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“ dalle iscrizioni monumentali
di un edificio pubblico
a quella volumetrica
o dipinta per un negozio,
dal monogramma ricamato
di un fazzoletto a quello inciso
o riportato di un oggetto
personale, si prospettano
innumerevoli applicazioni
che, a tutt’oggi, sono risolte
nell’ ignoranza completa,
con forme o meglio deformazioni,
che sembrano fantasie e sono
invece arbitrio o ignoranza.”
Adalberto Libera
Manuale pratico per il disegno delle lettere,
Ente Nazionale per l’Artigianato
e le Piccole Industrie, Milano 1938, cit. p. 5.



Nel 1938 Raffaello Bertieri pubblica il Manuale pratico per

il disegno delle lettere, il Manuale è curato da Adalberto

Libera che nel testo di accompagnamento rileva la condi-

zione di “arbitrio o ignoranza” che caratterizza anche l’atto

di progettare iscrizioni integrate alle opere di architettura.

Osservando il paesaggio urbano contemporaneo la citazio-

ne di Libera appare pertinente e di grande attualità.

finalità della ricerca

Sulla base di questa premessa, il presente studio indaga il

rapporto originario tra architettura e parola partendo da

una riflessione sulla scrittura archigrafica, ricollocata nel

paesaggio della comunicazione contemporanea.

In questo scenario eterogeneo e cacofonico, dominato dal-

la sistematica sovrapposizione di segni, linguaggi e signifi-

cati, l’archigrafia grazie alle sue caratteristiche strutturali di

concretezza e permanenza viene riscoperta prima, e verifi-

cata poi, ricomponendo a posteriori una geografia di con-

tributi sia scritti che costruiti.

L’ipotesi da dimostrare è che in un ambito di progetto

dichiaratamente ambiguo, e per questo di grande interes-

se, a metà strada tra il mestiere dell’architetto e la pratica

del progettista visivo, dove gli spunti teorici e i contributi

introduzione
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metodologici risultano sporadici od occasionali, esistono

esempi rilevanti e significativi, che non hanno carattere

incidentale ma al contrario testimoniano consapevolezza e

volontà progettuale.

L’obbiettivo ultimo è di dichiarare l’esistenza di una pratica

progettuale antica quanto l’architettura stessa, che solo in

una apparente generalità di applicazioni rimane imprigio-

nata nelle specificità disciplinari tra le due dimensioni della

parola scritta e le tre dimensioni dell’oggetto architettonico.

Così come enunciato il tema tuttavia può apparire di detta-

glio, forse troppo specifico e specialistico, in realtà Joseph

Rykwert in L’architettura e le altre arti ha chiarito che:

“iscrizioni e incisioni erano e rimangono elementi sintoma-

tici del nostro rapporto con l’architettura – e, più in genera-

le, del rapporto fra architettura e società”.

Di riflesso quindi il fine è quello di riallaciarsi alla più gene-

rale questione del senso, del rapporto che le opere di

architettura innescano con la società e con l’ambiente

urbano, e della capacità di stabilire un dialogo e di com-

prenderne o dedurne il significato; confermando così lo

statuto artistico della pratica architettonica.

struttura dei contenuti

Il percorso di ricerca è diviso in due parti: l’indagine si artico-

la a partire dalle sperimentazioni delle avanguardie artistiche

del ‘900 per comporre uno scenario teorico-critico che, stabi-

lendo una possibile distinzione tra architettura e design, attri-

buisce all’archigrafia, nel percorso che porta dal moderno al

contemporaneo, una dimensione progettuale autonoma.
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L’articolazione di questa prima parte verifica i contributi

disciplinari e le posizioni teoriche raccolte confrontandole

con l’approfondimento di alcuni casi di studio pertinenti.

La sequenza dei capitoli quindi non vuole ricostruire una

storia dell’archigrafia, ma piuttosto individua una serie di

temi che in alcuni casi si intrecciano, si sovrappongono tra

loro o si sviluppano parallelamente rispetto ad un percorso

cronologico. 

La seconda parte dello studio ricompone un atlante che

raccoglie le esperienze significative in questo campo, indi-

viduando come area di indagine un corpus di progetti

esemplari realizzati negli ultimi vent’anni.

Questa raccolta testimonia de facto l’esistenza di un ambi-

to progettuale definito e circoscritto, di vivace sperimenta-

zione e di ampie applicazioni; un ventaglio allargato sia

anagrafico che geografico di autori ed opere.

Il paradigma teorico di riferimento è la distinzione e il rico-

noscimento di diverse forme di scrittura, all’articolazione

originaria tra archigrafia e calligrafia si aggiungono le scrit-

ture tipografiche prima e le nuove scritture poi.

Sulla base di questa ossatura, che nel rapporto mezzo di

tracciamento-supporto individua l’origine delle diverse tecni-

che di scrittura, è possibile per traslato riconoscere diverse

forme di scrittura, con significati e valori tra loro alternativi.

Nel passaggio dalla ragione fisica delle scritture alla loro

dimensione concettuale è quindi possibile individuare ed

organizzare i contributi progettuali raccolti, spiegarne il

senso e riconoscere rapporti e commistioni.
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“ nonostante l’invasione 
delle immagini la nostra 
è più che mai una civiltà 
della scrittura. In genere, 
poi, sembra sempre 
più difficile concepire 
un sistema di immagini 
o di oggetti i cui significati
possono esistere fuori 
dal linguaggio. ”
Roland Barthes
Elementi di semiologia, 
Einaudi, Torino, 1966, cit. p.14.



la civiltà 
della scrittura

Roland Barthes nel 1966 evidenzia due principi basilari

su cui si articola questo questo studio: il primato della

scrittura sull’immagine e la definizione dei sistemi visivi

come linguaggio.

Il primo punto è spiegato dal fatto che l’immagine contiene

una debolezza intrinseca, ha un carattere polisemico che

la rende interpretabile, indebolendone comprensione e

chiarezza, la conseguenza è che, per ovviare a questa

opacità di significato, all’immagine si accompagna sempre

la parola scritta.

Il secondo punto riguarda il rafforzamento del significato di

un’immagine che viene ottenuto grazie all’organizzazione

che ne fa linguaggio, il segno visivo infatti non è mai isola-

to, per essere portatore di significato deve essere organiz-

zato in un sistema visivo decodificabile, una scrittura.

In base a queste considerazioni quindi il rapporto tra

architettura e scrittura è una relazione prettamente visua-

le, entrambi i termini sono connotati da componenti tali

da poterli definire quali sistemi di segni visivi decodifica-

bili; il minimo comune denominatore che permette di con-
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Marco Vitruvio Pollione, 
De architectura libri decem, 
commentario di Daniele Barbari, 1567.
Luca Pacioli, l’alfabeto descritto 
nel De divina proportione, 1509.

Luca Pacioli, lettera A, 1509; 
Albrecht Dürer, lettera A, 1525.
Geofroy Tory de Bourges, 
Champ Fleury, 1529.

nettere questi due ambiti è il loro manifestarsi in quanto

linguaggi visivi, linguaggi che possono tra loro interagire,

rafforzandosi. 

Il campo di questo studio rigurada in particolare il rappor-

to tra l’architettura e la scrittura occidentale, non saranno

prese in considerazione le opere di architettura espres-

sione di altre culture e le lingue che non utilizzano l’alfa-

beto latino composto da ventisei lettere articolate in maiu-

scole e minuscole. 

Questa delimitazione si rende necessaria perché ogni forma

di architettura, così come ogni forma di scrittura, sia essa

alfabetica o ideogrammatica, ha la propria storia e le proprie

specificità che comportano conoscenze orientate e precise.

la teoria classica

Il tema delle scritture associate agli edifici, e più in gene-

rale all’ambiente urbano, in epoca moderna è stato inda-

gato con dettaglio e specificità da un numero di autori

molto ridotto, tra questi emerge l’opera della studiosa e

calligrafa ingelse Nicolete Gray, che nel 1960 pubblica

Lettering on buildings1. Si tratta di una raccolta sistema-

tizzata di articoli comparsi tra il 1953 e il 1959 sulla bri-

tannica «The Architectural Review» con l’ambizioso

obbiettivo di ricostruire a posteriori una teoria generale

della forma della scrittura, partendo da uno studio di

carattere empirico delle scritture archigrafiche.

Questo è il primo contributo che attribuisce all’archigrafia

una dimensione definita e autonoma, ricco di spunti e

soprattutto efficace punto di riferimento per orientarsi

rispetto agli altri contributi analoghi in materia.

Roland Barthes e Sergio Polano2 hanno già chiarito come
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ci si sia occupati dei sistemi di scrittura antichi in maniera

approfondita attraverso la paleografia, e che sia arrivato il

momento di sistematizzare gli studi relativi alle scritture

moderne, tuttavia è opportuno in questo caso focalizzare

l’attenzione su alcuni aspetti relativi alla teoria classica del

lettering utili a giustificare l’opportunità di ricostruire una

diversa prospettiva entro cui collocare la scrittura archigra-

fica, in particolare sono tre gli elementi di crisi che invitano

ricercare nuovi punti di vista.

La prima considerazione da fare riguarda l’assenza di un

trattato originario. Mentre l’architettura può vantare i dieci

libri redatti da Marco Vitruvio Pollione, la medicina i testi di

Galeno di Pergamo, la matematica i contributi di Talete,

Pitagora ed Euclide, non esiste alcuna dottrina classica

relativa alla forma della scrittura. Il corpus degli esempi

storici ovviamente è ampissimo, tuttavia gli studi su tali rife-

rimenti hanno sempre avuto un carattere archeologico,

sono stati oggetto di rilievo, di indagine, ma nulla ci è dato

di sapere sulla natura di queste forme scrittorie e sulle

intenzioni da parte dei loro autori, anomalia amplificata dal

fatto che la forma della lettera è espressione di astrazione

e concettualizzazione, a cui si unisce una pratica operativa

fortemente procedurale e sistematizzata, in quanto le lette-

re per essere riconoscibili devono essere tendenzialmente

sempre uguali a se stesse.

Posto che una teoria originaria sulla forma della scrittura

non è disponibile va rilevato come il più antico contributo in

materia, a metà strada tra imitazione e invenzione, è rin-

tracciabile nei trattati umanistici: Felice Feliciano (mano-

scritto nel 1463), De Divina Proportione (1509) di Fra Luca

1133



Matthew Carter, carattere Mantinia, 1993,
il carattere si ispira alle scritte dipinte 
e incise da Andrea Mantegna; 
Carter nel 1959, «The new Mechanick
exsercises», copertina n.13.

Geroglifici, Dinastie ramessidi.
Josep Maria Subirach, dettaglio 
del portale di ingresso alla Sagrada
Familia 1987, Barcellona.

Bartolomeo de Pacioli, L’Alfabeto (1517) di Francesco Tor-

niello, Underweysung der Messung, mit dem Zirckel un

Richtscheyt, in Linien (1525) di Albrecht Dürer  e Champ-

fleury, auquel est contenu l’art et science de la vraie pro-

portion des lettres antiques selon le corps et visage

humain di Geoffrey Tory de Bourges del 1529, sono tutte

opere caratterizzate da una interpretazione geometrica

della costruzione delle lettere classiche, da un approccio

proporzionale ascalare e, nel caso particolare del matema-

tico e filosofo Luca Pacioli, tale approccio è svincolato da

interessi di studio/recupero oggettivo dell’eredità classico-

romana, ed anzi, fortemente idealizzato. 

Il secondo elemento dunque riguarda il fatto che i trattati

rinascimentali risolvono nella proporzione e nel rapporto

geometrico ogni aspetto di descrizione e definizione della

forma delle lettere, l’approccio assoluto di queste scrittu-

re, nonostante l’esplicito riferimento alle capitali romane

e al celebre esempio delle iscrizioni della Colonna Traia-

na, non ha particolari riguardi per dimensioni, materiali o

specifiche applicazioni.

Il terzo punto evidenzia infine come le scienze che si

occupano delle scritture antiche, raccolte nell’insieme

della paleografia, si preoccupano principalmente di inter-

pretare le scritture e di datarle, e tra queste, l’epigrafia ha

comunque uno sguardo troppo ampio e generico che par-

te dallo studio delle lapidi per arrivare a comprendere

qualsiasi oggetto d’uso.

D’altra parte gli approcci storiografici moderni, che hanno

dato opportuno conto della comparsa e della diffusione

della stampa, proprio a causa del grande successo di que-
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sta tecnologia e del suo carattere pervasivo, sono marca-

tamente tipocentrici, ovvero assegnano alla tipografia in

modo più o meno consapevole, un ruolo dominante rispet-

to alle altre forme di scrittura.

Questa sorta di condizione tipografica ha conseguentmen-

te influenzato studi e applicazioni nel campo dell’archigra-

fia come verrà illustrato nel capitolo successivo.

altre origini

Come è già stato annotato nell’introduzione il rapporto tra

architettura e scrittura è un rapporto originario. L’architettu-

ra è stata da sempre uno dei supporti privilegiati della scrit-

tura; la pelle dell’architettura di fatto è una delle principali

fonti storiche per gli studiosi, infatti scrive J. Rykwert nel

suo saggio L’architettura e le altre arti: “ […] dal momento

che la scrittura è stata inventata più o meno cinquemila anni

fa, le iscrizioni hanno sempre fatto parte della superficie

degli edifici. Le incrostazioni geroglifiche degli egiziani e

degli ittiti nobilitavano l’architettura, e ne celebravano la fun-

zione. Gli assiri e i babilonesi incidevano i loro testi

cuneiformi non solo su muri spogli, ma anche sui bassori-

lievi di templi e palazzi. I greci scolpivano in pietra i testi del-

le leggi – ma incidevano nello stesso modo anche i capito-

lati e descrizioni tecniche di edifici particolarmente impor-

tanti. Queste tavole incise diventavano monumenti comme-

morativi di avvenimenti specifici, ma potevano anche rievo-

care un atto legislativo, o celebrare il cantiere di una costru-

zione. Si potrebbe continuare: iscrizioni più o meno visibili

si trovavano sugli archi di trionfo dei Romani, sulle catte-

drali bizantine e gotiche, sui palazzi rinascimentali”3.

