.
Così, specie con il trionfo del pensiero analogico in
epoca rinascimentale, al sistema della transizione del
colore nei colori si è immediatamente connesso quello
degli astri, delle stagioni, degli umori del corpo umano,
… , sistemi tutti intesi come manifestazioni diverse di
un unico sistema di senso fondamentale pronto a replicare nelle loro forme dell'espressione una medesima
forma (logica) del contenuto.
Sull’idea di una geometria della transizione tra "stati"
deriva l'impostazione quasi alchemica di molti "sistemi
del colore" che dovevano fornire agli artisti d'ogni
tempo un'efficace "ratio colorandi", con un intento non
molto diverso da quello che spinge alcuni artisti dei
nostri giorni da un lato (di giorno) sulle pagine di
Greimas e dall'altro (di notte) su quelle di Jung. Oggi
l'antico quadrato logico (aristotelico-ippocratico) delle
proprietà, degli elementi, delle stagioni e degli umori si
è semplicemente tramutato nel più laico e secolarizzato quadrato semiotico, ovvero nello schema con cui si
declina una qualunque categoria semantica (posta
arbitrariamente) nel tragitto narrativo attraverso i suoi
quattro semi a due a due contrari, subcontrari, contraddittori e deittici.
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un sistema di segni il cui funzionamento sia sempre più aderente al
funzionamento del suo contenuto.
Non si può dunque dare vera conoscenza (che è "rappresentazione")
senza un'efficace sistema di segni; perciò nel Neues Organon la
sezione che precede la Fenomenologia è appunto intitolata alla
Semeiotica, e tutta la semiotica di Lambert mira all'ideale matematico e musicale di un sapere nel quale, come ripete spesso, "… si
può scambiare la teoria dell'oggetto con la teoria dei [suoi] segni".
La semiotica di Lambert filtra i linguaggi della fenomenologia giacché stabilire il "grado di verità" di una rappresentazione consiste
anche nel problema tutto semiotico di stabilire quanto nel sistema
di segni adottato sia motivato naturalmente distinguendolo da
quanto in esso dipende invece dall'arbitrio (cioè è "… introdotto
dall'uso"). La lingua naturale, di natura puramente arbitraria e
convenzionale, per Lambert (come sarà per De Saussure) è solo il
sistema di segni più noto e studiato, ma per lo scienziato alsaziano
la "scienza dei segni" dovrà occuparsi di tutti i sistemi semiotici, e
ne elenca svariati, collocati a diversi gradi di motivazione naturale:
dall'arbitrio delle lingue naturali o dei sistemi dei segni emblematici o araldici, giunge alla parziale motivazione naturale delle rappresentazioni proiettive che informano la cartografia geografica e

riscontra nei sistemi dei sintomi medici, degli indici fisici, della
parentela animale, delle tracce, delle impronte, ecc.
"… Ai segni arbitrari" - esemplifica Lambert - "appartiene la maggior parte
delle cerimonie, il suono delle campane, i simboli pattuiti in guerra, nelle
solennità ecc., il bussare, il fare cenni, il minacciare, ecc. Tutti questi sono
più o meno arbitrari a seconda che possiedano minore o maggiore somiglianza con l'oggetto significato. Ma specialmente le cerimonie sono adatte ad una teoria quando se ne eliminino gli elementi non utili ed antiquati, e si deve precisarli in modo tale che essi non sopprimano la cosa più
importante che rappresentano, bensì siano d'aiuto a che questa raggiunga
la sua vera forma."(Neues Organon, III §48)

