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ABSTRACT
Across history, technical construction has been viewed as the rational phase of architectural design
that could submit forms to its own reasons – actually, a far from universally shared position as many
believe these reasons are necessary but not sufficient for architecture.
Although European rationalism has never placed this argument at the root of its research, this issue
became particularly important when Italian architecture distanced itself from the International Style
in the postwar years. E. N. Rogers would argue for the necessity of reconciling two words that must
coexist but should define the ways of their relationship by establishing a new synthesis between the
reasons of engineering, represented by remarkable schools and exponents in Italy, and t he reasons of
architecture.
This theme can be recognized in several works by Italian and Milanese architects: Rogers himself with
BBPR, Gardella, Albini, Figini and Pollini, among many others who chose to work and experiment
with it in their works.
More recently, others decided to explore this issue in order to frame it in theoretical terms. The research experiences developed by E. Benvenuto, S. Di Pasquale, A. Monestiroli share a humanist cultural approach rooted in the Enlightenment that highlights the artistic essence of architecture and, as a
result, the representative goal of its forms. Such goal is the root the architecture’s reasons. The merely
instrumental role that construction, “the architect’s mother tongue”, would seem to play is vindicated,
according to these authors, by a design “intuition” that translates any technical solution into a form,
and by the need to “stage” the construction principles and thereby define architecture as a metaphor
of construction.
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Quale elemento di maggiore razionalità della sua costruzione tecnica possiamo individuare con certezza nel progetto
di architettura? Fondata sulle leggi inesorabili della natura, guidata da una disciplina divenuta scienza, affidabile e
certa, misurabile e governata da principi generali, la costruzione incontestabilmente è, dai tempi di Vitruvio alla nascita della meccanica razionale, la parte scientifica dell’architettura. Una componente sicuramente razionale del progetto, una disciplina deduttiva ma anche predittiva, in grado di governarne le forme secondo le sue ragioni: ragioni
necessarie ma non sufficienti all’architettura.
L’ingegneria, applicazione delle conoscenze scientifiche intorno al tema delle costruzioni, da molti è salutata al suo
nascere come il trionfo della ragione che può facilmente imporsi su qualunque altro argomento. Sul versante opposto
la certezza della scienza viene da altri rinnegata quale unica ragione esistente e operante nel progetto di architettura.
Il rapporto contrastato fra architettura e costruzione, alternamente amorevole o conflittuale lungo il corso della storia,
è una dicotomia in cui l’architettura si è imbattuta fin dall’antichità.
La definizione dei rapporti fra architettura e costruzione, termini talvolta interscambiabili che possono coincidere fino a divenire sinonimi, pone un problema teorico molto importante: ogni architettura è una costruzione, un manufatto prodotto dall’uomo, fondato sulla conoscenza delle leggi della natura. Ma le costruzioni sono sempre architetture?
In altri termini, architettura e costruzione sono perfettamente sovrapponibili o esiste una distanza tra le due, tale da
garantire l’autonomia di entrambe le discipline cui fanno riferimento? Qual è la loro differenza e, soprattutto, di che
natura è?
Curiosamente, all’interno dell’esperienza del Razionalismo europeo del ‘900 quello della costruzione non è un argomento intorno a cui si incentra la ricerca per il rinnovamento dell’architettura, come invece avviene in altri momenti
della storia, quando la ricerca di razionalità e di certezza si appoggia al rigore della tecnica quale baluardo contro ogni arbitrio formale.
Fra i grandi maestri del Razionalismo quello che sicuramente lo pone al centro del suo lavoro è, come noto, Mies van
Der Rohe, in parte ereditando l’interesse per il ruolo della costruzione dal suo maestro Peter Behrens. Le Corbusier
nei suoi scritti (Le Corbusier, 1923) attraversa di continuo l’argomento, conducendolo sul piano del metodo e insistendo sul confronto fra ingegneri e architetti, anch’egli sensibile al lavoro del suo maestro Auguste Perret, interprete
delle possibilità espressive delle costruzioni in cemento armato.
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Nelle architetture di molti, progettate o realizzate, si riconoscono la presenza inevitabile e talvolta l’incursione prepotente del tema, il diverso ruolo che a questo viene attribuita e i modi variabili secondo cui la questione viene affrontata. A livello teorico invece l’argomento rimane stranamente tangenziale alla riflessione, portato all’attenzione da
qualche storico, come Sigfried Giedion, che nel 1928 scrive un libro importante sulla costruzione in ferro e in cemento
armato in Francia (Giedion, 1928), o da alcuni movimenti, come i visionari costruttivisti russi, che nell’esaltazione del
fatto costruttivo sperimentano nuove possibilità espressive prive della retorica accademica passata, caricando di sfida
e di eroismo le forme dell’architettura.
La razionalità che persegue il Movimento Moderno si rivolge prevalentemente verso questioni, forse più urgenti, di
rispondenza funzionale, di igiene, di ricerca di nuovi principi insediativi nelle città, di chiarezza distributiva, di semplificazione formale; mette al centro degli studi la questione dell’abitazione, che è necessità impellente nell’Europa
della vertiginosa crescita urbana e poi delle distruzioni della guerra, e su questa lavora a lungo.