Tuttavia va chiarito che l’atto di applicare ad un edificio
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Paula Scher, NYC Transit, 2007.

Stefan Sagmeister, copertina dell’abum
Set the Twilight Reeling di Lou Reed,
1996; Manifesto per la conferenza AIGA
alla Cranbrook Scool 1999, il lettering 
è stato inciso direttamente sul torso 
di Sagmeister.

un’iscrizione, per quanto specifico, si rifà ad una pratica più

ampia e per certi versi ambigua e complessa, quella della

decorazione.

La sovrapposizione di senso tra scrittura e decoro in epo-

che antiche è rafforzata dal fatto che la scrittura aveva un

significato rituale e magico, l’atto di decrittare questi segni,

l’enunciazione di formule attraverso il riconoscimento di

immagini era riservata a pochi soggetti deputati, infatti pro-

segue Rykwert: “I caratteri grafici sono probabilmente un

fatto ornamentale più che artistico.[…] le iscrizioni sono

puramente ornamentali  - tranne per i pochi eruditi in grado

di decifrarle: i soli a poter riconoscere nel testo inciso un

passo di un poema epico, o una delicata invocazione”4.

Infatti non bisogna dimenticare che l’alfabeto è il frutto di

una lunga riduzione di figure ideogrammatiche o morfemi-

che a segni singolari in cui – come afferma lo studioso

Alfred Kallir nel 1961 in Segno e disegno. Psicogenesi del-

l’alfabeto – si può ancora cogliere il riverbero dei poli-signi-

ficati originali5.

La scrittura dunque è immagine, voler discernere tra imma-

gine e scrittura è una posizione ingenua, in quanto si tratta

sempre di immagini, seppur strutturate e relazionate in

modo diverso con il linguaggio.

Cronologicamente l’atto di ornare/scrivere, inteso nella sua

dimensione di trasfigurazione, vanta un primato quale biso-

gno originario legato all’usanza di trasformare il proprio

corpo, rappresentarsi rafforzando un determinato carattere

e identità, tale necessità è, se possibile, ancora più antica

dell’atto di costruire, scrive infatti lo studioso francese

Stéphane Laurent: “L’ornamento è presente a partire dalle
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prime manifestazioni estetico-religiose, ovvero i tatuaggi

tribali e le iscrizioni sulle statue dei culti animisti”6.

In una unica formula vengono posti sullo stesso piano il

tatuaggio e l’iscrizione: la pelle del corpo, e per traslato

quella dell’edificio, diventano così la prima espressione di

identità; la facciata di una costruzione in questo senso

diviene quindi il luogo deputato ad esprimere il carattere

dell’architettura.

kunstgewerbe e kunstwollen

Con il trascorrere del tempo la dimensione iconografica e

magico-religiosa si è attenuata,  l’atto della scrittura ripro-

dotta su superfici architettoniche ha acquisito maggiore tra-

sparenza, tanto che sempre secondo Rykwert :

“Le iscrizioni sono quasi sempre allusive: registrano regole

e leggi, voti adempiuti, recitano preghiere. L’iscrizione

riporta suoni e parole che erano forse opere d’arte all’origi-

ne: ma, in sé, l’iscrizione è composta di segni convenzio-

nali, e dunque non può essere altro che «opera di stile»,

Kunstgewerbe”7.

Una efficace distinzione tra opera d’arte e «opera di stile»

viene fornita dal sociologo tedesco Georg Simmel che, sot-

tolineando l’unicità dell’opera d’arte, definisce come Kunst-

gewerbe l’oggetto d’uso quotidiano, da cui si tenga sempre

presente, l’architettura è esclusa: 

“Col crescere dell’unicità personale e della vita soggettiva

espressa nell’opera d’arte, diminuisce l’interesse per lo stile

[…]. Di fronte all’opera d’arte lo spettatore è, in un certo

senso, solo al mondo […]. L’opera d’arte non può apparte-

nere a più di una vita: è un mondo autosufficiente […]. Ma

all’opera artigianale si richiede un’articolazione più genera-
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le, più tipica […], ed è per questo che gli oggetti artigianali

possono appartenere a molti nello stesso tempo. È un gra-

ve errore credere che l’ornamento, che è sempre in qual-

che modo l’ornamento di un individuo, debba per questo

essere anche un’opera d’arte individuale. È vero il contra-

rio: proprio perché deve servire a un individuo, l’ornamento

non deve essere di natura individuale – come il mobile su

cui sediamo, o gli utensili che usiamo per portare il cibo alla

bocca non potranno mai essere opere d’arte individuali”8.

Posto dunque che l’architettura è una forma d’arte e la

scrittura un’opera di stile Rykwert nel suo ragionamento

segnala che: “Più di qualsiasi altra forma associata ad una

struttura, un’iscrizione trasmette sempre, anche nei casi

più blandi, un messaggio immediato ed evidente. L’uso di

un’iscrizione per denotare la proprietà o il patrocinio di un

principe, di un magnate, o di qualche umile accolito, è per

altri versi equilibrato dalla necessità di celebrare la funzio-

ne dell’edificio – oppure un dato evento storico o un’idea

religiosa. L’iscrizione invita il visitatore a leggere, e perciò

a rispondere in qualche modo ad un dialogo: e questa è la

prima raison d’être di ogni opera d’arte”9. 

La conseguenza di questi ragionamenti è quindi per un

certo verso paradossale, ma chiarisce bene un punto: l’in-

tervento scrittorio nonostante il suo statuto meramente sti-

listico ha la capacità di amplificare e rafforzare la dimen-

sione artistica dell’opera di architettura. 

Il medesimo concetto viene espresso anche da E N

Rogers che, all’inizio degli anni ‘50, durante le lezioni di

Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti ravvisa nel

terzo dei suoi postulati sull’ornato, la funzione di estrinse-
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Paula Scher, New Jersey Performing 
Arts Center, 2000.
Jenny Holzer, proiezione a Firenze, 1996.

Jenny Holzer, For the Guggenheim, 2008.



cazione dell’opera d’arte, non nella sua realtà obiettiva e

strutturale, quanto piuttosto attraverso la spiegazione del

tema e la sua idealizzazione letteraria.

“ Molte applicazioni che l’ornato ha assunto nei secoli scor-

si trovano la loro giustificazione e la loro origine in questo

desiderio di far parlare la costruzione e di darle un’anima.

[…] La scrittura s’è spesso rivalsa sui fregi, diventando a

sua volta un elemento ornamentale”10.
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1 cfr. Gray, Nicolete. Lettering on Buildings,
The Architectural Press, London 1960.

2 cfr. Roland Barthes, Variazioni sulla
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“ A partire dagli anni
Sessanta, un patchwork 
di argomentazioni raccattato 
tra sociologi americani,
ideologi, filosofi, intellettuali
francesi, cyber-mistici etc.
sostiene che l’architettura sarà
il primo solido che svanisce
nell’aria per l’effetto combinato
di tendenze demografiche,
elettronica, mezzi di
comunicazione, velocità,
l’economia, tempo libero, 
la morte di Dio, il libro, 
il telefono, il fax, benessere,
democrazia, la fine 
della Grande Storia… ”
Rem Koolhaas
Bigness, ovvero il problema 
della grande dimensione, 
in Junkspace, Quodlibet, 
Macerata 2006, cit. pp.18-19.



questo 
ucciderà 
quello
comunicazione 
e libri di pietra

Nel 1838 Henry Labrouste riceve l’incarico di progettare la

nuova biblioteca di Sainte-Geneviève, il progetto viene

approvato nel 1843 e i lavori iniziano nel 1844 per conclu-

dersi all’inizio del 1851.

Si tratta di un edificio di nuova concezione, per quanto

riguarda la soluzione strutturale, dal punto di vista tipologi-

co, del vocabolario ornamentale; infatti oltre all’innovativo

uso del ferro per gli elementi strutturali, quello che colpi-

sce è come tipo architettonico e apparato decorativo si

fondano, secondo quanto stabilito, alla fine del Settecento,

da Etienne Louis Boullée nel suo manoscritto Architecture.

Essai sur l’art. In questo trattato Boullée teorizza un’archi-

tettura fortemente espressiva della sua funzione, sbrigati-

vamente definita da alcuni architecture parlante, questa

posizione verrà assunta nel successivo XIX secolo quale

componente teorica essenziale presso l’Ècole des Beaux-

Arts, scuola dove Labruste entra nel 1819.

Da questo punto di vista la nuova biblioteca è emblemati-

ca: sulla facciata di Sainte-Geneviève non compaiono più

stilemi decorativi, ma i nomi di ottocentodieci uomini cele-
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bri composti come una serie di pagine tipografiche1, l’edifi-

cio che al suo interno contiene sotto forma di volumi i

migliori contributi del pensiero occidentale si rappresenta-

va come un libro di pietra.

Se possibile la biblioteca di Sainte-Geneviève non è solo

questo, l’edificio infatti è considerato2 anche l’esito delle

discussioni che Victor Hugo ebbe con Henry Labrouste in

preparazione del suo libro Notre-Dame de Paris3.

Ceci tuera cela – questo ucciderà quello – diventa una lun-

ga dissertazione sull’architettura con cui Victor Hugo occu-

pa, nel libro quinto, un intero capitolo del suo romanzo

Notre-Dame de Paris.

Il capitolo in questione, assieme ad altri due, non compar-

ve nelle prime edizioni dell’opera, ma fu aggiunto in segui-

to, nel 1832 a quella che viene definita l’edizione definitiva.

Questo dettaglio ci fa riflettere sul valore e sul significato

che l’autore ha dunque attribuito a questa riflessione e alla

volontà di trasmetterla avvolta nella trama del romanzo,

tanto da intervenire, in maniera tutto sommato irrituale, su

un’opera già edita ed ampiamente diffusa.

Umberto Eco, che nell’introduzione all’edizione italiana di

Notre-Dame de Paris del 2003, definisce questo quale uno

dei “capitoli più affascinanti” dell’opera, non senza rilevare

che alcune delle osservazioni contenute nel testo sono da

“prendere con le molle”, categorizzerebbe con ogni proba-

bilità Victor Hugo tra i cosiddetti apocalittici4, infatti il testo

fa capo ad una tesi che Hugo enuncia con la forza di uno

slogan: la stampa ucciderà l’architettura.

L’autore muove da una metafora iniziale secondo cui “l’ar-

chitettura è il gran libro dell’umanità”, che viene approfon-
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dita intuendo un aspetto fondamentale, ovvero che “fino a

Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale”; per Hugo

l’Architettura, intesa come disciplina, è una forma di scrit-

tura, dispone di un proprio alfabeto attraverso cui è possi-

bile produrre parole, costituire frasi, per comporre poesie o

romanzi, ovvero costruire edifici.

Sintetizzando possiamo dire che secondo Hugo l’architet-

tura è una forma di scrittura e che gli edifici sono il suo

medium.

Nella seconda parte del capitolo, dopo avere stabilito l’ori-

ginarietà delle scritture su pietra quale mezzo duraturo e

naturale per perpetuare il pensiero dell’uomo, Hugo

annuncia che a partire dal XVI secolo, con la diffusione

della stampa e poi più in generale dell’alfabetizzazione, il

ruolo millenario del sistema architettura-ornamento, che

dialogava con l’osservatore attraverso un linguaggio visivo

comprensibile ed eloquente, risultava messo in crisi, tanto

da “non esprimere più la società nella sua essenza”.

In chiusura infine profetizza, dopo seimila anni di storia, la

morte dell’architettura “senza speranza di resurrezione,

uccisa dal libro stampato, uccisa perché dura di meno,

uccisa perché costa più cara”. 

La visione apocalittica della fine dell’architettura a causa

del libro stampato prima, e ad opera delle nuove tecnolo-

gie poi è una posizione sempre molto affascinante, di

grande suggestione, tuttavia è improbabile che questo

tipo di scenari si possano avverare, ne è dimostrazione il

fatto che dopo cinque secoli dalla comparsa della stam-

pa, l’achitettura quale disciplina e pratica è ancora ampia-

mente riconosciuta, ciò è dovuto soprattutto ad una con-
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dizione strutturale dell’opera architettonica, intendere

infatti l’architettura come mass-medium è una formula

riduttiva e parziale, che non tiene conto di una serie di

aspetti più profondi e connaturati.

l’architettura non è un mass-medium

I mass media, vengono definiti dallo studioso di semantica

americano S. Chase5 come ”invenzioni tecniche che ampli-

ficano il messaggio”, si tratta quindi di una sorta di beni

strumentali finalizzati alla comunicazione di massa.

Determinare se l’architettura è o meno un mass-medium

significa chiarire questo punto, a tal proposito un contribu-

to fondamentale è di nuovo un passo di Roland Barthes

che in Variazioni sulla scrittura definisce il linguaggio come

la “facoltà di concettualizzazione, di organizzazione del

mondo, e dunque molto di più della semplice comunicazio-

ne. Gli animali, per sempio, comunicano molto bene tra

loro o con l’uomo. Ciò che distingue l’uomo dall’animale

non è la comunicazione, è la simbolizzazione, cioè l’inven-

zione di segni non analogici”6.