La riflessione di Lambert sembra precorrere la questione della classificazione referenziale dei segni delineata dalla semiotica cognitiva di Charles Sanders Peirce (1834-1914). Se volessimo usare proprio i termini peirciani diremmo che per Lambert misurare la
"motivazione naturale" del segno equivale quasi a misurarne il
grado di indicalità e, in parte, di iconicità, intendendo per iconicità un qualche isomorfismo tra il significante e il suo oggetto. Perciò
gli effetti percepiti della luce non sono altro che photografie: essi
hanno statuto di “Indice”, quando sono interpretati come effetti
diretti che contengono le cause agenti, e di “Icona”, quando sono
interpretati come portatori di somiglianze intrinseca (isomorfismi
di qualche specie e grado). Ma queste photografie, usando sempre
i termini di Peirce, possono avere anche lo statuto di “Simbolo”,
qualora siano investite di contenuto arbitrario.
Il senso luministico inteso come "segno" oscilla nello spettro
“Indice-Icona-Simbolo”, dalla stretta necessità fenomenica all'arbitrio delle convenzioni (collettive o personali). Misurare questo
spettro è un paziente lavoro tecnologico che lo scienziato settecentesco intraprende appena inventando la fotometria, proseguendo il
millenario perfezionamento del sistema geometrico dei colori, della
colorimetria e sopratutto delineando una generale - non più euclidea - scienza della rappresentazione geometrica.
Per parlare adeguatamente di questo tipo di segni luministici occorre un sistema di segni altrettanto icastico, poiché per Lambert esattezza è anche adeguazione del segno all'oggetto. La pittura e il
disegno sarebbero dunque investiti di un ruolo speciale in una
scienza delle apparenze ottiche, e di fatto Lambert coltiva interessi
per la prospettiva aerea nella pittura di paesaggio, per i prospettografi meccanici nel disegno di prospettiva, per la classificazione dei
colori nell'industria tessile, ecc. Questi interessi hanno evidente
scopo pratico, tecnologico, ma perseguono anche una tecnologia
semiotica, inseguendo l'ideale di poter meglio "… scambiare la teoria dell'oggetto con la teoria dei [suoi] segni".
L'opera d'arte, come la macchina dimostrativa nella fisica sperimentale, può apportare conoscenze esatte favorendo un'esperienza fenomenologica. Ma l'idea che le arti partecipino a una fenomenologia non avrà molto seguito al sorgere del XIX quando ogni
preciso e operante rapporto arte/scienza sembrava destinato a sca6. Tavole dimostrative sull'applicazione della teoria
delle ombre e del chiaroscuro, da: Wilhelm Streckfuss,
Atlas zum Lehrbuche der Perspective für den
Schulgebrauch und Selbstunterricht, Breslau 18742.

dere tra le confuse e oziose nostalgie rinascimentali di qualche
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amatore d'arte piuttosto ignorante dei recenti sviluppi scientifici,
tecnici ed estetici.

Della scienza della rappresentazione geometrica dell'apparenza
ottica auspicata da Lambert solo una parte attecchirà nella
Geometria Descrittiva sorta con il XIX secolo con la quale generazioni di architetti hanno precisato l'addestramento del loro senso plastico-luministico.
esercizi parigini sulla teoria delle ombre e dell'illuminamento
Negli anni dello Zibaldone leopardiano sorgeva ufficialmente la
geometria proiettiva, che Lambert aveva preconizzato sotto il nome
di "geometria prospettiva", divenendo però un esercizio iconoclastico, astratto e giustificato solo in se stesso. Infatti l'idea che la
matematica fosse una scienza della natura stava per essere gettata
definitivamente alle spalle tra le anticaglie del XVIII secolo; e tra le
matematiche solo l'appena sorta Geometria Descrittiva si faceva
carico, tra altri uffici, di surrogare col disegno aspetti dell'apparenza ottica dei corpi.
In tante giornate grigie della Parigi tra Impero e Repubblica sui
tavoli dell'École Polytechnique, tra rue Clovis e rue des Ecoles, molti
studenti, esercitandosi nella teoria delle ombre e dell'illuminamento, cercavano di far rilucere disegni di corpi geometrici a partire da un'idea semplice ed efficace del comportamento luministico. Secondo questo modello geometrico l'ombra è un buco nello

7. Tavole didascaliche sul disegno delle linee isofote di
superfici di rivoluzione rappresentate nel metodo di
Monge, da: Franz Tilscher, Die Lehre der geometrischen
Beleuchtungs-Constructionen und deren Anwendung
auf das technische Zeichnen: für technische
Lehranstalten und zum Selbstunterrichte, Wien 1872.