1
Fig 1. Torre Velasca, Milano, BBPR con Arturo Danusso, 1958 [Foto Stefano Topuntoli Progetti, 20/10/2012]

2
Fig 2. Casa al parco, Milano, Ignazio Gardella, 1947-1948 [Archivio storico Gardella]
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L’Italia riflette questa situazione generale, e fino agli anni della seconda guerra la questione del rapporto fra architettura e costruzione non è assunta come un tema centrale nella ricerca e nel dibattito sull’architettura. Coesistono, qui
come altrove, due mondi paralleli, che camminano affiancati anche nelle università fondate sulla complementarietà
di questa relazione, nel Politecnico di Milano, nato nel 1863 come Regio Istituto Tecnico, e nel Politecnico di Torino,
derivato nel 1906 dalla Scuola di Applicazione per gli Ingegneri del 1859, dove i corsi di architettura affiancano inizialmente quelli di ingegneria, per poi formalizzarsi in due distinte Facoltà.
Da una parte si schierano gli architetti, che inseguono una idea di rinnovamento e di purezza formale, di semplificazione e di chiarezza, aderendo al dibattito, ai precetti e alla ricerca del nascente razionalismo europeo. Dall’altra vi
sono gli ingegneri, che affrontano i grandi temi strutturali posti dalle nuove funzioni urbane e produttive, ponti,
hangar, stazioni e grandi fabbriche, accettando e vincendo le loro sfide (Iori-Poretti, 2013). Sono due mondi che procedono parallelamente, che solo occasionalmente – ma non programmaticamente – vengono in contatto.
Eppure è anche grazie all’aver posto e affrontato questo tema che avviene la svolta, il tradimento, secondo Reyner
Banham (Banham, 1959), dell’architettura italiana verso il Movimento Moderno, razionalista per definizione, o per
meglio dire verso l’International Style, la sua deriva formalista.
Oltre ai temi noti di una rinnovata attenzione per la storia e per la tradizione, per la città, per i principi di costruzione
dei luoghi, che Ernesto Nathan Rogers, architetto intellettuale e teorico, propone alla riflessione dalle pagine della
sua Casabella Continuità, la necessità di ripensare il rapporto fra architettura e costruzione, fra architettura e ingegneria, fra arte e tecnica diviene uno dei temi della più ampia ricerca che contribuisce al superamento di un formalismo
divenuto inespressivo. Rogers avvia un processo lento e discontinuo, che, attraverso i suoi scritti (Rogers, 1958), tende a un chiarimento teorico e metodologico: afferma la inderogabile necessità di affrontare, attraverso il progetto di
architettura, il tema del rapporto irrisolto e oscillante fra architettura e costruzione, incita a riflettere sulla utilità di
stabilire una relazione feconda fra le due distinte discipline. E per iniziare questo dialogo e colmare la distanza che
separa questi due mondi, Ernesto Rogers chiama Pierluigi Nervi, ingegnere che pone grande attenzione ai problemi
formali delle costruzioni e che collabora al progetto del primo grattacielo di Milano, sede della Pirelli, a tenere una
rubrica mensile su Casabella-Continuità.
È ancora la Torre Velasca, edificio simbolo del cambiamento di direzione dell’architettura razionalista italiana, a riportare l’attenzione verso questo argomento, divenendo il manifesto di una nuova, possibile e necessaria collaborazione fra due mondi che alternatamente si avvicinano, si allontanano, si sopraffanno.
Nella sua forma definitiva, realizzata in cemento armato a conclusione di un percorso che vede susseguirsi ipotesi
molto diverse, derivate dai materiali da impiegarsi nella costruzione, la Torre Velasca è il frutto del lavoro congiunto
dello studio BBPR e di un grande ingegnere, Arturo Danusso, professore al Politecnico. Ragioni della costruzione e
ragioni dell’architettura sono messe a confronto in un’opera strutturalmente impegnativa e architettonicamente importante per la città di Milano; due elementi della dialettica architettonica trovano qui la loro sintesi, come amava dire Ernesto Rogers. Ragioni della tecnica e ragioni dell’architettura non si elidono né si ignorano, ma conducono, dialogando, a un esito nuovo e diverso, a una nuova unità, una conquistata e inedita espressività delle forme.