È già stato definito in apertura di questo studio come l’ar-

chitettura, in quanto fenomenologia visibile organizzata in

un sistema, sia a tutti gli effetti un linguaggio, ne consegue

che il semplice atto di comunicazione di un messaggio sia

una caratteristica riduttiva e subalterna di questo sistema.

L’opera di architettura è un mezzo espressivo che attra-

verso livelli di significato sovrapposti, e mano a mano più

ampi e profondi, trasmette informazioni, ma innesca

anche elaborazioni di percezioni sensoriali, idee, concet-

ti, sentimenti ed emozioni.
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Ne La struttura assente7, Umberto Eco ha articolato questo

pensiero, stabilendo come la manifestazione di una funzio-

ne e il conseguente riconoscimento di tale caratteristica sia

solo un primo livello di comunicazione (denotazione), e che

ulteriori livelli di significato più profondi, siano espressione

del periodo storico e delle conoscenze di chi osserva, inne-

scano altri meccanismi di comunicazione (connotazioni).

Per chiarire ulteriormente questo aspetto è necessario

abbandonare i riferimenti linguistici e semiologici, in quanto

questi studi non hanno mai affrontato specificatamente il

fenomeno artistico. Da questo punto di vista, un efficace

parallelo con le teorie dello strutturalismo può essere fatto

assumendo lo schema proposto da Erwin Panofsky riferito

non a caso alla lettura critica degli oggetti artistici, secondo

cui la comprensione di un evento visivo avviene riconoscen-

do i valori formali diretti, i significati convenzionali più gene-

rali e quelli interpretativi specifici dell’opera in oggetto8.

Grazie a questi livelli di significato risulta riduttivo attribuire

all’opera di architettura lo statuto di mezzo di comunicazio-

ne, in forza proprio della ricchezza e della qualità dei con-

tenuti che essa può veicolare.

il libro di pietra

L’opera di architettura quindi non è un semplice medium,

non si riduce ad un mero oggetto d’uso, non ha una

esclusiva componente funzionale nella trasmissione di un

messaggio.

Posto quindi che lo statuto di linguaggio visivo dell’architet-

tura implica delle applicazioni evolute di questo sistema,

definire i caratteri dell’architettura rispetto ad altri linguaggi

visivi, e sopratutto il rapporto specifico con la scrittura è indi-
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spensabile per definire il campo di indagine di questo studio.

A tal riguardo il primo elemento significativo riguarda il tem-

po, con un confronto molto felice Ernesto N. Rogers ha già

chiarito che “il valore dell’applicazione scientifica perde di

consistenza nel tempo, mentre quello artistico può fortifi-

carsi”[…] “una macchina invecchia, un quadro no”9, in

generale, e a meno di casi particolari o ambiti ristretti, l’ar-

chitettura quindi non è soggetta alla stessa obsolescenza

dell’oggetto libro e delle informazioni in esso contenute,

questo beninteso a meno che il libro stesso non contenga

opere di letteratura o non sia libro d’artista.

L’aspetto discriminante dunque è la durata delle opere

architettoniche e la loro intrinseca qualità di permanenza, il

libro di pietra per riutilizzare la celebre espressione conte-

nuta nelle pagine di Notre-Dame infatti comunica per venti-

quattro ore al giorno, sette giorni su sette, senza poter

essere cestinato o spento.

Pur contraddicendo la sua tesi lo testimonia lo stesso

Hugo: “Per distruggere la parola scritta basta una torcia e

un turco. Per distruggere una parola costruita, occorre

una rivoluzione”.
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1 cfr. il disegno di prospetto Ms. 4273 
[F 18172] conservato presso la BNF e che
riporta quale nota relativa alle decorazioni
scritte “M. Deutsch, graveur de lettres
R[ue] André Charonne 14 bis”.

2 cfr. Neil Levine, “The Book and the
Building: Hugo’s Theory of Architecture and
Labrouste’s Bibliothèque Ste-Geneviève”,
in The Beaux-Arts in 19th Century French
Architecture, a cura di Robin Middleton,
MIT Press, Cambridge 1982.

3 cfr. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris,
Feltrinelli, Milano 2002.

4 Umberto Eco, Apocalittici e integrati,
Bompiani, Milano, 1964, cit. p.21.

5 Stuart Chase, Il potere delle parole,
Bompiani, Milano 1966, cit. p. 258.

6 Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura,
Einaudi, Torino 1999, cit. p. 21.

7 cfr. Umberto Eco, La struttura assente. La
semiotica e la linguistica strutturale,
Bompiani, Milano1968.

8 cfr. Erwin Panofsky, Il significato nelle arti
visive, Einaudi, Torino 1962, pp. 31 e segg.

9 a cura di Serena Maffioletti, Il
pentagramma di Rogers. Lezioni
universitarie di Ernesto N. Rogers, Il
Poligrafo, Padova 2009, cit. p. 60.



“ Molte applicazioni 
che l’ornato ha assunto 
nei secoli trovano la loro
giustificazione e la loro origine
appunto in questo desiderio 
di far parlare la costruzione 
e di darle un’anima. [...] 
La scrittura s’è spesso rivalsa
sui fregi, diventando a sua volta
un elemento ornamentale. ”
Ernesto N. Rogers
a cura di Serena Maffioletti, 
Il pentagramma di Rogers. 
Lezioni universitarie di Ernesto N. Rogers, 
Il Poligrafo, Padova 2009, cit. p. 86.



scrittura, 
decoro 
e ornamento
le scritture urbane esposte
e il paesaggio testuale

Per chiarire il tipo di rapporto che si stabilisce tra scrittura

e architettura è opportuno a questo punto una breve

digressione sul significato di due termini che sono stati uti-

lizzati in precedenza: decoro e ornamento.

Nel linguaggio comune queste due parole vengono con-

siderate quali sinonimi, tuttavia non lo sono e sempre

Rykwert ci viene in aiuto chiarendo che: “[…] in riferimen-

to all’architettura le due etimologie sono indipendenti. In

latino, ornare significava fornire, armare, procurare dena-

ro o uomini – ma anche elogiare, e ornamentum era, in

questo senso, tutto ciò che veniva offerto; mentre, per

estensione, ornare poteva signifcare adornare, o abbelli-

re. Decorare deriva dal più semplice decere: essere

degno, conveniente appropriato – per cui decoro era tut-

to ciò che corroborava queste qualità”1.

Secondo Rykwert dunque l’ornamento è un atto applicati-

vo, un’aggiunta, che non avendo i caratteri dell’appropria-

tezza, tipici del decoro, non assume un valore di necessità

e quindi non stabilisce forti legami, rapporti esclusivi e

significativi con il suo supporto.
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Questa posizione è confermata anche da Alexander Speltz:

“La decorazione applicata beneficia di una autonomia e di

una iconografia proprie e non intrattiene alcun rapporto

con la struttura su cui è posta”2. 

Definendo quindi le scritture applicate alle superfici architet-

toniche quali apparati decorativi viene sancita la necessità

di un rapporto diretto ed eloquente tra contenuto del mes-

saggio e supporto architettonico, tra significato e contesto.

Questo rapporto tuttavia non viene sempre riscontrato ed

esso non si stabilisce in automatismo, esistono forme di

scrittura applicate a strutture architettoniche che sono neu-

tre ed indifferenti od autonome rispetto al supporto che le

accoglie (basti pensare alle forme di graffitismo o alle pub-

blicità), in questo caso evidentemente vengono a mancare i

presupposti che rendono decorativi tali elementi, e che sem-

pre in rapporto alla struttura su cui sono poste, possono al

massimo ambire ad assumere una valenza ornamentale.

Viene così individuato un primo paradigma, che individua la

relazione tra scrittura e supporto: appartengono al campo

di indagine di questo studio le scritture decorative, ovvero

le scritture che intrattengono con i supporti architettonici su

cui sono collocate una evidente relazione di pertinenza.

scritture urbane esposte 

e paesaggio testuale

Il riconoscimento di un carattere decorativo nella scrittura

architettonica e soprattutto del legame di senso ed appro-

priatezza che intrattiene con l’oggetto architettonico che la

accoglie trova un preciso riscontro nella premessa che, nel

1986, Armando Petrucci aggiunge al suo saggio Scrittura.

Ideologia e rappresentazione3.
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In questo testo fondamentale si possono trovare una

serie di circostanziate definizioni estremamente utili per

tracciare un profilo di quegli elementi che sono oggetto

del presente sudio.

In particolare Petrucci fa riferimento alla formula scritture

esposte spesso ricorrente in ambito paleografico e più

specificatamente epigrafico, attorno a questo elemento si

possono poi trovare altri riferimenti, Mauro Zennaro mol-

to efficacemente ne riformula paradigmaticamente la defi-

nizione, stabilendo come per realizzare una scrittura

esposta è necessario che qualcuno abbia “voluto, potuto

e saputo farlo”4, introducendo così con chiarezza e sem-

plicità tre elementi fondamentali: consapevolezza, oppor-

tunità e competenza.

Anche altri ambiti di studio hanno fatto riferimento ai mede-

simi assunti, spunti utili si possono trovare in sociolinguisti-

ca, dove al termine scritture esposte è stato affiancato il

concetto di paesaggio linguistico5. 

Più specificatamente, parafrasando e riformulando in parte

le definzioni delle fonti sopra citate, il campo di questa inda-

gine è stato ristretto ai soli casi che possono essere ricono-

sciuti come scritture urbane esposte, collocate in uno spa-

zio di scrittura deputato e soggetto ad una potestà precisa,

che evidenziano un chiaro rapporto grafico-architettonico.

In particolare con scritture urbane esposte si è intesa qual-

siasi scrittura espressamente concepita per essere utiliz-

zata in spazi urbani al fine di permettere una lettura pluri-

ma e a distanza. 

Considerazioni accessorie riguardano lo spazio di scrittura

in cui vengono collocati tali elementi, che è l’ambito predi-
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sposto consapevolmente ed artificialmente per l’apposizio-

ne dello scritto, esso può essere specificatamente una

superficie architettonica, ma anche un ambito spaziale più

allargato, quale una piazza, il bordo di una strada o altre

forme di spazio pubblico, tale spazio sarà soggetto di una

determinata potestà, ad esempio, quella del proprietario del

bene o del detentore dei diritti su di esso, o di un Ente nel

caso degli spazi pubblici. Il dominus dello spazio, così lo

definisce Petrucci, che ne stabilisce le regole e ne program-

ma l’uso, infine la relazione tecnico-fisica, visiva e di senso

che si stabilisce tra la scrittura, l’opera architettonica e l’am-

biente circostante, in modo da poter garantire durata, per-

cezione e comprensione del messaggio, è definito come

rapporto grafico-architettonico. Sviluppando quanto detto è

possibile inoltre definire quei sistemi di scritture urbane

esposte, espressione del medesimo dominus, che si svilup-

pano attraverso diversi spazi di scrittura omogenei, articola-

ti e coerenti, come programmi di esposizione testuale.

Riassumendo, da questa serie di indicazioni emerge che il

criterio sotteso alle scritture esposte è la consapevolezza

e la volontà progettuale, questi elementi non sono frutto di

improvvisazione o di contingenza, né tantomeno l’esito di

giustapposizioni dilatate nel tempo, in questi casi architet-

tura ed archigrafia sono attività sincrone e coordinate, pro-

gettate e realizzate nel medesimo contesto, tendenzial-

mente senza soluzione di continuità.

È possibile però estendere una volta di più questo ragiona-

mento osservando che l’insieme dei programmi di esposi-

zione testuale e delle scritture urbane esposte concorrono

a produrre quello che qui viene definito come paesaggio
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urbano testuale. Si tratta di una parte di territorio omoge-

nea che esprime una propria identità, i cui caratteri deriva-

no dall’interrelazione tra fattori umani e naturali, che costi-

tuiscono una rappresentazione concreta ma, si badi bene,

selettiva. Questo particolare tipo di ambiente reso visibile6,

fino ad ora, non è mai stato definito con grande precisione

e non è mai stato indagato in profondità, ma è una compo-

nente straordinariamente pervasiva della realtà urbana

contemporanea, tanto, come vedremo, da avere assunto

un carattere quotidiano e familiare.

l’inquinamento visivo

La trasformazione dell’ambiente a grande scala è divenuta

possibile solo recentemente, la possibilità di costruire interi

nuovi paesaggi in breve tempo e conseguentemente la

necessità di costituire una immagine ambientale7 è un’esi-

genza nuova, che solleva problematiche inedite da affron-

tare con strumenti adeguati.

L’immagine ambientale è il frutto di una interrelazione tra il

paesaggio e l’osservatore: le caratteristiche del paesaggio

suggeriscono distinzioni e relazioni, l’osservatore interpre-

ta questi segni selezionandoli, organizzandoli e attribuen-

done un significato.

Un paesaggio testuale di qualità sarà quindi caraterizzato

dalla facilità con cui queste parti possono venire ricono-

sciute e possono venire organizzate in un sistema coeren-

te di simboli riconoscibili, conseguentemente l’osservatore

potrà appropriarsi di un’immagine ambientale che gli tra-

smetterà un importante senso di sicurezza emotiva.

Viceversa l’inquinamento visivo, ovvero la presenza di ele-

menti interferenti che indeboliscono o mettono in crisi la
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lettura di questo paesaggio, genererà disorientamento e di

conseguenza confusione, smarrimento o addirittura paura.

Il cosiddetto inquinamento visivo8 è un argomento anch’es-

so ancora poco approfondito; legato a categorie conside-

rate opinabili come il bello e il brutto, appare difficile da

definire e conseguentemente altrettanto difficile da rileva-

re, in qualche modo risulta contraddittoriamente invisibile.