spazio rigato della luce causato dall'intromissione di un corpo
opaco e ciò che si vede di quel corpo è solo carenza ed eccesso di
luce, ovvero "ribalzo" per riflessione e rifrazione della luce che vi
collide. Ancora oggi basta definire l'ombra come un "incidente" di
percorso dei fotoni per avviare tutti gli studenti di un corso di geometria descrittiva alla rappresentazione approssimata dell'apparenza luministica di un corpo in un dato metodo di rappresentazione e a far loro immaginare il funzionamento dagli odierni algoritmi che consentono a un software per il rendering di consegnarci
sullo schermo di un computer l'apparenza ottica di quel corpo.
In questi esercizi i "fotoni" sono immaginati come palle da biliardo
che toccando la superficie di un corpo opaco vi possono rimbalzare ordinatamente - offrendoci la riflessione pura - o rimbalzare
tanto meno ordinatamente quanto più scabrosa è la superficie del
corpo offrendocene i vari effetti di illuminamento, come ben spiega proprio la legge di Lambert. Seguendo la lambertiana legge del
coseno i disegni (le èpures) dei polytechniciens rappresentavano il
digradare dell'illuminamento delle superfici secondo la loro serie di
linee isofote (linee di ugual illuminamento) rendendole generalmente con il progressivo svanire di velature d'acquerello.
Poi era d'uso simulare anche la riflessione pura della superficie del
corpo secondo lo stesso modello geometrico della luce. Seguendo
quel modello s'immagina che sulla superficie del corpo un "proiettile di luce" (o una intera fila rettilinea di proiettili), dopo esservi
ordinatamente rimbalzato, colpisca in pieno l'occhio dello spetta-

tundente. La posizione di quel punto brillante dipende quindi

8. Schema di disegno del riflesso di una figura luminosa su una superficie sferica ed esempio di applicazione
grafica, da: Guido Schreiber, Die Schattenlehre: für
Architecten, Techniker, Mechaniker und Bauhandwerker,
insbesondere für Bau-und polytechnische, höhere
Gewerb- und Realschulen, Leipzig 1878.
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tore ideale di quella rappresentazione, il quale, di conseguenza,
accusa un punto (o rispettivamente una retta) "brillante" posto nel
luogo della superficie del corpo dov'è avvenuto quel rimbalzo con-

anche dalla posizione del punto di vista ideale del disegno. E quel
punto di vista legge il punto brillante come il "riflesso della fonte
luminosa sulla superficie del corpo"; in altri termini "vede"

il

punto brillante come se fosse un doppio della stessa fonte luminosa, come se questo "secondo sole" occupasse l'altro capo di una
retta che parte dall'occhio.
Il piccolo punto brillante sulla rappresentazione di superfici a doppia curvatura, (o la strettissima retta brillante sulle superfici a curvatura semplice) era reso con un minuto rintocco denso di bianco di
zinco o d'argento in grado d'emergere indipendente sulle velature
d'acquerello. Per individuare quel punto brillante lo studente aveva
dovuto concepire prima una sezione della superficie del corpo geometrico col piano individuato dalle direzioni della fonte di luce e
del punto di vista; poi, in quel piano comune dell'occhio e della
fonte di luce, aveva dovuto definire una delle possibili coniche che
hanno per fuochi l'occhio e la sorgente luminosa in modo da scoprire infine il punto brillante come punto di contatto di quella
9. Esempi di resa dell'illuminamento di superfici architettoniche rappresentate nel metodo di Monge, da:
Adolf Göller, Lehrbuch der Schattenkonstruktion und
Beleuchtungskunde, Stuttgart 1895.