3
Fig 3. Facoltà di Architettura di Genova, Ignazio Gardella, 1975-1989 [Archivio storico Gardella, Foto Stefano Topuntoli Progetti, 1990]
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4
Fig 4. Casa Borsalino, Alessandria, Ignazio Gardella, 1950-1952 [Archivio storico Gardella]

Nelle architetture realizzate di molti architetti milanesi si trova traccia di queste raccomandazioni. Lo stesso studio
BBPR prosegue la ricerca in opere come il palazzo per uffici in piazza Meda, dove sperimenta la costruzione in ferro
in un edificio che vuole stabilire un rapporto di continuità e al contempo di distinzione con l’antico. Ignazio Gardella,
ingegnere di formazione, già nella irrealizzata torre di piazza Duomo mette in discussione il telaio astratto caro al razionalismo italiano ed europeo per metterne in evidenza il principio costruttivo, per compiere il racconto della sovrapposizione di travi e pilastri attraverso la distinzione fra elementi portanti ed elementi portati (Monestiroli, 1997).
In molte altre opere Gardella prosegue il discorso sul chiarimento del valore e del ruolo degli elementi costruttivi
nell’architettura: nella casa al parco di Milano, nella casa in via Marchiondi, nella casa Borsalino di Alessandria. Sarà
questo un tema riconoscibile e ricorrente in tutto il suo lavoro, sperimentato con grande libertà fino alle ultime opere,
fino alla Facoltà di Architettura di Genova.
Nella direzione di un chiarimento del ruolo, non solo strutturale, degli elementi della costruzione nel progetto di architettura si muovono anche Luigi Figini e Gino Pollini: la realizzazione della casa al quartiere Harar di Milano, con il
suo lungo e articolato loggiato aperto al sole, alla luce, al paesaggio del nuovo quartiere, in contrasto con il chiuso retro murario, ne è un chiaro esempio. Anche Franco Albini consapevolmente affronta la questione attraverso i progetti, percorrendo e sperimentando diverse strade, a partire dall’iniziale tentativo di dare nuova interpretazione e nuova
vita ad alcuni elementi della tradizione costruttiva dei luoghi. Più avanti negli anni, in forme diverse la stessa ricerca
si riconosce nel digradare dei pilastri degli uffici INA a Parma, un racconto della sovrapposizione degli elementi portanti che si rastremano con il diminuire del peso portato, o nell’articolazione delle parti che definiscono il volume
della Rinascente di Roma, o, ancora, nella scelta delle massicce e incombenti volte murarie per proteggere e custodire
il tesoro di San Lorenzo a Genova: tutte opere caratterizzate da una ricerca rivolta in più direzioni, che rende evidente l’irrinunciabile ruolo espressivo che gli elementi della costruzione sono in grado di interpretare nell’architettura.
Il tema dei rapporti fra architettura e costruzione viene nuovamente condotto, nel lavoro di questi architetti, nel solco
della tradizione classica albertiana: la distinzione dei principi strutturali - Leon Battista Alberti fa riferimento a quello
trilitico e a quello murario (Alberti, 1485) - assume anche e soprattutto un valore espressivo. In virtù di questo fatto,
semplice ma fondamentale per l’architettura, gli elementi che ne derivano non possono essere confusi e mescolati fra
loro: la loro forza espressiva consegue proprio alla chiarezza e alla coerenza del principio messo in atto.
L’incitazione di Ernesto Nathan Rogers ad approfondire e a sondare l’argomento rimane comunque sopita a lungo, e
i molti temi della ricerca indicata dal maestro proseguono in quegli anni percorrendo altre strade, ricche e feconde,
approfondite da un gruppo di allievi che le sviluppano in molte e diverse direzioni. Molto tempo è passato
dall’ultimo periodo di entusiasmo per l’assolutezza e il rigore della tecnica, elementi salvifici dell’architettura in epoca positivista, a cui l’illuminismo degli “architetti della ragione”, secondo la definizione di Emil Kaufmann (Kaufmann, 1955), opponeva ragioni diverse, più forti e più pertinenti.
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Il legame culturale con i lumi e il loro razionalismo, come con il pragmatismo della produzione, è una tradizione consolidata per Milano, a cui frequentemente si rivolge per affrontare le questioni teoriche poste dalle arti, dalle scienze,
dalla filosofia, dalla morale. Anche nel dopoguerra, quando si ripresentano, in forma nuova, gli interrogativi di sempre: esiste una razionalità dell’arte, e dell’architettura quale espressione artistica? Si può pensare a una architettura
razionale senza affidarsi alla certezza della scienza, senza appoggiare tale razionalità unicamente su di essa? E come
si conciliano queste diverse ragioni, della tecnica e dell’architettura?
In anni più recenti, sul finire degli anni ’80 il tema del rapporto fra l’architettura e la costruzione viene ripreso e affrontato più direttamente, forse nuovamente sollecitato dal momento, condizionato dalla presenza sempre più prepotente dell’high-tech, di una componente tecnica e tecnologica che riporta l’attenzione sull’eterno oscillare
dell’architettura fra scienza e arte.

5

6

Fig 5. Casa al quartiere Harar, Milano, Luigi Figini, Gino Pollini con Gio Ponti, 1951-1955 [MART, Rovereto, Archivio del ‘900 – fondo
Figini-Pollini]
Fig 6. Museo del Tesoro di san Lorenzo, Genova, Franco Albini con Franca Helg, 1952-1956 [foto Marco Introini]