Analogamente la conseguente tutela del paesaggio testua-

le negli ordinamenti legislativi non è presa in grande consi-

derazione, essa può trovare qualche riscontro nelle norma-

tive stradali e di riflesso negli strumenti di tutela ambienta-

le o culturale, ma questi restano in ogni caso accenni del

tutto marginali, circoscritti più che altro ad aspetti relativi ai

mezzi pubblicitari.

Vista la scarsità di fonti viene di seguito riportato per este-

so un oramai celebre testo del calligrafo e disegnatore di

caratteri tedesco Hermann Zapf, che sintetizza lucidamen-

te le questioni relative al presente studio.

Esempi di Skywriting: This is a sky,
Orange County 2008; Bruce Nauman,
senza titolo (Leave the land alone),
Pasadena 2009; Ron English, Cloud, 
New York 2009.
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7 cfr. Kevin Lynch, ivi.

8 cfr. Paolo Rognini, La vista offesa.
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Italia, Franco Angeli Editore, Bologna 2008.



“ Le superstringhe di grafica,
gli emblemi trapiantati 
del franchising, le sfavillanti
infrastrutture di luce, led 
o video descrivono un mondo
senza autore che nessuno 
può reclamare, sempre unico,
totalmente imprevedibile,
eppure intensamente familiare,
[...] Il linguaggio non è il
problema, è solo la nuova
frontiera del junkspace. ”
Rem Koolhaas
Junkspace, 
Quodlibet, Macerata 2006, 
cit. p. 84.



37

Una scritta, una qualsiasi composizione alfabetica utilizzata

in esterni, una qualunque scrittura esposta, nel senso più

ampio del termine, non è mera espressione artistica con le

forme dell’alfabeto o veicolo di valori estetici – ha chiarito

Hermann Zapf –; prima di tutto, è strumento di

comunicazione, per la trasmissione più semplice possibile

di informazioni. Oltre ai caratteri alfabetici a stampa dei libri

e dei giornali, ci si imbatte infatti in composizioni di lettere di

ogni tipo, di giorno e di notte, sulle strade e nelle città. Una

sviante confusione di segni è l’immagine che si ricava

entrando in una città qualsiasi, oggigiorno. Il mondo intero è

accomunato da questo disordine, da questo guasto al pae-

saggio e alle città. Chi è responsabile dell’inquinamento

visivo delle nostre città? Talora parrebbe che le

amministrazioni civiche siano gestite da ciechi o, meglio, da

analfabeti della vista. Certo, gente che sa leggere e

scrivere, ma è priva di ogni sensibilità nei confronti della

qualità delle scritte e del loro uso. L’inquinamento grafico è
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planetario, e identico a Occidente come a Oriente. È

dunque necessario rendere maggiormente consapevoli del-

l’importanza della qualità delle scritte i responsabili delle

opere pubbliche. È deprimente vedere infatti quanto siano

diffuse le scritte di scarsa qualità negli edifici. Un architetto

non dovrebbe solo concepire un bel progetto; dovrebbe

anche preoccuparsi dell’integrazione del suo nuovo edificio

nell’ambiente. Lo studio delle scritte dell’edificio dovrebbe

perciò esser parte integrante del progetto. L’ignoranza che

rivela la scadente qualità attuale delle scritte negli edifici

pubblici è particolarmente fastidiosa. In altri tempi, coloro ai

quali erano affidate responsabilità collettive avevano un

gusto più educato e il senso sia delle proporzioni sia del

disegno delle lettere. Basti rammentare, al proposito, le

costruzioni dell’impero romano, l’architettura barocca o

quella coloniale: le iscrizioni sono qui in piena armonia con

le proporzioni dell’architettura. Dobbiamo stimolare la

discussione sulla segnaletica pubblica prima che sia troppo

tardi. Il problema attuale è come allargare l’obiettivo alla

segnaletica esterna tutta, che non significa solo alle città,

ma anche al paesaggio in generale e, insomma, alla global-

ità del nostro ambiente visivo. L’inquinamento visivo cresce

di giorno in giorno, e sostituire delle scritte è estremamente

oneroso. In un’epoca di crescente consapevolezza

dell’inquinamento in terra e in cielo, in un’era di maggiore

responsabilità per la conservazione delle bellezze della

natura, il comune cittadino dovrebbe essere sensibilizzato

anche nei confronti dell’inquinamento visivo. Una proposta

concreta, a tal fine, sarebbe quella di educare all’arte della

scrittura fin dai primi livelli di scolarizzazione. Non è neces-



sario apprendere le squisitezze della calligrafia; basterebbe

conoscere le qualità positive o negative del disegno delle

lettere, e distinguere tra buone e cattive proporzioni. In

generale, una migliore educazione alle arti visive, alla

comunicazione visiva e al linguaggio visibile ci permetterà di

evitare il protrarsi di quel danno al paesaggio che è rappre-

sentato dalla presenza di scritte di cattiva qualità.

L’educazione all’estetica delle lettere è fondamentale per

istillare il senso delle proporzioni e dell’ordine visivo”.

Hermann Zapf, “Scritte pubbliche 
e inquinamento visivo”, 1986, 
in Hermann Zapf and his design
philosophy, Chigago, Stati Uniti.
Traduzione di Sergio Polano



l’elisione 
in quattro casi
tra arte, comunicazione visiva 
e spazio pubblico

Queste condizioni ambivalenti di disagio ambientale, ma

anche di dipendenza, vengono messe in evidenza da una

serie di esperimenti in campo artistico, che vengono pre-

sentati per chiarire e rendere espliciti alcuni dei concetti

espressi precedentemente.

La tecnica del delettering utilizzata da Matt Sieber, Stein-

berg-Dempf e Nicola Moulin rileva per assenza questo tes-

suto semantico continuo e invasivo; sorprendentemente

però l’esito non è il ripristino di una condizione ideale, al

contrario, questa elisione rende definitivamente incom-

prensibile una scena urbana muta, che diviene irrimedia-

bilmente estranea nella sua monumentalità aliena.

Questo primo gruppo di esempi dimostra indirettamente

quanto espresso da Barthes relativamente alla civiltà della

scrittura, l’immagine senza parole esprime sempre un inten-

to enigmatico e misterioso, il risultato è un deserto dei segni

che scatena una sorta di spaesamento da horror vacui.

Il video Kapitaal di Studiosmack, invece, ricostruisce e ren-

de evidente qualla visione selettiva con cui si intende il

paesaggio testuale: in questo cortometraggio se da una
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parte viene espresso il carattere pervasivo e inquinante del-

le scritture urbane esposte dall’altra riconosciamo questa

visione come intensamente familiare, tanto da considerare

questo piano sequenza in soggettiva come un paesaggio

abituale, naturale, facilmente figurabile; ne deriva che il

paesaggio testuale è un mezzo efficace per aiutarci a rico-

struire con facilità la scena urbana nella sua interezza.
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Matt Siber, “Floating Logos”, 
Bp, Dennys, e Mcdonalds.



tthhee uunnttiittlleedd 
pprroojjeecctt
2003 
Matt Sieber
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Nel lavoro del fotografo e artista 

Matt Sieber l’assenza di parole scritte

non solo volge l’attenzione al ruolo

che il testo gioca nel paesaggio

contemporaneo, ma in contemporanea

evidenzia forme alternative 

di comunicazione come simboli, 

colori e architettura.

A fianco,  la ricomposizione del solo

testo secondo il suo layout originale

ripropone il linguaggio scritto 

al di fuori del contesto del proprio

ambiente visivo esplorando la natura

della comunicazione nel paesaggio

urbano come una combinazione 

di significati visivi e scritti. 
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delete!
delettering 
the public 
space
2005
Steinbrener-Dempf
Vienna, Austria
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Nell’estate del 2005 per due

settimane dalla Neubaugasse, una

strada di Vienna, sono scomparsi

tutte le scritture i segni commerciali.

Gli elementi così caratteristici della

città contemporanea, che normalmente

riempiono l’interstizio tra architettura 

e spazio pubblico, sono stati eliminati,

facendo piombare nel silenzio questa

strada commerciale.

Per la prima volta l’esito di questo tipo

di esperimento, già simulato con

fotomontaggi e altre rappresentazioni,

viene verificato in un ambiente

urbano, riproducendo quella

sensazione di disorientamento 

per assenza di segni.
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vviiddeerr 
PPaarriiss
2005
Nicolas Moulin
Parigi, Francia
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In Vider Paris l’artista digitale Nicolas

Moulin rimuove ogni traccia di vita

dalla città, smantella gli elementi 

di arredo urbano, ripulisce gli edifici

eliminando ogni segno o forma 

di scrittura.

Si tratta di un racconto senza

narrazione, in cui non c’è alcuna

storia, vengono solo presentati 

dei fatti.

Come nel sogno di un architetto

visionario l’osservatore è estraneo

alla scena, il paesaggio urbano 

di Parigi viene ricostruito per essere

abitato solo dall’architettura.
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kkaappiittaaaall
2005
Studiosmack
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Cortometraggio commissionato 

dal Museum de Beyerd di Breda,

realizzato dagli olandesi Tom

Meijdam, Thom Snels, Béla Zsigmond

associati con il nome di  Studiosmack.

Questa tipoanimazione vuole

esprimere letteralmente l’impressione

dell’enorme carico di stimoli visuali 

cui siamo sottoposti ogni giorno. 

Una visione del mondo fatta solo 

di segnaletica e corporate identity

rileva l’immensa scala 

di un bombardamento visivo 

la cui efficacia commerciale inizia

però a porre dei dubbi.
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“ Le lettere possono essere
scolpite nella pietra, fuse 
nel bronzo, scritte a penna.
Con l’aiuto di luce e ombra 
e prospettiva si possono
riportare sulla carta le lettere 
di pietra e di bronzo. 
Si tratta però soltanto di una
riproduzione, non delle lettere
stesse. Le lettere, sulla carta,
non hanno altra dimensione
che quella dell’inchiostro 
da stampa. ”
Adolf Loos
“Tipografi”, in Parole nel vuoto, 
Adelphi, Milano 1972, cit. p. 95.



archigrafia
scrittura, segno 
e superficie

Il 23 ottobre 1898 Adolf Loos intravvede, non possiamo

dire con quanta consapevolezza, il primato delle lettere tri-

dimensionali e materiche su quelle bidimensionali, prodot-

te attraverso la tecnica tipografica.

Con la sua intuizione Loos anticipa di una trentina d’anni

lo scultore inglese, lapicida, tipografo e disegnatore di

caretteri Eric Gill, che nel suo An Essay on Typography del

1931 pubblica la celebre frase “Letters are things, not pic-

ture of things”1.

Eric Gill assieme al suo maestro, uno dei massimi calligra-

fi del suo tempo2, Edward Johnston autore nel 1916 del-

l’Underground Railway Sans3, il carattere istituzionale per

il consorzio della London Underground, ora Transport for

London, è il principale riferimento nel campo delle lettere

monumentali per quanto riguarda il movimento inglese nel

‘900. Analogamente a Johnston, infatti anche Gill disegna

un fortunatissimo carattere senza grazie, realizzato origi-

narimente nel 1926 per l’insegna dipinta a mano della

libreria di Douglas Cleverdon, sarà distribuito come carat-

tere tipografico in una successiva e definitiva versione nel

51



1928 con il nome di Gill Sans e poi sviluppato tra il 1929 e

il 1932 come alfabeto per la London & North Eastern

Raylway. L’erudita ricerca di Gill e del suo maestro, sem-

pre in stretto dialogo con la tradizione, è volta a riconosce-

re la forma essenziale delle lettere, in modo da renderle

sempre riconoscibili e leggibili4, questa volontà chiarificatri-

ce tuttavia non affronta in termini riduttivi e semplificatori la

questione della forma, ma raggiunge una conclusione

opposta, le lettere possono essere private delle loro grazie

i tratti possono venire ridotti a semplici bastoni, come nel

caso del Gill Sans, tuttavia non si può prescindere da una

serie di dettagli distintivi che sono volti a connotare singo-

larmente i segni dell’alfabeto. Secondo Gill l’Aità della let-

tera A, la A-ness, come viene definita5 è un caratteristica

di rinoscibilità assoluta, una topologia della lettera origina-

ria, una natura alfabetica dalla quale non si può trascende-

re e rispetto cui ci si può allontanare sulla base anche di

personali istanze di interpretazione senza  tuttavia staccar-

sene completamente.

La figura di Eric Gill e sopratutto la sua competenza tra-

sversale per quanto riguarda tutte le forme tradizionali di

scrittura (studia calligrafia, ma è tipografo e sopratutto

lapicida) suggerisce un ragionamento chiarificatore: la

forma della scrittura non prescinde dai materiali e dalle

tecniche, archigrafia, calligrafia e tipografia sono sistemi

di scrittura diversi soggetti a principi diversi.

questa non è tipografia

Nel 1998 Renato De Fusco apre la sua Storia del design6,

citando Roland Barthes secondo cui la stampa “ha costitui-

to l’atto di nascita dell’industria, dal momento che la mec-

5522

Ritratto di Eric Gill; Monotype Sans,
dettaglio da An Essay on Typography,
1931.

Edward Johnston, Underground Railway
Sans, 1916.
Eric Gill, LNER, 1929.



canizzazione dell’arte di scrivere è stata probabilmente la

prima riduzione di un lavoro in termini meccanici”7.

De Fusco sottolinea una elemento di particolare interesse:

“agli inizi della stampa si verifica un fenomeno comune ad

ogni settore del design: la grafica del libro si dà come rap-

presentazione di un’altra scrittura, quella del manoscritto,

secondo una logica che caratterizzerà ogni altro tipo di pro-

duzione industriale, ovvero quella per cui si ha l’imitazione

da parte del nuovo prodotto del suo precedente artigianale”.