conica con la superficie del corpo.
Oggi - quando un qualunque programma di rendering ci consegna
in frazioni di secondo raffinati luccichii e bagliori d'ogni sorta - la
fatica di quella costruzione ci appare quasi spropositata, e non possiamo che ammirare almeno l'ostinazione di una scienza dell'apparenza ottica dei corpi. Quella scienza delle apparenze doveva già
sembrare desueta allora giacché, con l'avvento della fotografia come dice il suo nome -, la luce poteva scrivere da sé su un supporto piano il suo racconto dei corpi nello spazio e nel tempo. Le
tante branche di una scienza dell'apparenza visiva dei corpi - prospettiva, anatomia morfologica, luministica e gnomonica - erano
discipline destinate a occupare posti sempre più ausiliari nei programmi delle accademie artistiche quando l'arte, come già aveva
fatto la matematica, declina progressivamente ogni suo impegno di
scienza naturale.
La géométrie descriptive nella cultura francese resterà invece l'esercizio col quale mostrare meglio la padronanza delle forme e
delle apparenze nello spazio della luce, una "padronanza" investita di connotazioni ideali e pratiche tanto che le épures de descriptive restarono esercizi selettivi per più di un secolo, svolti ancora
come prova al concorso d'ammissione all'École normale supérieure
dal 1858 al 1959.
Quella "padronanza" assumerà un senso decisivo per l'architettura,
almeno secondo le ambizioni di un parigino d'adozione, Ch. E.
Jeanneret, che da pittore e scultore si esercita in molte épures
d'ombres e, con lo pseudonimo di Le Corbusier, calcola architetture
che sono gnomoniche non solo per scopi pratici. Basti pensare alla
sua torre d'Ombres nel Campidoglio di Chandigarh (1956-7): una
costruzione che ha l'unico scopo pratico di segmentare in esatti
ritmi d'ombra cementizia il mutamento ciclico della luce nello spazio-tempo, partecipando dell'implacabile esattezza della luce con

10. Gradazione piatta di ombre proprie e portate nel
disegno di modanature architettoniche in proiezione
parallela, da: Josef Wildt, Praktische Beispiele aus der
darstellenden Geometrie für Lehranstalten mit bauoder kunstgewerblicher Richtung, Wien 1902 2.
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aspirazioni sistematiche della modanatura purista
A un secolo esatto dalla nota leopardiana da cui siamo ripartiti, Le
Corbusier, in Vers une Architecture, insiste sul tema della "implacabile" esattezza della luce invocando un'altra veduta icastica: quella della "modanatura del Partenone" nella quale legge "… fissata
la più pura testimonianza della fisiologia delle sensazioni e della
speculazione matematica che ad essa può ricollegarsi". L'"implacable modénature du Parthénon" per Le Corbusier prova l'architettura stessa come "… gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi assemblati sotto la luce."
" I nostri occhi sono fatti per vedere le forme sotto la luce;" - continua il
celebre brano - "le ombre e i chiari rivelano le forme; i cubi, i coni, le sfere,
i cilindri o le piramidi sono le grandi forme primarie che la luce rivela bene;
l'immagine [loro] ci è netta e tangibile, senza ambiguità. È per ciò che sono
belle forme, le più belle forme. Tutti concordano su questo, il bambino, il
selvaggio, il metafisico. È la condizione stessa delle arti plastiche."

Sono queste tra le più note affermazioni con le quali Le Corbusier
tentava di saldare la sua nuova - nel 1921, ancora tutta a venire architettura della "civilisation machiniste" a un Eterno Presente
dell'architettura, legando la sua arte di costruire a un'estetica
teleonomica che avrebbe dovuto chiarire i dispositivi dell'evoluzione naturale della specie degli artefatti. Le "grandi forme primarie"
erano intese da Le Corbusier - e dal pittore Ozenfant che con lui
condivide fino al 1925 la quinquennale direzione de L'Esprit
Nouveau - come le figure elementari, quasi archetipiche, di un
"linguaggio plastico" universale; universale giacché soggetto all'esistenza di invarianti della percezione valutativa dei corpi nello
spazio attraverso la luce.
Della plasticità luministica dei corpi i due pittori puristi volevano
fare proprio un vero "linguaggio", cioè un "sistema" finito e ristretto di figure componibili in modo "sensato" secondo un insieme di
regole sintattiche; e di fatto tutta la loro pittura negli anni de
L'Esprit Nouveau è una sorta di prova commutativa di sintagmi ico-

13. Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier), tre studi a
matita di variazione chiaroscurale e una quarta soluzione a pastello per il quadro Nature morte au bol,
1919. Riprodotti in: R. Gabetti - C. Olmo, Le Corbusier e
“L’Esprit Nouveau”, Torino 1988 2.

nici elementari (significanti il "libro", il "bicchiere", la "chitarra",
….) composti in pochissimi temi di natura morta.
La rigorosa commutatività praticata nella serie delle tele e dei disegni puristi degli anni Venti avrebbe dovuto far emergere l'esistenza
di un "senso" plastico-luministico motivato naturalmente e dunque
non strettamente soggetto a particolari codici iconografici culturali; questo "senso plastico" sembra indicato da forme di regolarità
gestaltica in piccola parte descritte dai due pittori pubblicisti attraverso espedienti compositivi che riguardano tanto la partizione del
campo pittorico - quali i tracés régulateurs, la “legge delle diagonali perpendicolari” o gli schemi di “bilanciamento cromatico e
plastico” - quanto la determinazione dei rapporti figura/sfondo,
come la legge del mariage des profils, ovvero l'uso di un ambiguo
ruolo descrittivo di figura/sfondo delle linee separatrici e di contorno apparente.
Quello purista è un vero e proprio laboratorio di composizione che
ne che - come embrionalmente abbiamo segnalato in Lambert e

13. Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), studi per
“un’architettura d’Ombre”, riprodotto in: Francesco
Venezia, La Torre d’Ombre o l’architettura delle parvenze reali, Venezia 1988 2.
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si dice alla ricerca di equilibri plastici e luministici nella convinzio-

come sarà per buona parte della psicologia della percezione - la
percezione stessa sia già valutativa in termini euforici o disforici.
Perciò dalle pagine de L'Esprit Nouveu s'indica l'esistenza d'invarianti intersoggettive della "sensazione" e si richiedono strumenti
di "misura" e di classificazione della sensazione, in modo da farne
un "sistema" che possa servire da riferimento al compositore nelle
sue posologie plastiche. L'interesse dei due puristi è rivolto ai
"sistemi" chiusi (ciclici) di misura della sensazione, quali sono, ad
esempio, molti tra quelli offerti dalla millenaria storia degli schemi cromatologici che rappresentano lo spettro delle sensazioni cromatiche (i colori) in modelli spaziali nei quali ogni possibile colore
occupa una parte precisa che si trova in esatti rapporti oppositivi
con altre. I migliori modelli cromatologici - come la sfera cromatica di Runge o la Farbenpyramide del nostro Lambert - esprimono
spazialmente una "logica (fenomenologica) del colore".
Questa "logica" è, ad esempio, facilmente verificabile iscrivendo
(come indicato dallo schema a fianco) un quadrato semiotico in
uno spettro cromatico circolare: se un lato del quadrato individuerà ai suoi vertici sulla circonferenza cromatica una coppia di colori
"contrari" (ad esempio due primari: un giallo e un blu) le diagonali condurranno ai i loro esatti "contradditori" (cioè i loro rispettivi
complementari: un viola e un arancione) tra loro "subcontrari"
(secondari). Dunque i rapporti tra sensazioni cromatiche non solo
si possono misurare con unità colorimetriche e fotometriche ma si
possono anche trasporre nelle nozioni logiche di "contrarietà",
"subcontrarietà", "deissi" (implicazione debole o forte) e "contraddizione", evidenziando come la sensazione cromatica valga per noi
già in una struttura narrativa del senso cromatico che forse precede tutti i possibili significati simbolici di volta in volta attribuiti al
colore.
I modelli geometrici del colore sono solo in piccolissima parte sistemi di misura del senso luministico, ignorandone la sua "implacabile" concretezza spaziale; ma nelle pagine de L'Esprit Nouveau o tra
i successivi ausili tecnici inventati da Le Corbusier non troviamo
certo un'esplicita formalizzazione in "sistema" della fenomenologia
plastico-luministica dell'architettura. Né possiamo ritenere questo
"sistema" come presupposto esplicitamente in atto nelle successive
opere più gnomoniche di Le Corbusier, ma con qualche esattezza
possiamo immaginarlo nella forma di una "teoria della modanatura".
Almeno è questo l'indirizzo che sembrava suggerire Luigi Moretti nel
1951 dedicando appunto il numero 6 della sua rivista “Spazio” alla
[implacabile] "modanatura".
inizio di una teoria linguistica della modanatura
"La presenza costante nell'architettura antica delle cornici e delle
modanature" - sostiene Moretti - "ci indica che questi elementi
dovevano assolvere funzioni espressive e formali inequivoche e fondamentali. Poiché in un linguaggio quando una modalità sintatti12. Paul Klee, Canone della tonalità; schema per la
lezione del 19-12-1922 alla Bauhaus, riprodotto in:
Paul Klee, Das bildnerische Denken, Basel 1956.