La rilettura di un architetto-trattatista francese dell’epoca dei lumi, che in realtà non si occupa direttamente di questo
argomento, Etienne Louis Boullée, getta ancora luce su tale questione, fornendo una prima risposta, forse la più lucida, precisa e argomentata, contenuta in un piccolo ma preziosissimo libro dal titolo significativo, “Architettura. Saggio
sull’arte” (Boullée, 1790 circa). Interrogandosi sull’origine dell’architettura, Boullée riparte dalla domanda fondamentale: “Cosa è l’architettura?”. Solo precisando il suo fine proprio, la sua essenza, i principi su cui si fonda sarà possibile tracciare una distinzione chiara tra architettura e costruzione, e definire i rapporti fra queste due attività.
La risposta, già contenuta nel titolo del libro, è una affermazione apparentemente ovvia ma molto importante:
l’architettura è un’arte. E questo è un punto decisivo per affermare che architettura e costruzione sono due attività distinte, con una propria, riconosciuta autonomia disciplinare ma, soprattutto, con una diversa finalità. In tal modo
Boullée si oppone fortemente all’idea che il costruire sia lo scopo primo dell’architettura – si prende “l’effetto per la
causa” (Boullée, 1790 ca), sostiene -, e attribuisce alla costruzione un ruolo strumentale nell’architettura. La tecnica
delle costruzioni ha come scopo primario quello di garantire stabilità e solidità agli edifici; le soluzioni e le scelte
formali da essa derivate sono conseguenti e pertinenti a questo obiettivo. Le forme dell’architettura devono essere invece guidate da un intento rappresentativo, proprio a tutte le arti: devono commuovere, dirà Le Corbusier, allievo
ideale di Boullée, devono suscitare emozioni (Le Corbusier, 1923). La distinzione fondamentale e ineludibile fra le
due discipline consiste nella loro diversa finalità; solo in virtù di questa differenza sostanziale è possibile chiarire il
loro ruolo, i loro mezzi e il loro rapporto. Per quanto riguarda l’architettura, arte ambigua, storicamente esclusa dal
novero delle arti liberali, si tratta di precisare l’oggetto della rappresentazione, compito da sempre assai arduo per
un’arte non mimetica.
L’architettura allestisce nelle città e nei luoghi che definisce, come in un grande teatro a scena fissa, il racconto della
vita e della civiltà degli uomini. Attraverso le forme della architettura l’uomo rappresenta i suoi valori, la sua cultura,
le sue istituzioni; l’architettura rappresenta, sostiene ancora Boullée con termine sintetico, il carattere degli edifici
(Boullée, 1790 circa). Il carattere è il tratto tipico, distintivo, proprio di una architettura: deriva dalla sua natura, dal
suo significato, dal suo valore. È ciò che la identifica e la rende riconoscibile, e si rappresenta attraverso la forma.
Rappresentare il carattere degli edifici è lo scopo precipuo dell’architettura in quanto forma d’arte, sostiene Boullèe, è
l’intento che guida la definizione delle forme del progetto. In questa volontà rappresentativa è compreso lo scarto tra
le forme della tecnica e le forme dell’architettura.
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Come si definiscono quindi le forme degli edifici? Questa domanda riporta alla questione centrale, che può essere riformulata più precisamente: che ruolo gioca la costruzione nel procedimento di definizione delle forme
dell’architettura al fine della rappresentazione del carattere degli edifici? Perché l’architettura è sempre una costruzione, e le forme dell’architettura e degli elementi che la costituiscono sono di conseguenza le forme della costruzione, le forme degli elementi della costruzione.
L’architettura è sempre opera costruita, e la costruzione è il suo mezzo espressivo, la “lingua materna dell’architetto”,
scriverà Auguste Perret (Perret, 1944). Solo che, ribadisce Boullée, attraverso la costruzione l’architettura ha il compito di rappresentare non tanto l’atto della costruzione in sé, quanto il carattere dell’edificio, il suo significato più profondo, il suo valore generale: una operazione più complessa, che denuncia l’inutilità del virtuosismo tecnico ma anche la povertà del suo opposto, il formalismo astratto.
Il tema della sovrapposizione tra i due fatti, le forme della architettura e le forme della costruzione, si ripropone come
interrogativo non risolto.
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Fig 7. Uffici Ina Parma, Franco Albini, 1950-1954 [foto Marco Introini]
Fig 8. Grandi magazzini La Rinascente, Roma, Franco Albini, 1957-1961 [foto Marco Introini]