Prosegue poi De Fusco:“Con la seconda generazione

degli stampatori, la componente progettuale abbandona il

modello della calligrafia per rifarsi ad altri referenti che

segnano l’inizio della ricerca stilistica relativa al disegno

dei caratteri e dell’impaginazione. Questi referenti sono l’e-

pigrafia antica, l’architettura e tutti quei princìpi e regole

estetiche proprie del gusto rinascimentale: la modularità,

l’antropomorfismo, la simmetria, l’euritmia, e simili”8.

Nelle parole di De Fusco vengono chiariti due aspetti già

sancito anche dalle parole di Loos in apertura di questo

capitolo: in prima analisi viene riconosciuto il principio

dell’imitazione, secondariamente viene confermato il pri-

mato della calligrafia e dell’archigrafia quali forme origi-

narie di scrittura.

Archigrafia e calligrafia sono infatti i due rami della scrit-

tura attraverso cui 60009 anni fa si è sviluppato l’alfabeto

occidentale.

Sergio Polano nel suo saggio Tipologia. I caratteri della

parola visibile10 sistematizza e chiarisce questi rapporti: le

archigrafie (insieme complementare delle calligrafie) sono

le scritture tipicamente tridimensionali, solitamente ottenute
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attraverso la sottrazione di materia, presenti su incorruttibili

superfici, o forse più appropriatamente masse, scrittorie.

La differenza strutturale tra archigrafie e scritture calligrafi-

che sta dunque nello sviluppo della terza dimensione, l’ar-

chigrafia nasce come una scrittura dello scavo che neces-

sita di strumenti e supporti adeguati.

Conseguentemente le archigrafie sono, per loro natura, le

scritture deputate a sfidare l’urto del tempo, al contrario del-

le calligrafie la cui durata è subordinata alla qualità e alla

conservazione di supporti “vili” e più facilmente deperibili.

La relazione tra scrittura ed architettura dunque è un rap-

porto originario, espressione diretta dell’iterazione tra

segno e superficie, che affonda le proprie radici nella

nascita stessa della Storia e delle sue fonti.

Rispetto questo quadro l’avvento della tipografia e conse-

guentemente della dimensione del design è straordinaria-

mente tardo, Gutemberg infatti sviluppa la sua tecnica non

prima del XV secolo.

Sta in questa cronologia il chiarimento di un aspetto ambi-

guo per i meno esperti: l’archigrafia è una forma di scrittu-

ra indipendente da calligrafia e da tipografia, in particolare

con questa non condivide i medesimi principi di tipizzaz-

zione e riproducibilità  che contraddistinguono il “design

industriale”; l’opera di tipografia può appartenere a molti

nello stesso momento, in virtù di questa riproducibilità essa

è, per usare le parole di Georg Rimmel, kunstgeweber

(opera di stile), l’archigrafia invece appartiene da sempre e

a buon titolo alla pratica dell’architettura.
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Edward Johnston, tavola esplicativa 
sulle caratteristiche della lettera B, 1916.
Eric Gill, forme delle lettere A e R, 
An Essay on Typography, 1931.

Eric Gill, iscrizione del memoriale 
del reggimento dell’East Kent, 
Canterbury 1903.
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1 “Le forme delle lettere non derivano la loro
bellezza da qualche reminescenza
sensuale o sentimentale. Nessuno può dire
che la rotondità della O ci attrae solo
perchè assomiglia ad una mela o a un
seno di ragazza o alla luna piena. A noi
piace il cerchio perchè tale gradimento è
connaturato all’animo umano. […] Non si
disegna una A per poi fare un passo in
dietro e dire: ‘ecco, questo trasmette una
buona idea di una A vista attraverso un
foschia autunnale’, oppure: ‘questa non è
una vera A, ma ne dà una buona
sensazione’. Le lettere sono cose, non
rappresentazioni di cose”.

Eric Gill, An Essay on Typography, David
R. Godine Publisher, Boston 1988, 
cit. p.46.

2 Sergio Polano, L’immagine della città,
Casabella, n. 634, maggio 1996, 
cit. p.2-11.

3 si tratta del “primo carattere senza grazie
moderno” Lewis Blackwell, I caratteri del
XX secolo, Leonardo Arte, Milano 1998, 
cit. p.30.

4 “Il primo tentativo significativo di
individuare una norma per le lettere
leggibili è stato fatto dal sig. Edward
Johnston quando ha progettato i caratteri
sans serif per le London Underground
Railways [...] per un tal scopo, un alfabeto
dovrebbe essere quanto più possibile
“infallibile„ cioè, le forme dovrebbero
essere misurabili, [...] niente dovrebbe
essere lasciato all’immaginazione del
letterista o dello smaltatore.

Eric Gill, ivi, cit. pp.46-47.

5 è un concetto espresso da Gill ivi, p.46, 
e citato con la stessa formula anche da
Matthew Carter, nel 1997 all’AIGA.
Analogamente commenta anche Nicolete
Gray, Lettering on Buildings, The
architectural Press, London, 1960, 
cit. p. 66. “L’identità di una lettera non
consiste tuttavia nella sua forma ma
nell’idea cha abbiamo nella nostra testa,
che è fatta, non di una singola forma per
ogni lettera, ma di molte forme, e anche
del suo suono, uso e associazione storica”.

6 cfr. Renato De Fusco, Storia del design,
Editori Laterza, Bari, 1998.

7 Roland Barthes, Eric Marty, voce
Orale/scritto dell’Enciclopedia Einaudi,
Torino 1982, vol. X, cit. p.84.

8 Renato De Fusco, ivi, cit. pp.8 e 12. 

9 cfr. Sergio Polano, Pierpaolo Vetta,
Abecedario. La grafica del novecento,
Electa, Milano, 2002

10 sta in Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, ibid.



“ Un assioma, ma così ovvio
da essere spesso dimenticato.
Se l’architettura è concepita 
per elementi concreti progettati
nelle tre dimensioni, così è per
l’archigrafia. L’errore, in molti
delle migliori lettering, è la loro
concezione bidimensionale;
spesso infatti, queste lettere
sono estrapolate dai libri degli
specimen, cui la terza
dimensione è applicata come
un’aggiunta estranea. Il risultato
è spesso passabile, spesso alla
moda, ma mai veramente
valido; perché, al contrario 
dei buoni caratteri, esse non
sono state sviluppate in ogni
loro aspetto rilevante. ”
Nicolete Gray
Lettering on buildings, 
The Architectural Press, London, 1960,  pp. 78-80.



l’architettura 
tipografica
e il manuale 
pratico
archigrafia, 
futurismo 
e razionalismo

L’inizio del ‘900 in Europa è caratterizzato da un grande

fermento di ricerca, sperimentazione e rinnovamento del-

le arti, è l’epoca delle avanguardie, prima fra tutte anche

solo per anagrafica quella futurista. Nel capitolo prece-

dente è stata riconosciuto nella biblioteca di Sainte-

Geneviève il primo esempio moderno di applicazione

archigrafia, ma il caso del Padiglione del libro di Fortuna-

to Depero del 1927 spalanca un nuovo modo di concepi-

re il rapporto tra scrittura e spazio.

Come verrà chiarito nei successivi paragrafi, l’approccio

di Depero non è così lontano da quello di Labrouste e in

generale dalla teoria dell’architettura parlante di Boullée.

Le posizioni di Depero ovviamente sono connotate da un

contesto storico e culturale completamente diverso, la

questione della pubblicità e della propaganda, la produ-

zione industriale e la sistematica volontà di rottura con la

tradizione e l’accademia, sono premesse che portano ad

un risultato molto lontano dagli esiti del secolo preceden-

te. Tuttavia un fondamentale elemento invariante rimane:

per il Padiglione del libro, Fortunato Depero progetta un
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sistema decorativo che è espressione diretta, senza

metafore intermedie, del contenuto interno dell’artefatto

architettonico.

A questo va aggiunto un ulteriore elemento che rende

questo esempio significativo, Depero nell’arco della sua

carriera dimostra senza imbarazzo di avere competenze

sia da cartellonista, che da tipografo, in quest’ultimo caso

si pensi in particolare alla realizzazione libro imbullonato

coevo al Padiglione, tuttavia rispetto a questo bagaglio di

esperienze il suo approccio alla progettazione archigrafi-

ca rimane di grande indipendenza intellettuale. Infatti nel

Padiglione del libro pur rifacendosi all’uso dei caratteri

tipografici ne limita l’uso delle sole maiuscole (tipico

approccio da archigrafia classica, utilizzato da Depero

anche nella cartellonistica), ne reinterpreta la composi-

zione sovrapponendo le lettere a costruire dei totem tra-

sgredendo alle più elementari regole della tipografia e

della buona leggibilità, ed infine reinterpreta tridimensio-

nalmente le forme delle singole lettere attribuendo a que-

ste valori di pieno e vuoto assolutamente contradditori

rispetto alla canonica percezione bidimensionale che la

traccia dell’inchiostro lascia sulla carta.

Nello stesso anno quindi Depero costruisce un libro tenu-

to assieme con dei bulloni e realizza un’architettura fatta

solo di parole, il confronto di questi due contributi teorici

e pratici, seppure sperimentali e trasgressivi, veicolano

un principio fondamentale: l’archigrafia non condivide le

medesime regole della tipografia.
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Fortunato Depero, Subway. Pagina
parolibera, New York, 1929.

Fortunato Depero, primo bozzetto del
Padiglione del libro per le case editrici
Bestetti, Tuminelli e Treves, 1927;
Padiglione del libro alla III Biennale 
di Monza, 1927; bozzetto del Padiglione
Campari, 1933.



il padiglione del libro

Fortunato Depero realizza in occasione dell III Mostra

Internazionale delle Arti Decorative di Monza (che a partire

dal 1933 si trasferirà a Milano presso il Palazzo dell’Arte e

sarà conosciuta come Triennale) il Padiglione del Libro per

la casa editrice Bestetti-Tuminelli-Treves.

L’incarico venne affidato un anno prima, il 26 luglio 1926, il

progetto ”invece di presentare una o due sale appositamen-

te decorate e architettate” si concretizzò nella costruzione

di un padiglione all’aperto, ispirato ai caratteri tipografici che

formavano i tre nomi degli editori: “le gigantesche lettere

formano le facciate e il blocco del tetto. Anche le porte, le

vetrine e il soffitto interno e perfino i mobili sono ispirati alle

lettere dell’alfabeto”1. Questo padiglione fu costruito in

meno di venticinque giorni: “un record di velocità, di auda-

cia, sarà una sorpresissima” scrive Depero all’amico Jan-

nelli. Osservando i due studi e il bozzetto definitivo si com-

prende che il progetto, prima di giungere alla sua definizio-

ne, ebbe una fase intermedia, caratterizzata da una figura

più statica, nella quale il gioco tipografico non assumeva

una funzione strutturale precisa come nella versione defini-

tiva, ma fungeva solo da elemento decorativo.

il libro imbullonato e il manifesto agli industriali: 

la teoria dell’architettura pubblicitaria e tipografica 

di fortunato depero

Depero Futurista 1913-1927, noto come libro imbullonato

fu progettato da Depero stesso per promuovere la propria

attività e quella della casa editrice Dinamo Azari. Si tratta

di una pubblicazione composta da 234 pagine, con coper-

tina fustellata e chiusura realizzata con bulloni in alluminio.
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Nell’ambizioso progetto originale era stata prevista una

tiratura di 2000 copie, tiratura che non fu possibile realiz-

zare, a causa degli altissimi costi di produzione.

ll libro, per le sue caratteristiche di contenuto e di confezio-

ne, può a ragione essere definito2 come il primo libro-

oggetto della storia dell’arte. 

Rilegato con due bulloni passanti e relativi dadi (ideazione

di Fedele Azari: futurista, industriale, pilota aereo ed ami-

co-manager-editore di Depero) il libro fu impaginato con

modalità sovversive: trasgredita la tradizionale gabbia tipo-

grafica, i blocchi di testo all’interno della pagina vengono

composti seguendo forme libere e vengono ruotati modifi-

cando anche la direzionalità di lettura. La carta spesso è di

vari colori e di varia qualità (dal cartoncino alle veline). Ric-

co di formulazioni teoriche è un manifesto continuo dell’at-

tività futurista di Depero dai suoi primi esperimenti futuristi

del 1913 sino al 1927, il libro è organizzato in dieci capitoli:

1. Necessità di auto-rèclame, 2. Arte è creazione, 3. Plasti-

ca d’oggi, 4. Il racconto grafico, 5. W la macchina e lo stile

d’acciaio, 6. Il nuovo fantastico, 7. Il ritratto psicologico, 8.

Architettura della luce, 9. Glorie plastiche, 10. Architettura

pubblicitaria”.

A testimoniarne l’interesse e l’attualità che Depero attribui-

va all’argomento, va sottolineato come il testo di quest’ulti-

mo capitolo sarà riproposto anche nel “Manifesto agli indu-

striali” pubblicato anch’esso nel 1927.

Architettura pubblicitaria e architettura tipografica.

L’architettura pubblicitaria definita da Depero, molto pro-

saicamente riguarda la progettazione di spazi e padiglioni

promozionali, tuttavia l’intento di Depero è più alto, egli
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teorizza la costituzione di una nuova qualità di spazio, un

luogo deputato ad accogliere la pubblicità che diventa for-

ma espressiva autonoma e viene elevata alla dignità di

arte figurativa, al pari della pittura sacra.

Rileggendo le pagine del libro imbullonato è necessario

quindi rilevare una differenziazione, di fatto Depero distin-

gue tra due rami: da una parte l’architettura pubblicitaria

che con  straordinaria intuizione anticipa e miscela il con-

cetto dell’edificio-papera di Bob Venturi e lo scaling delle

opere d’arte di Claes Oldemburg, e dall’altra l’architettura

tipografica in cui caratteri letteralmente “cubitali” intesi

come elementi costruttivi sono atti a definire uno spazio

architettonico. Esempi di questa seconda categoria sono i

progetti dei padiglioni pubblicitari per la Casa d’Arte Depero

del 1927-1928 e per il padiglione pubblicitario Komarek del

1932, dove l’identità e il significato non sono veicolati più

da forme-icona, ma da composizioni di parole e lettere.