ca rimane viva e dominante per secoli, vuol dire che è connaturata
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alla struttura intima del linguaggio medesimo."

Le due "funzioni espressive e formali" che svolge la gerarchia delle
modanature di un corpo architettonico sono indicate dal maestro
romano nell'assoluta esaltazione del senso d'idealizzazione geometrica e, all'opposto, del senso della concretezza fenomenica. Da un
lato la modanatura ha dunque lo scopo
"… di segnare e ribadire con chiarezza l'ossatura geometrica della
figura dell'edificio o dello spazio architettonico, di costituire, di
certi rapporti di questa figura, il gruppo di massima invarianza [nel
senso esatto della geometria proiettiva commentato dalla fig. 15]
per ogni possibile punto di visione. [… e] scandire anche la temporalità di visione, segnandone le singole battute." Dall'altro essa ha
"… la capacità di addensare al massimo il senso del concreto, il
senso di esistenza, di realtà obiettiva."
Ed è questo senso di realtà aumentata, intensificata, densificata,
potenziata, a distinguere l'opera d'arte giacché per Moretti
"…un'opera d'arte è tale per quanto convoglia, addensa in sé, un
senso di realtà, di concretezza, così acuto quale nessun elemento
del mondo della natura riesce a possedere; ad eccezione direi delle
figure amate."
Per Moretti la modanatura ha senso solo in una generale economia
plastico-luministica dell'opera: le modanature non funzionano
"… solo per virtù della loro propria figura, ma in quanto contrapposte a
spazi liberi privi di modanature. Naturalmente" - continua Moretti - "gli
spazi quieti ove la concretezza non è accesa ed esaltata, assumono l'aspetto, appunto per questa loro 'diminuzione di densità' e specie se estesi, di
realtà 'trasparente', cristallina. Solo così è spiegabile la straordinaria limpidezza, il nitore di diamante che hanno certe superfici e certi volumi architettonici del Quattrocento e del primo Rinascimento."

Questa ricerca di nitore geometrico nell'intera strategia del modellato e dalla modanatura è, per Moretti, una lezione rinascimentale
piuttosto trascurata da tanta architettura attuale dove "… l'aspirazione a una implacabile nettezza formale, che è vanto dello spirito
moderno, si confuse, con l'esprimersi nella nettezza effettiva del
materiale, con il lucido o traslucido delle superfici, ignorando il
rigore di una legge formale per la quale il nitido può essere nel più
scortecciato dei muri palladiani."
Nel "rigore di una legge formale" "trasparenza", "riflessione" e
"rifrazione" non sarebbero da intendersi alla lettera come caratteristiche fenomeniche (ottiche) del materiale, ma come i casi estremi degli effetti di senso plastico, come se, per un istante, si abolissero le differenze di statuto tra pittura, scultura e architettura, affidando alla strategia del modellato la capacità di far figurare il
corpo come dotato di un qualche grado di permeabilità alla luce.