Parallela alla riflessione circa l’obiettivo e le ragioni che muovono il progetto, la precisazione dei suoi fini e dei suoi
mezzi, la più generale questione del ruolo proprio a ogni disciplina si muove anche l’acceso dibattito intorno
all’autonomia o all’eteronomia dell’arte, vivo e fervido negli anni del dopoguerra, un ripensamento sul ruolo delle
arti, degli intellettuali, della cultura nella società civile. Nel solco di questa cultura, umanista e illuminista, si inseriscono anche le ricerche e le posizioni di alcuni architetti e ingegneri che sondano questo campo fertile e spinoso secondo diverse linee di studio.
Dagli inizi degli anni ’80 Edoardo Benvenuto, ingegnere, preside della Facoltà di architettura di Genova, da fine storico e teorico ripercorre la storia delle costruzioni dal punto di osservazione dell’ingegneria (Benvenuto, 1981), rileggendo, commentando e riproponendo il lavoro e le riflessioni di alcuni grandi autori, come Morandi e Torroja.
Benvenuto interpreta lo storico contrasto fa arte e scienza estendendolo oltre i campi disciplinari dell’architettura e
dell’ingegneria, conducendolo su di un piano etico, epistemologico, dove si fronteggiano scienze della natura e scienze umanistiche, necessariamente e vividamente presenti nella formazione e nella cultura dell’architetto. L’ideazione,
aspetto intuitivo dell’architettura, è il momento che compone tale separazione, che può far risplendere,
nell’architettura, le ragioni della struttura, la sua coerenza, la sua essenza, l’aspetto prodigioso delle soluzioni e il
rapporto di continuità con la natura, riconoscendo “vocazione artistica” nella tecnica ed “esigenza di parlare il linguaggio della tecnica” nell’architettura (Benvenuto, 1995).
Salvatore Di Pasquale, architetto, scienziato e storico della scienza, guarda alla costruzione partendo dal capo opposto, e studiando approfonditamente le tecniche tradizionali in alcune grandi opere per ricercare in esse i segreti
dell’equilibrio che architettura e costruzione hanno saputo mantenere fino all’epoca della nascita della scienza, fino
alla sempre più marcata divisione dei saperi (Di Pasquale, 1996). Fautore anch’egli di una visione sintetica e unitaria
dell’architettura, individua nel Rinascimento il momento più alto di questo rapporto, quando i principi di ordine
formale e geometrico governavano tutti gli aspetti del progetto, compresi quelli statici e costruttivi.
Un pensiero prescientifico ma più intuitivo era in grado di prefigurare le forme, perché il problema della costruzione
era connesso a quello della forma, veniva risolto attraverso la forma. La struttura invece, concetto astratto e scientifico opposto alla costruzione, può avere infinite forme, che il calcolo e l’esattezza della scienza è in grado di verificare,
ma non di decidere e di determinare.
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Di Pasquale condivide con Pier Luigi Nervi (Nervi, 1945) la critica a una scienza che perde di vista i suoi obiettivi, affidandosi esclusivamente alla presunta esattezza del calcolo, e, come Benvenuto, si fa sostenitore della supremazia
della intuizione, atto sintetico, contro la fiducia riposta nel calcolo, contestando parimenti una architettura cieca ai
problemi delle strutture e una non in grado di mettere in opera le conoscenze scientifiche per determinare la propria
forma.

Fig 9. Progetto per il teatro di Udine, Antonio Monestiroli con Paolo Rizzatto, 1974, foto del modello [Archivio Studio Monestiroli]
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Fig 10. Progetto per il ponte dell’Accademia di Venezia, Antonio Monestiroli, 1985, [Archivio Studio Monestiroli]