Tra questi due poli il Padiglione del libro fa da cerniera, in

questo caso infatti Depero cortocircuita contenitore e con-

tenuto, realizzando l’edificio con lo stesso materiale con

cui sono prodotti i libri.

plastici paroliberi 

e poesia da parete

Il padiglione del libro di fatto è un caso unico nel panora-

ma delle sperimentazioni futuriste, tuttavia la tensione

verso una dimensione spaziale delle composizioni tipo-

grafiche è una costante sia del primo che del secondo

movimento futurista.

Scrive infatti Marinetti3 nel 1919: “Le lettere dell’alfabeto

cariche e deformate […] fanno poi uno sforzo di nuova
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La grandiosa Esposizione d’arte decorativa di Parigi del

1925, ha eloquentemente dimostrato come il Futurismo

prodotto genialissimo puramente italiano, abbia

influenzato tutta l’arte nuova d’Europa. Esso vi si trova

applicato in tutte le forme, a tutte le materie, dalle più

umili alle più preziose. Tutto, dappertutto, era di decisa

tendenza futurista; dall’architettura dei padiglioni alle pla-

stiche colorate per giardinaggi e chioschi; dalle stoffe

tessute, stampate, ricamate ai cristalli, gioielli, e mosaici;

dai mobili ai cartelli e giocattoli; dal libro al teatro ecc…

ecc… indicando il trionfo dello stile dinamico, meccanico,

ultracolorato dei nostri tempi ed insistentemente afferma-

to dai futuristi. Vittoria del futurismo inconfutabile e di

enorme portata. In essa vedo l’inizio di una nuova e

grande era futurista. Un futurismo realizzatore, costrutto-

re, architettonico, vincitore in tutti i campi. È giunto il

momento di ricostruire la grande e nuova Italia. Anche

noi sapremo dare i nostri capolavori architettonici.
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Alla Prima Biennale d’arte decorativa di Monza 1923

esposi la prima “Gloria Plastica”, costruzione colorata

luminosa in moto, in onore di F. T. Marinetti. A Parigi nel

1925, al Grand Palais presentai la “Gloria Plastica al Lavo-

ratore” con il titolo “Martellatori-macchina”. Sono questi

esempi di plastica monumentale, che dovrebbero sorgere

in avvenire sulle piazze delle città rinnovate. In Russia,

dove il futurismo è stato adottato arte di stato, questo stile

è già stato realizzato ed anche da noi sarebbe ora di finirla

con l’abbruttire le piazze ed i giardini con goffi pupazzi di

bronzo mal colato e di pietrame informe, offendendo il

senso estetico dei moderni e la memoria degli illustri

scomparsi. Ripeto quello che dicevo nel mio precedente

manifesto: Bisogna glorificare il genio, creatori, inventori,

costruttori, con le materie che servirono a realizzare le

loro miracolose creazioni, con strutture e materiali tipici

dell’epoca in cui vissero. Al primo congresso futurista

(Milano 1924) trattai il problema del “Villaggio Futurista”

cioè un paese costruito da pittori, scultori, architetti futuri-

sti. Paese di perfetto accordo con le esigenze pratiche ed

estetiche futuriste. Noi siamo obbligati a vivere in abitazio-

ni, palazzi, piazze, vie, teatri costruiti in ogni stile, meno

quello da noi tutti desiderato. Sono certo che si creerebbe

un capolavoro d’arte, di attrazione, di curiosità, di novità, e

che tutto il mondo verrebbe a visitarlo. Concludendo: sono

passati anni dal congresso futurista di Milano, dove

presentai due progetti: Glorie Plastiche e Villaggio Futuri-

sta e constatando le difficoltà, per la sollecita attuazione,

di tempo e denaro e la mancanza di mentalità necessaria

per tale realizzazione, ho deciso di fondere i due pregetti e



modificarli, cioè di renderli pratici e prontamente eseguibili.

Tale attuazione è precisamente l’architettura pubblicitaria.

Abbiamo fiere campionarie ogni mese, in ogni città; Espo-

sizioni regionali, nazionali, mondiali. Esse, esclusa quella

di Parigi del 1925, sono terribilmente passatiste, la loro

presentazione architettonica è semplicemente ridicola.

Egregi e arditi industriali, sembra a voi possibile esporre le

vostre materie e prodotti moderni: automobili, aereoplani,

motocicli, ecc… in palazzi greco-romani, barocchi o

“liberty”? Allora per essere coerenti dovreste presentare

macchine e strumenti con ovuli o greche, e motori con

capitelli corinti e bizantini. Dunque i vostri palazzi, i

padiglioni, i chioschi delle Fiere e delle Esposizioni, devo-

no essere nuove, meravigliose architetture ultra-moderne-

futuriste-colorate-macchinarie-mobili-luminose; in perfetta

armonia con il contenuto. Il pittore e scultore futurista

Depero oggi è l’architetto che vi presenta il mezzo per

maggiormente glorificare i vostri prodotti, con dignità d’arte

veramente moderna….

Una delle maggiori manifestazioni dell’arte pubblicitaria è

senza dubbio il “cartellone”. Ebbene il trionfo di esso è

dovuto solamente agli industriali. Per me il “cartello” ha

grande importanza, superiore a quella che solitamente gli

si attribuisce. Io paragono il cartellone al quadro sacro dei

secoli scorsi; voi industriali siete i nostri vescovi e papi d’u-

na volta, i nostri autentici mecenati. Carissimi industriali:

non solo l’immagine sacra dei vostri prodotti vi faremo, cioè

il cartello, ma anche il Tempio, il Padiglione, per contenerli

degnamente. Palazzi e padiglioni dove trionferà lo stile del-

l’acciaio, lo stile del cristallo, lo stile della macchina.



Padiglioni di luce, di cristallo, di metalli, di stoffe, ispirati a

liquori, penne, pompe, frutta, fiori, bottiglie, ecc…. Duomi

colorati di matite gigantesche, chioschi dentati, seghettati,

a spirale, a trivello, per specialità meccaniche. Padiglione

rosa e arancio fatto a corolle e calici per il famoso Bitter-

Campari. Palazzo lucente con corridoi e sale obblique dai

pavimenti curvi a svolte rapidissime, da visitarsi entro siluri

colorati e velocissimi; degno delle grandi case automobili-

stiche Fiat – Alfa-Romeo. Padiglioni a Trombe-parlanti e

suonanti per case di fonografi ecc…. Se il grandioso sfrozo

di Parigi del 1925 fu superbo, vi garantisco che si può fare

di più – molto e molto di più. E saremo finalmente lieti, rag-

gianti, se con il vostro aiuto potremo indicare e affermare il

vero nostro stile. Gli architetti passatisti costituiscono con

la loro ingombrante ed inutile sapienza scolastica, goffi edi-

fici, con i più anacronistici e balordi arrangiamenti e pasticci

di pseudo-antico. I geniali ingegneri e costruttori, con i loro

audaci ponti, centrali elettriche, opifici, vi hanno dato archi-

tetture moderne, monde da ogni sussidio tradizionale e noi,

con il loro preziosissimo ausilio tecnico sbalordiremo il

mondo e vi daremo la super-attrazione architettonica. In voi

ho la piena e massima fiducia.

Fortunato Depero, 
Depero Futurista 1913-1927, 
(libro imbullonato), 
Dinamo Azari, Milano 1927.



Il comitato artistico della IIIa Biennale di Monza ha scelto

d’accordo con le case editrici Bestetti e Timinelli e F.lli Tre-

ves, il pittore futurista Depero per l’allestimento della Botte-

ga del libro. Invece di presentare due sale appositamente

decorate Depero propose di erigere un padiglione all’aper-

to con assoluta libertà di stile. Il padiglione in un mese ven-

ne progettato e realizzato. Depero ha creato audacemente

un nuovo saggio d’architettura intimamente legata al tema

“l’architettura tipografica”. Depero ha già ripetutamente

esposto le proprie concezioni sull’architettura dei Padiglio-

ni, delle Fiere e delle Esposizioni, che sono generalmente

costruiti in uno stile assolutamente stonato in rapporto al

loro scopo pubblicitario ed al loro contenuto. Difatti si vedo-

no padiglioni per automobili, per macchine, aereoplani,

ecc. in stile greco-romano barocco o liberty! Lo stile ch’essi

richiedono deve invece essere suggerito dalle linee, dai

colori, dalla costruzione degli oggetti ch’essi contengono e

per i quali vengono costruiti. Depero inizia con il “Padiglio-
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ne del libro” ispirato da caratteri tipografici, questo suo pro-

gramma architettonico nel modo più audace e persuasivo.

Lettere gigantesche, compenetrate, impacchettate,

sovrapposte; lettere tolte ai nomi Bestetti-Tuminelli-

treves formano il blocco centrale dell’edifizio ed i plastici

laterali esterni. Anche la porta è composta da scritte in

rilievo massiccio. L’interno è un continuo sviluppo dell’e-

sterno: le tre grandi vetrine sono composte dalle gigante-

sche parole scavate nei muri Bestetti-Tuminelli-treves;

ogni lettera è un vano-vetrina per i libri. Gli scanni sono

pure delle “E” e delle “B” maiuscole. Anche il soffitto è

una decorazione tipografica. Perfino le piccole mensole

che sostengono i volumi nelle vetrine, sono delle

maiuscole grigie e plastiche, orizzontali, verticali e capo-

volte. Il padiglione è bianco-grigio-azzurro. Anche questa

volta, l’iniziatore e creatore di una nuova concezione

costruttiva è un futurista. E siamo certi come giustamen-

te ebbe a pronosticare anche l’on. Marangoni (Direttore

generale della Mostra di Monza), che questo ardito

esempio sarà punto di partenza per l’introduzione delle

mostre futuriste. Altre ditte sapranno coraggiosamente

seguire l’esempio delle case Bestetti-Tuminelli-Treves,

rivolgendosi all’architetto Depero ed agli originali

architetti futuristi Marchi-Pannaggi-Valentini ecc… ecc…

ecc… ecc… ecc…

Fortunato Depero, 
Depero Futurista 1913-1927, 
(libro imbullonato), 
Dinamo Azari, Milano 1927.



deformazione per diventare materiali d’architettura”.

Di fatto non esistono esempi, ma in letteratura4 sono citati i

cosiddetti plastici paroliberi, traslazione tridimensionale

delle tavole parolibere di Francesco Cangiullo del 1913; a

metà strada tra la poesia e la scrittura Angelo Rognoni5 nel

1922 ne dà questa descrizione: “I plastici paroliberi rispon-

dono a tutte le esigenze dell’artista più complicato e vio-

lento.[…] Otterremo così liriche poliespressive che tuffe-

ranno completamente il lettore-osservatore nell’ebrietà

creatrice del poeta”.

Visione espressa nel 1933 anche da Escodamè6 (Miche-

le Lescovich) che, riprendendo un concetto di Majakov-

skij7, dice “[…] ma allora basta aprire ai poeti le facciate

dei giornali: bisogna dare loro le facciate delle nostre

case, delle nuove architetture, sostituendo ai caratteri

tipografici le lettere di lampadine e tubi neon, che sole

possono esprimere oggi lo splendore radiante all’infinito

di una immagine poetica”. 

Nell’ultimo manifesto del movimento del 1943, l’Arte tipo-

grafica di guerra e dopoguerra8, l’immagine dello spazio

scrittorio tridimensionale assume una scala urbana, si leg-

ge infatti: ”le pagine dei nostri romanzi sintetici futuristi e

specialmente le pagine dei quotidiani fusi o dialoganti col-

la radio saranno paragonabili a urbanismi futuristi i cui

avvisi luminosi marcianti in alto spingono il lettore verso

altre piazze-pagine”.

La sperimentazione futurista in questo campo si chiude nel

1944 con la pubblicazione dell’opera di Carlo Belolli, Testi-

poemi murali9, la poesia da parete è ancora una volta per

Marinetti, ormai prossimo alla morte, uno dei migliori
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esempi di “tavole destinate a sistemazione murale in modo

che le parole si liberino nello spazio e vi circorrano”10.

Il futurismo aveva rincorso per trent’anni la sintesi tra la

dimensione testuale delle proprie opere e la dimensione

ambientale dove collocarle.

Tuttavia, come fa notare Armando Petrucci11, in questa

ricerca il futurismo era stato preceduto; nel frattempo infat-

ti gli spazi delle città italiane erano stati occupati dal regi-

me fascista che, nella formula scrittura-architettura, aveva

riconosciuto il paradigma secondo cui costituire il proprio

paesaggio ideologico e celebrativo.

manuale pratico 

per il disegno dei caratteri

Nel 1938 l’editore Raffaello Bertieri pubblica a cura dell’ar-

chitetto Adalberto Libera, il Manuale pratico per il disegno

delle lettere per conto dell’Ente Nazionale per l’Artigianato

e le Piccole Industrie.

Il progetto del manuale riunisce due figure significative

nei loro rispettivi campi, Raffaello Bertieri, continuatore

della classica bellezza del libro, è un raffinato e maturo

tipografo,  direttore dal 1919 della Scuola del Libro del-

l’Umanitaria di Milano e dell’«Archivio Tipografico» della

Fonderia Nebiolo di Torino.