saggio", è il "canale"; e dunque lo scopo di ogni possibile forma di

13. Luigi Moretti, alcune illustrazioni del suo saggio
Valori della modanatura in "Spazio" n. 6, 1951. Gli
schemi geometrici illustrano le "relazioni tra gli spazi
individuati dalle cornici e tra le loro proiezioni" che
Moretti descrive a partire dalle proprietà metriche
invarianti (i birapporti tra rette tra punti e tra piani)
nelle trasformazioni proiettive elementari nelle quali
consistono le possibili vedute di un edificio. L'autore
evidenzia alcune proprietà delle relazioni lineari che
legano gli orizzontamenti modanati della facciata e
quello dei loro corrispondenti angoli visuali delle quali
relazioni ritiene significative ("la realtà stessa dell'architettura") quelle tra i valori dei loro seni e tangenti.
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Allora i termini "modanatura" (modellato), "trasparenza", "riflessione" e "rifrazione" indicano solo i casi estremi dei possibili modi
nei quali la luce e il corpo ci appaiono in "contatto". E la "legge formale" è quella del racconto di questo contatto luce/corpo e riguarda i modi in cui il corpo è configurato per farci sentire il canale (la
luce) della propria comunicazione visiva.
Infatti nella comunicazione visiva del corpo la luce non è il "mes-

modanatura e di modellato, ancora prima di portare qualsiasi
significato formale, iconico e iconografico, è quello di dichiarare un
tipo di "contatto" tra occhio corpo e luce, funzionando proprio
come le "particelle fàtiche" della comunicazione verbale (quelle che
non portano informazione ma servono a scongiurare il silenzio verificando un contatto tra gli interlocutori).
Quindi, dal punto di vista linguistico, il modellato e la modanatura
svolgono innanzitutto una "funzione fàtica", quella di farci percepire all'istante quanto la figura del corpo appaia più o meno permeabile alla luce e quanto questa permeabilità luministica della
figura possa apparire più o meno assoluta o modulata.
"Permeabile/impermeabile", "assoluto/relativo" (netto/modulato)
sono appunto le due categorie luministiche elementari della figura
del corpo; incrociando in un quadrato logico (come quello indicato
a fianco) le due categorie originano i quattro casi estremi: l'assoluta "riflessione" (cioè la trasparenza nulla di un corpo impermeabile), l'assoluta "trasparenza" (cioè la riflessione nulla di un corpo
permeabile), la "rifrazione" (trasparenza parziale e modulata di un
corpo permeabile) e la "modanatura" (riflessione parziale e modulata di un corpo impermeabile). Ciascun caso indica un possibile
senso dominante nell'istante in cui si percepisce otticamente il
corpo di un'architettura, anche se la strategia luministica di questo
corpo comprende gli altri casi.
L'architettura sembra essenzialmente monopolizzare la luce attraverso il caso della "modanatura" o del "modellato", ma dobbiamo
notare che, accanto ad architetture di "modanatura" - come quella, ad esempio, di Le Corbusier, di Moretti o di Francesco Venezia esistono sempre più architetture e istallazioni che, pur essendo
costituite da corpi opachi, pongono il loro accento luministico iniziale sul senso della "rifrazione", o della "riflessione", o della "trasparenza".
Un'architettura che pone generalmente il suo contatto nei termini
della "rifrazione" non è necessariamente realizzata in un corpo
variamente trasparente e traslucido che devia fisicamente i raggi
luminosi nel passaggio tra mezzi diversi; e non è nemmeno una
fantomatica "architettura impressionista" ch'esalta la rifrazione
atmosferica. È semmai un'architettura talmente polimaterica e
polimorfa da riuscire a figurarci il suo spazio come se questo fosse
percepito attraverso mezzi atmosferici difformi, offrendoci un "contatto" ottico assai diverso dalla visione netta, stagliata da un'architettura di modanature. È ad esempio, il caso offerto da molte
opere di Carlo Scarpa dove la ricchezza materica e la frammentazione figurale sono tanto esasperate da riuscire a modulare la luce
che attraversa il loro spazio atmosferico come se questo spazio fosse
effettivamente costituito da mezzi diversamente rifrangenti. Queste
architetture si percepiscono come un'immagine fatta di riflessi stratificati, come se la loro profondità spaziale si appiattisse o si enfatizzasse in una prospettiva fluttuante, riproponendo un'esperienza
14. Particolare del sagrato dell’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia nell’ex convento dei Tolentini;
realizzazione postuma su disegni di Carlo Scarpa, 1985.
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percettiva simile a quella offerta dallo spazio luministico e tattico
veneziano.
La tecnica compositiva della "rifrazione spaziale" adottata esem-