Se le indicazioni di una scuola di pensiero radicata, con origini umanistiche, vanno nelle direzione della constatazione della reciprocità e della necessità di una conciliazione dei due fatti già nell’atto della ideazione, in quegli stessi anni Antonio Monestiroli si interroga circa la possibilità di definire un rapporto più stabile e descrivibile fra architettura
e costruzione, non delegato unicamente a un indefinito intuito individuale (Monestiroli, 1992). Con intento teorico e
operativo verso il progetto, offre una interpretazione circa la possibile natura della relazione fra gli elementi
dell’architettura e gli elementi della costruzione.
Punto di partenza è ancora la constatazione che, se è vero che architettura e ingegneria sono due discipline distinte,
in particolar modo per quel che riguarda la loro finalità, è anche vero che la costruzione fornisce il principio di definizione degli elementi dell’architettura. Ciò nonostante non è possibile fare coincidere direttamente le forme
dell’architettura con quelle dell’ingegneria, né far derivare le prime dalle seconde, pena la perdita di specificità di entrambe, pena il tradimento della finalità espressiva dell’architettura.
In questo senso alla costruzione è attribuito ancora un ruolo strumentale per l’architettura: fornisce il mezzo espressivo, pur mantenendo, le forme dell’architettura, una distanza rispetto alle forme della tecnica. Alle forme della tecnica manca l’intenzionalità rappresentativa, una finalità che marca questa distanza e che si traduce in scarto formale.
Con Quatremère de Quincy (Quatremère, 1792) Monestiroli chiama questo scarto, questa qualità “aggiunta” alle
forme della tecnica, ma “propria” e necessaria alle forme dell’architettura, decorazione. La decorazione discende direttamente da un principio fondamentale della classicità, il principio del decoro, in virtù del quale vengono operate le
scelte, tutte le scelte, del progetto. Questo principio stabilisce che tali scelte si fondino su una idea di adeguatezza, di
coerenza, di appropriatezza: appropriatezza tra le forme e il senso, o tra le forme e il carattere, se vogliamo dirla con
Boullée, degli edifici.
È sulla base di questo stesso principio che, già a partire dalla definizione tipologica degli edifici, è possibile operare
una scelta fra i modi della costruzione più adeguati, più appropriati a rappresentare un carattere, in vista del fine espressivo che l’architettura ha il compito di assolvere: un sistema murario per delimitare, un grande tetto per coprire,
un sistema trilitico per stabilire relazioni e ritmo, e così via.
La intenzionalità rappresentativa propria dell’arte dell’architettura comporta un’altra conseguenza: tra la definizione
della forma degli elementi della costruzione e quella degli elementi dell’architettura, tra forma tecnica e decorazione