Bertieri rappresenta la più alta cultura tipografica italiana,

bene espressa dalla testata che fonda nel 1902 e che diri-

ge, «Il Risorgimento Grafico» appunto, che si rifà ai fonda-

menti della tradizione classica dell’arte della stampa. Auto-

re di un saggio nel 1913 che riscopre Giovanni Battista

Bodoni12 è anche un attento disegnatore di tipi caraterizza-

ti in particolare dalle sue approfondite conoscenze del
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disegno delle lettere rinascimentali. Si tratta quindi di una

posizione di retroguardia, affine alla retorica dannunziana

dell’epoca, restauratrice nei confronti delle sperimentazioni

futuriste ed antagonista ai principi di «Campo Grafico» la

rivista concorrente attorno a cui si riuniscono i contributi

della moderna grafica in Italia.

Adalberto Libera viceversa è un giovane e brillante archi-

tetto esponente del movimento razionale, nei primi anni di

carriera ha dato prova di essere un capace letterista e car-

tellonista13 e nel 1938 oltre ad aver già realizzato il Palaz-

zo delle Poste di Roma (1933) sta completando il celebre

Palazzo dei Congressi all’E42 a Roma, e la Casa Malapar-

te a Capri, dalla controversa attribuzione14.

La combinazione di queste due figure culturalmente così

diverse risulta piuttosto curiosa, infatti nel 1938 Libera, in

quanto membro del Gruppo 7 e poi segretario del MIAR,

dovrebbe essere più incline ai paesaggi grafici, sopratutto

dopo gli esiti della V Triennale del 1933, di Casabella e di

Campo Grafico, tuttavia l’esito che deriva dall’incontro tra

Bertieri e l’architetto di area romana è significativo. Il

manuale raccoglie sei alfabeti completi di maiuscole,

minuscole, numeri e punteggiature. Non si tratta quindi di

lettere su disegno originale di Libera, ma dei tipi Luxor,

Egiziano Corsivo, Landi stretto, Normanno Corsivo, Cairo-

li e Aldina, estratti dai cataloghi delle fonderie Nebiolo e

Raimondi & Zucca.  Il contributo di Libera sta nell’elabora-

zione di un sistema di misurazione, costruzione geometri-

ca e tracciamento delle lettere. Fino a questo momento

infatti il disegno e la progettazione delle lettere era indiriz-

zato alla tecnica tipografica, i disegni dei singoli glifi veni-
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vano ridotti di scala con pantografi e incisi su matrici, il

progettista raffinato modulava i tratti in funzione delle

dimensioni dei tipi sulla carta tenendo conto dell’assorbi-

mento dell’inchiostro da stampa, applicava correzioni otti-

che e minime deformazioni per ottenere composizioni

equilibrate e uniformi sulle pagine dei volumi. Le lettere di

Libera invece sono oggetti progettati per un ambiente

completamente diverso, il pantografo non viene più utiliz-

zato per ridurre le dimensioni, ma per riportare ad una

scala ambientale i disegni su carta. 

Le quotature del Manuale seguono un principio di razionalità

molto efficace, sono eseguite a partire da un modulo di 100

unità in altezza per agevolare il calcolo delle proporzioni alle

maestranze incaricate di tracciare le sagome di queste lette-

re archigrafiche su legno, pietra e vetro. Questo meccani-

smo di rapporto centesimale, cosi vicino al  Romain du Roi,

progettato su una griglia modulare di 2304 elementi da Phi-

lippe Grandjean a partire dal 1692 quale carattere ad uso

esclusivo della Corona francese, traduce attraverso lo stru-

mento della griglia modulare i principi proporzionali degli

alfabeti rinascimentali, ben conosciuti dal Bertieri, tanto che

l’opera nel suo insieme suggerisce delle analogie con quella

dello spagnolo Ferdinando Ruano, scriptore della Biblioteca

Vaticana, che nel 1550 pubblicò i “Sette alfabeti di varie let-

tere formati con ragion geometrica”, del quale la Nebiolo

incise e fuse su indicazione e disegni integrativi dello stesso

Bertieri la lettera cancelleresca formata.

La tecnica sperimentata da Libera, che in ogni caso per-

mette di descrivere anche le correzioni ottiche e i piccoli

adeguamenti geometrici di dettaglio, suggerisce l’idea che
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superata una certa scala cambia la sintassi per descrivere

la forma delle lettere alfabetiche e di conseguenza è lecito

pensare, anche la loro stessa natura.

Non a caso i testi del manuale erano tradotti integralmente

in tedesco, inglese e francese, la proposta del 1938 di

Libera infatti rimane unica nel suo panorama, tanto da

essere ancora parte integrante delle schede del “Manuale

dell’architetto”, che fin dalla prima edizione pubblicata a

cura dell’Ufficio Informazioni Stati Uniti in Roma nel 1946,

riporta in forma anonima i disegni di due dei caratteri del-

l’opera originaria, non a caso15 un egiziano e un graziato

geometrizzato: il Landi stretto e il Normanno Corsivo.
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14 cfr. Marida Talamona, Casa Malaparte,
Cooperativa Libraria Universitaria del
Politecnico, Milano 1990.

15 sull’efficacia degli alfabeti lineari ed
egiziani si è espressa Nicolete Gray,
Lettering on buildings, The Architectural
Press, London, 1960, p.79.



“ la scrittura è costituita 
da elementi tracciati e ordinati
nello spazio secondo le regole
formali di un determinato
disegno e pertanto, è anche,
ma non solo, una forma, con 
le sue corrispondenti valenze
estetiche. ”
Armando Petrucci
Armando Petrucci: 
una passeggiata per i sentieri della scrittura, 
intervista di Antonio Castillo Gómez,
in Litterae. Cuadernos sobre cultura escrita, 
n. 2, 2002, cit. p. 56.



l’alfabeto 
dell’architetto
il Novecento 
e le nuove costruzioni 
della parola visibile

L’alfabeto dell’architetto, ovvero la forma della scrittura in

architettura, in epoca moderna ondeggia tra due poli, da

una parte l’esigenza di normalizzazione, la tensione verso

una scrittura definitiva che soddisfi in chiave funzionalisti-

ca i criteri della leggibilità e risolva l’ambiguità tra visivo e

orale, dall’altra parte l’esigenza di una continua interpreta-

zione autoriale della forma delle lettere, sempre uguali a

se stesse, ma sempre diverse.

Per sintetizzare questa posizione basti pensare ai già cita-

ti esempi umanistici in cui i diversi autori, ognuno per pro-

prio conto, attraverso la ricostruzione di proporzioni perfet-

te e il recupero delle forme classiche avrebbero voluto pro-

durre delle lettere assolute.

Rispetto queste posizioni è necessario anche tenere conto

di un dato connaturato alla forma delle lettere, l’origine chi-

rografica che sta alla base di tutte le forme di scrittura e

che riecheggia nella complessità delle geometrie delle let-

tere, le quali difficilmente possono essere ridotte a forme

semplici senza mettere in crisi la loro riconoscibilità e

sopratutto facilità di lettura. 
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Anche per questi motivi il mestiere del disegnatore di

caratteri e del grafico, che aveva il compito di comporli,

sono sempre state figure professionali specifiche come il

lapicida della città antica, il pittore di tituli e insegne, lo

scriptor papale, ciononostante esiste un fondamentale

esempio di architetto letterista rispetto cui guardare per

ricostruire i fili di questo percorso.

Nel 1907 Emil Rathenau affida a Peter Behrens l’incarico

di direzione artistica della Allgemeine Elektricitats Gesell-

schaft. Behrens dal 1907 al 1914 per l’AEG progetta e rea-

lizza il logotipo, una famiglia di caratteri ad uso esclusivo,

materiali promozionali, prodotti commerciali, fabbriche ed

edifici amministrativi.

È il primo esempio nella storia in cui identità, comunicazio-

ne e architettura si toccano in un solo consapevole pro-

gramma progettuale.

Berhens infatti può essere considerato a pieno titolo tanto

architetto quanto designer e disegnatore di caratteri, in par-

ticolare, la prima parte della sua carriera vede come inte-

resse principale la forma della scrittura, sua ad esempio è

l’iscrizione “Dem Deutschen Volk” apposta sul Reichstag.

Nel 1904, in qualità di preside della Kunstgewerberschule

di Düsseldorf,  Berhens chiama ad insegnare l’olandese

J.L.M. Lauweriks, che introduce in Germania i principi del-

l’estetica sistematista quali la griglia modulare e dell’itera-

zione elementare, principi applicati indifferentemente ad

architettura, arti applicate e decorazioni.

Da qui inizia a svilupparsi un percorso che oppone alla

professionalità specifica del type designer una ricerca di

avanguardia “violentemente moderna e riduttiva”1.
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Successivamente infatti, tra il 1907 e il 1912 Behrens acco-

glie presso il suo studio come allievi Ludwig Mies van der

Rohe, Charles Edouard Jeanneret-Gris (che successiva-

mente adotterà lo pseudonimo di Le Corbusier) e Walter

Gropius, quest’ultimo nel 1919 fonderà a Weimar il Bauhaus.

Tra il 1921 e il 1922  anche Theo Van Doesburg,  autore di

un monoalfabeto geometrico costruito su una griglia di 25

quadrati, si trasferisce dall’Olanda a Weimar, dove tiene un

corso esterno parallelo a quello del Bauhaus. In questo

periodo studiano nella scuola della Turingia  Herbert Bayer,

Joost Schmidt e Josef Albers, dove rimarranno anche dopo

il diploma, in qualità di docenti.

Dopo il trasferimento dell’istituto a Dessau, nell’anno

accademico 1924-25 Walter Porstmann ideatore dei for-

mati unificati Din e autore nel 1920 di Sprache und Sch-

rift, tiene una conferenza sulle lettere Kleinschreibung,

proponendo di azzerare la differenza tra maiuscole e

minuscole nella scrittura.

Si tratta di una posizione già espressa Adolf Loos che ave-

va evidenziato una grande frattura fra il tedesco scritto e

quello parlato, Loos sosteneva infatti che l’utilizzo delle

maiuscole era una inutile forzatura formale, in quanto la lin-

gua parlata e pensata non ricorreva a simili differenziazioni.

Nel 1925 Laszlo Moholy-Nagy ne Il Bauhaus e la tipogra-

fia, riassume tutte queste tesi, stabilendo che semplifica-

zione, leggibilità, facilità di apprendimento ed economicità

indirizzano all’uso del monoalfabeto.

l’afabeto universale

Ispirandosi a questi principi, tra il 1925 e il 1930, Herbert

Bayer, disegna un monoalfabeto che chiama Universal. Le
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Herbert Bayer, alfabeto universale, 1925.
Jan Tschichold, alfabeto unico, 1926.
Kurt Schwitters, scrittura sistematica,
1927.

Paul Renner, lettere sperimentali 
del Futura, 1927.
Joost Schmidt, carattere geometrico, 1929.
Josef Albers, carattere componibile, 1931.

lettere sono l’esito di una geometria semplificata fatta di

elementi rettilinei raccordati con archi di cerchio con spes-

sori uniformi. Si tratta di un carattere ideologico adatto

sopratutto a realizzare titolazioni, composizioni di grandi

lettere, fatte di un numero di parole limitato, in quanto non

ha quelle caratteristiche di leggibilità e proporzioni tali da

poter comporre dei testi correnti.

Analogamente nel 1926 Jan Tschichold, grafico e disegna-

tore di caratteri tout-court e autore del fondamentale Die

neue Typographie, inizia a studiare un monolafabeto con

caratteristiche visive prossime alla ricerca di Bayer, che non

a caso chiama alfabeto unico. Nelle forme e nelle propor-

zioni si tratta forse di una soluzione più evoluta rispetto a

quella del Bauhaus, tuttavia la specificità di questa propo-

sta sta sopratutto in un tentativo di articolazione delle lette-

re in varianti che tengono conto delle caratteristiche di pro-

nuncia, si tratta di una ricerca ortofonetica che verrà portata

avanti anche dal dadaista Kurt Schwitters con la System-

schrift a partire dal 1927, e che successivamente sarà ripre-

sa da Max Bill con il carattere di parole-immagini.

Sempre presso la Graphische Berufschule di Monaco

dove Tschichold insegna, nel 1927 anche Paul Renner,

raffinato ed attento disegnatore di caratteri, sviluppa una

serie di lettere minuscole sperimentali geometriche per il

suo carattere Futura.

A partire dal 1929 Joost Schmidt, elabora diverse versioni

di una sorta di dicitura/logotipo del bauhaus utilizzando un

carattere geometrico costruito su una griglia modulare,

questo sebbene rinunci alla modulazione degli spessori e

semplifichi, fino ad azzerarli, alcuni dettagli, ricalca le pro-
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porzioni del KPEV/Raichsbahn del 1905. Quest’ultimo è il

carattere isitituzionale delle ferrovie Prussiane, sulla base

del quale nel 1936 l’ente di normalizzazione tedesco defi-

nirà le caratteristiche del carattere tecnico per antonoma-

sia il DIN 1451 Engschrift.

lo stancil

Negli stessi anni (1926-31), sempre al Bauhaus, Josef

Albers artista prima che designer, costruisce con elementi

modulari (quadrato, triangolo e quarto di cerchio), una Kom-

binationschriften pensata per grandi composizioni di lettere.

Non si tratta più di un monolafabeto, perché le lettere com-

paiono nella doppia versione di maiuscole e minuscole in

cui si possono riconoscere delle analogie formali con le

scritture tipicamente germaniche del Fraktur e del Textura,

a conferma di questa ipotesi va evidenziato come in

entrambi i casi si tratti di forme che Nicolete Gray2 defini-

sce scritture/superficie.