Fabrizio Gay

plarmente da Carlo Scarpa ha origine anche in alcuni esercizi di
deformazione figurale plurima della prospettiva insegnati da Paul
Klee nel suo Das bildnerische Denken. Ed è assai verosimile che alla
riflessione sugli aspetti luministici nella teoria architettonica abbia
contribuito proprio la Teoria della forma e della figurazione del
maestro della Bauhaus: un testo di enorme fortuna dal secondo
dopoguerra, quando l'accento fondamentale del dibattito architettonico cadeva proprio sul rapporto tra l'architettura e le arti. Il problema architettonico di far concorrenza luministica agli oggetti
naturali poteva trovare spunti nelle altre arti e la Teoria della forma
e della figurazione di Klee offre tecniche sistematiche per praticare
l'antagonismo tra la "luce del quadro" e la "luce naturale" in modo
che sia l'opera stessa la principale fonte del senso luministico.
Dalle riletture veneziane questo luminismo kleiano sembra realizzato in pieno senso già nel mosaico bizantino dove tutta la spazialità figurativa è affidata alla pura "riflessione". Nella "riflessione"
della figurazione bizantina corpo e spazio si fondono in piena luce,
come figure senza prospettiva misurabile. E dunque, riletta dalla
Venezia di Scarpa, un'architettura che giochi il suo senso sulla pura
"riflessione" non è certo quella delle cortine riflettenti dell'international style; è semmai quella della facciata della basilica di San
Marco vista dalla piazza al tramonto, nel solo istante in cui dimentichiamo tutto il peso semantico delle sue ombre dissolte nell'abbaglio dorato.
Ben più arduo è indicare un esempio di architettura che giochi il
suo senso fàtico sulla "trasparenza" pura; essa è tra tutte la più
artificiosa poiché è quella in cui, paradossalmente, la luce dovreb-

Carlo Scarpa e Valeriano
Pastor, finestra angolare
dell’ampliamento della
gipsoteca
canoviana,
Possagno 1955-57

Luigi Moretti, ara della
cella commemorativa al
foro Mussolini, Roma
1940.

James Turrell,
Afrum 1, proiezione
luminosa allo xeron, versione del museo Salomon
R. Guggenheim, New York
(collezione Panza), 1967

Particolare dal mosaico
de l’Apparizione di San
Marco e scoperta del
corpo, Venezia, Basilica di
San Marco, transetto sud,
XIII secolo.

be mostrarsi da sé, divenire corpo. È la photofania pura che inseguono, ad esempio, molte opere di James Turrell, nelle quali non si
tratta più di far consumare la materia nella pura irradiazione luministica, ma di formare corpi di nulla consistenza tattica e d'inaudita consistenza ottica.
Nella laboriosa ricerca del massimo grado di photofania si consuma
anche la risposta alla nostra domanda iniziale sul significato attuale della "esattezza" dell'effetto luministico, ricordando come in
questa ricerca si accorci la differenza tra arte e scienza poiché l'opera d'arte diviene una sorta di apparecchio per amplificare un'esperienza fenomenologica; almeno se al termine "fenomenologia"
diamo ancora il senso inaugurale di Lambert. Da quel punto di vista
potremmo forse trattare con maggiore "esattezza" anche l'aspetto
luministico nella pratica dell’arte di costruire, non inseguendo labirinti di connotazioni emotive nella deriva dell'interpretazione personale ma cercando misure intersoggettive del senso, com'indicava
l'umana precisione costruttiva perseguita da Leopardi nel tratteggiare il suo senso del "vago" attraverso la cognizione degli effetti
delle trame di luce e ombra.

Photofanie: esattezza della luce e approssimazioni dell’ombra in architettura
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