esiste una distanza analoga a quella che esiste fra la cosa e il racconto di una cosa, fra un atto e la sua “messa in rappresentazione”, come diceva Lodoli (Memmo, 1833).
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Fig 11. Cimitero di Voghera, Antonio Monestiroli [foto Marco Introini]
Fig 12. Progetto per la chiesa di Santa Maria di Loreto, Bergamo, Antonio Monestiroli, 2000 [Archivio Studio Monestiroli]

Non è sufficiente che la costruzione agisca nel progetto, che sia “messa in atto” nell’architettura; è necessario che gli
elementi, o meglio i principi della costruzione vengano “messi in scena”. Principio strutturale ed elementi della costruzione, strumenti della rappresentazione, vengono scelti, individuati, “rappresentati”, la loro forma enfatizzata,
estremizzata, resa magniloquente. Oppure omessi, nascosti, mascherati: non è necessario “vedere ogni traccia di colla
e ogni chiodo”, diceva Heinrich Tessenow. Il lavoro deve essere “sincero nel suo complesso” (Tessenow, 1916): il
principio di verità, cardine della razionalità della tecnica, non può essere inteso come obbligo di mostrarne ogni singolo atto. L’analiticità della costruzione è principio di chiarezza del racconto, ma deve essere subordinata a un intento rappresentativo, sottoposta a una scelta e condotta alla sua “espressione esatta”.
La decorazione è il prodotto di questa operazione, è una qualità “aggiunta” alle forme della tecnica, una qualità formale propria e necessaria alla architettura. Potremmo anche definirla come capacità degli elementi della costruzione
di essere rappresentativi, eloquenti, espressivi: una proprietà, ancora una volta, delle forme.
In tal modo si attua un doppio passaggio: la decorazione, forma necessaria all’architettura, qualità espressiva degli
elementi dell’architettura derivati dalla costruzione, dà forma ed evidenza in primo luogo al principio strutturale in
atto, lo racconta, lo esalta, lo rende eloquente. Solo attraverso questo racconto si rappresenta poeticamente, come voleva Boullée, il carattere degli edifici, il loro significato proprio, il loro valore più profondo.
La costruzione, è la tesi di Antonio Monestiroli, è strumento irrinunciabile dell’architettura: muto, se non è guidato
da un intento rappresentativo, ma reso eloquente, parlante, se finalizzato al suo scopo precipuo, se messo in scena e
trasformato a sua volta in oggetto del racconto, veicolo del significato e del valore dell’edificio. In tal modo la relazione tra architettura e costruzione non è più conflittuale: le ragioni della costruzione diventano oggetto di una seconda rappresentazione e l’architettura conduce le forme della costruzione sul piano dell’arte, divenendo essa stessa
una sorta di metafora della costruzione e dei sui principi strutturali.
Il tema è tuttora aperto, come molte altre questioni dell’architettura. La sperimentazione attraverso i progetti l’unica
verifica possibile della tesi qui esposta. In attesa di un suo superamento.

13
Fig. 13 Palazzetto dello sport, Limbiate, Antonio Monestiroli, 1998 [Archivio Studio Monestiroli]
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Fig. 14. Casa al parco, Milano, Ignazio Gardella, 1947-1948 [Archivio storico Gardella]

ESEMPI DI ARCHITETTURA, 2016, VOL.3, N.2

RAGIONI DELLA COSTRUZIONE, RAGIONI DELL’ARCHITETTURA

BIBLIOGRAFIA
Alberti, L. B. 1485. De re adificatoria, Firenze. Ristampa 1966, Milano: Il Polifilo.
Banham, R. 1959. “Neoliberty. The Italian Retreat from Modern Architecture”, in The Architectural Review. London.
Benvenuto, E. 1981. La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico, Firenze: Sansoni.
Benvenuto, E. 1995. “Presentazione all’edizione del 1995”, in Torroja, E. 1995. La concezione strutturale, Milano: Città Studi Edizioni.
Boullée, E. L. 1790 ca. Architecture. Essai sur l’art, Paris. Tr. it. 1967. Architettura. Saggio sull’arte, Venezia: Marsilio.
Di Pasquale, S. 1996. L’arte del costruire. Tra conoscenza e scienza, Venezia: Marsilio.
Giedion, S. 1928. Bauen in Frankreich. Bauen in Eisen. Bauen in Eisenbeton, Lipsia-Berlino: Klinkhardt & Biermann. Tr. ingl. 1995.
Building in France, building in iron, build in ferro-concrete, Los Anegels: The Getty Center.
Iori, T. –Poretti, S. 2013. Ascesa e declino della scuola italiana di ingegneria, in AAVV, La concezione strutturale, Torino: Allemandi ‹ C.
Kaufmann, E. 1955. Architecture in the Age of Reason, Cambridge: Harvard University Press. Tr. it 1966. L’architettura dell’Illuminismo,
Torino: Einaudi.
Le Corbusier, 1923; 1973. Verso una architettura. Paris. Milano:Longanesi.
Memmo, A. 1833. Elementi di architettura lodoliana. Zara: fratelli Battara, Milano
Monestiroli, A. 1992. “La metopa e il triglifo”, in QA n. 13, Milano: Città Studi Edizioni. Poi in 2002. La metopa e il triglifo, Roma-Bari:
Laterza.
Monestiroli, A. 1997. L’architettura secondo Gardella, Bari-Roma: Laterza.
Nervi, P. L. 1945. Arte o scienza del costruire?, Roma: La Bussola.
Perret, A. 1944. “Contribution à une théorie de l’Architecture”, in Techiques et Architecture. Tri t, in Rogers, E. N. 1955 Auguste Perret,
Milano: Il Balcone.
Quatremère de Quincy. 1792. Dizionario storico di architettura, Paris. Tr. it. 1842. Mantova: Fratelli Negretti
Rogers, E.N. 1958. Esperienza dell'architettura, Torino: Einaudi.
Tessenow, H. 1916. Hausbau und Dergleichen, Berlino. Tri t. 1974. Osservazioni elementari sul costruire, Milano: F. Angeli.

ESEMPI DI ARCHITETTURA, 2016, VOL.3, N.2

87