Tuttavia la proposta resta fedele ai principi generali di tipi-

zazzione e razionalizzazione della scuola, l’utilizzo di

moduli-base geometrici da comporre differentemente è

infatti una soluzione orientata alla semplificazione indu-

striale ed alla economia produttiva, anche le forme stencil,

a mascherina, che ne derivano trovano una efficace appli-

cazione nel campo delle lettere dipinte.

Inoltre il rapporto proporzionale 1:3 non solo definisce le

dimensioni degli elementi ma determina anche le relative

spaziature tra le parti, costituendo quindi una vera e pro-

pria grammatica di montaggio.

L’evoluzione di queste scritture prosegue anche nel dopo-

guerra in particolare con le ricerche di Max Bill, già studen-
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Wim Crouwel, New Alphabet, 1967.

Hermann Degering, particolari 
da L’écriture en occident, 1934.

te di Albers, alla Hochschule für Gestaltung di Ulm e con il

lavoro di Wim Crouwel, che in Olanda sviluppa l’approccio

e le sperimentazioni di    Van Doesburg, Lauweriks e Bart

van der Leck, che nel 1964 presenterà il New Alphabet,

una nuova forma di scrittura progettata per essere ripro-

dotta con il tubo a raggi catodici. 

Tutte queste scritture sono caratterizzate da una geometria

elementare articolata attraverso una griglia e dalla modula-

rità delle parti organizzate mediante iterazioni semplici.

L’utilizzo di queste scritture per composizioni di brevi testi,

quali titoli, manifesti,  insegne, iscrizioni, autorizza una tec-

nica di progetto e di disegno sistematica e schematizzata,

da cui deriva una facilità di trasmissione e di descrizione

della forma, che nelle applicazioni tridimensionali è orien-

tata a trovare soluzione sia nella produzione industriale

che in quella semi-industriale o addirittura artigianale.

Più specificatamente, nelle applicazioni archigrafiche è

necessario tenere in conto di tre aspetti, la scrittura espo-

sta è un atto volontario e consapevole che implica preme-

ditazione, ciò comporta la redazione di un progetto ovvero

una operazione di prefigurazione attraverso lo strumento

del disegno, inoltre per rispondere ai requisiti di una lettura

plurima e a distanza la scrittura deve sostanzialmente

essere grande nelle dimensioni e tendenzialmente ridotta

nello sviluppo (una frase, una parola, una sigla), infine

intrattenendo un legame esclusivo e specifico con un

determinato spazio di scrittura, il testo esposto viene abi-

tualmente realizzato per una sola applicazione che non

deve poi essere replicata.

Conseguentemente per realizzare queste scritture non è
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più necessario seguire la classica filiera tipografica, carat-

terizzata da canoni, norme e conoscenze specifiche,  con-

temporaneamente viene eliminata anche la componente di

chiricità delle forme, tutto questo spiega la perdita di inte-

resse nei riguardi dei dettagli morfologici di differenziazio-

ne tra le lettere dell’alfabeto, le correzioni ottiche e la

modulazione dei tratti.

Negli esempi di alfabeto che sono stati presentati la forma

di queste lettere segue quindi dei principi appropriati ai

mezzi e agli obbiettivi. La complessa e ricca forma delle let-

tere classiche è un aspetto difficile da tradurre sulla tavola

da disegno del progettista. La prevalente esigenza di figu-

razione anticipata e gli strumenti tipici del disegno, ovvero

compasso, riga e squadra, non risultano in grado di control-

lare curve espressione di equazioni complesse, che non

possono essere approssimate a serie di archi di circonfe-

renze; contemporaneamente la realizzazione di applicazio-

ni uniche, in alcuni casi fuori scala e l’utilizzo di materiali

alternativi rispetto la tradizione, prevedono processi produt-

tivi nuovi rispetto alle tecniche di realizzazione classiche.

sintesi veneziana

Nel 1934 entra a far parte della biblioteca di Carlo Scarpa

il volume L’écriture en occident. Documents choisis et pré-

sentés par Hermann Degering, edita a Parigi dalla Librairie

des Arts Décoratifs, si tratta dell’edizione francese di Die

Schrift: Atlas der Schriftformen des Abendlandes vom

Altertum bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, ad opera

di Hermann Degering della Biblioteca Prussiana di Stato,

ed edita per la prima volta nel 1929. L’opera raccoglie in

240 tavole un atlante di forme di scrittura dall’antichità
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Carlo Scarpa, studio di scritta “ingresso
alla sala boggian” per Castelvecchio
(1957-75) a Verona; insegna per il posto
telefonico Telve (1950) a Venezia.

Carlo Scarpa, targa dell’Aula Manlio
Capitolo (1955-57) del Tribunale 
di Venezia; targa esterna della
Fondazione Querini Stampalia 
(1961-63) a Venezia

classica fino al diciottesimo secolo; nonostante le relazioni

con le scritture viste fino ad ora siano deboli o piuttosto

nulle, la presenza di questo libro è indice dell’interesse e

dell’attenzione di Scarpa per questa specifica materia.

Scorrendo l’elenco3 delle opere realizzate a partire dal

periodo tra le due guerre fino alla fine della sua carriera,

l’opera di Carlo Scarpa è punteggiata di applicazioni archi-

grafiche con interpretazioni che alternano morfologie inedi-

te, recuperi della tradizione classica e continui ed espliciti

rimandi alle scritture neoplasticiste di Van Doesburg e

sopratutto a quelle sistematiche di Albers.

Carlo Scarpa chiude idealmente questo percorso sulla

scrittura dell’architetto perché meglio di altri evidenzia un

approccio specifico all’archigrafia che si può spiegare evi-

denziando tre punti: il suo approccio anti-ideologico e anti-

stilistico, in cui la scelta di aderire ad un canone di scrittura

a seconda se classico o di avanguardia è una scelta di rap-

porto esclusivo con il carattere di ogni specifica opera.

Secondo aspetto, legato al primo da questo rapporto di

unicità, Scarpa non progetta interi alfabeti, ma, limita il

disegno delle lettere solo a quelle necessarie alle diciture

che deve comporre. Il terzo punto infine è legato all’uso e

al controllo dei materiali e in generale alla traduzione tridi-

mensionale di queste forme, operazione che dà un valore

aggiunto a queste scritture.

A conclusione di questa parte è bene chiarire quindi un

punto, si è segnalata la necessità di prefigurare e quindi di

progettare l’archigrafia in maniera del tutto analoga al pro-

getto di architettura. Tuttavia il disegno è sempre una

descrizione riduttiva di ciò che sarà l’opera realizzata, da
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questo punto di vista gli elementi individuati che concorro-

no ad articolare la realizzazione archigrafica sono almeno

cinque: la forma delle lettere intesa come proiezione sul

piano di scrittura (filiforme o articolata) la sezione delle let-

tere (triangolare, rettangolare, curvilinea), il rapporto con lo

sfondo (bassorilievo, altorilievo, distacco), la conseguente

ombreggiatura che questo rapporto produce ed infine i

materiali e le finiture che vengono usati sia per le lettere

che per lo sfondo. Ne deriva, come anche in alcuni esempi

scarpiani, che un disegno graficamente non ortodosso, o

in alcune soluzioni poco brillante, grazie alla consapevole

articolazione di questi elementi può nella sua realizzazione

tridimensionale acquisire dignità.

1 Sergio Polano e Pierpaolo Vetta,
Abecedario. La grafica del Novecento,
Milano, Electa 2002, cit. p. 206.

2 cfr. Nicolete Gray, Lettering on building, 
The Architectural Press, London 1960.

3 cfr. Sergio Polano, Carlo Scarpa, homme
de lettres, «Casabella», n. 777, 
maggio 2009.



“ L’importante non è solo 
la grafica in sé, ma lo è molto
anche il supporto, il contesto
urbano limitrofo e gli aspetti
architettonici stessi. 
La segnaletica fa parte
dell’ambiente e ne 
è parte integrante. ”Bob Noorda
conversazione, 
15 Giugno 2006.



nel labirinto
tre programmi 
di esposizione testuale 
per i trasporti metropolitani

Nella seconda metà del XX secolo, l’accresciuta mobilità

di massa, la frequenza di eventi o manifestazioni naziona-

li, ma soprattutto internazionali, induce lo sviluppo di nuovi

sistemi informativi con funzioni di pubblico interesse.

La segnaletica stradale e quella di orientamento negli spa-

zi di smistamento - stazioni ferroviarie o metropolitane,

aeroporti, strutture sportive - acquistano una crescente

importanza. Nello spazio del viaggiatore - l’archetipo del

nonluogo1 - nasce il public design o più ambiguamente

grafica di pubblica utilità. Ovvero quell’area disciplinare#

che riconosce come emittenti Istituzioni, Enti o Organismi

e come destinatari il pubblico degli utenti e dei cittadini.

In base a questa definizione, e a quanto già detto prece-

dentemente, possiamo quindi parlare di articolati program-

mi di esposizione testuale in quanto ricorrono tutte le con-

dizioni che caratterizzano le scritture urbane esposte orga-

nizzate in sistemi; tra questi meritano un’attenzione parti-

colare i sistemi di orientamento e segnaletica, questo per-

ché, oltre ad esplicitare come esigenza principale la que-

stione progettuale della coerenza, pongono l’attenzione su
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Bob Noorda, Metropolitana Milanese,
1964; le fasce segnaletiche 
e gli elementi dell’identità visiva,
Metropolitana Milanese, 1964.

Bob Noorda, cartello di orientamento,
Metropolitana Milanese, 1964.

due aspetti di particolare interesse rispetto al rapporto tra

uomo, spazio e riconoscibilità del paesaggio urbano: l’o-

rientamento in generale e più specificatamente il percorso.

orientamento

Su questi temi Kevin Lynch3 ha dato delle indicazioni molto

precise ed efficaci, innanzitutto è opportuno chiarire come

la necessità di orientamento, fondametale per garantire

efficienza e sopravvivenza in un ambiente, sia una caratte-

ristica comune a uomo e animali, una sorta di istinto di

base. Tale necessità sviluppa però anche delle reazioni

emotive, esiste una relazione quindi tra la percezione del

benessere, legato a motivi di sicurezza  ovvero di assenza

di ansietà e paura, e la chiara consapevolezza del luogo

dove ci si trova, della direzione che si sta seguendo, della

meta che si deve raggiungere.

Una immagine ambientale, così la definisce Lynch, chia-

ra e determinata veicola quel senso di sicurezza che l’uo-

mo cerca. 

Il tema del labirinto viceversa veicola anch’esso delle reazio-

ni con componenti positive, quali la sorpresa, la scoperta e

in generale la ricchezza di stimolazioni sensoriali, tuttavia

chiarisce Lynch, il labirinto deve possedere una forma fon-

damentale, deve garantire un orientamento generale, rispet-

to cui poter ricostruire poi una visione unitaria dell’insieme. 

Sul rapporto tra uomo e ambiente si è espresso in senso

analogo anche Giovanni Anceschi4, evidenziando come la

relazione tra uomo e spazio circostante non viene percepi-

ta in condizioni di benessere. Se l’iterazione tra luogo e

soggetto funziona correttamente di fatto non vi è percezio-

ne di tale meccanismo, il processo cognitivo diventa auto-
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matico, e l’attenzione può essere rivolta tutt’al più a perce-

pire l’esito finale di tale iterazione, o addirittura il soggetto

può rivolgere le proprie risorse cognitive ad altre attività

che vengono svolte contemporaneamente.

Se l’orientamento viene a mancare, se si perde la strada, si

produce una cosiddetta frattura conoscitiva che rende espli-

cito il rapporto (in crisi) tra l’uomo e l’ambiente circostante.

Colui che conosce il luogo quindi ha una relazione con-

fusiva con esso, non necessita di segnaletica, guide o

altro, perché non percepisce l’ambiente circostante come

qualcosa altro da sé.

percorso

Questa logica appare nel suo insieme stringente ed effica-

ce, tuttavia esistono una serie di variabili e di sfumature

che rendono la questione dell’orientamento e del percorso

un problema ben più articolato.

Così come Lynch definisce i percorsi quali abituali, occa-

sionali e potenziali, le categorie di utenti che ne usufruisco-

no possono essere nativi, stanziali o temporanei6, le possi-

bili iterazioni quindi crescono rendendo più complesse le

soluzioni. A tutto questo si deve aggiungere anche un gra-

diente temporale7 secondo cui solo con il passare del tem-

po i segni si consolidano e si stabilizzano costituendosi in

codici dai quali è possibile discernere le interferenze e le

variazioni accidentali.

Le linee metropolitane da questi punti di vista sono soggetti

interessanti anche per la loro ambiguità, per citare ancora

Lynch la metropolitana è “uno sconnesso mondo inferiore”8,

contemporaneamente però attraverso i suoi percorsi defini-

ti, con le stazioni puntualmente individuate, e soprattutto
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Bob Noorda, principi di percezione,
Metropolitana Milanese, 1964.

Bob Noorda e Massimo Vignelli, 
Subway, 1970.

specificatamente nominate, queste reti contribuiscono più

di altri elementi a strutturare l’immagine di una grande città.

segnaletica

Paul Mijksenaar9 individua all’origine dei sistemi segnaletici

due specifiche categorie di autori: gli ingegneri del traffico

per quanto riguarda i segnali esterni e gli architetti per quan-

to riguarda i segnali interni, rilevando come i primi fossero

tenuti ad aderire agli obblighi imposti dai codici stradali, e gli

ultimi si ponessero invece l’obbiettivo di non interferire visi-

vamente con gli spazi architettonici che avevano progettato.

Tuttavia in una essenziale cronologia10 Sergio Polano ha

ricostruito un percorso degli artefatti visivi sistematici che

descrive un paesaggio diverso. A partire dal corso che

Theo van Doesburg tiene a Weimar nel 1919, in concor-

renza alla neonata Bauhaus, tre allievi Max Burchartz,

Werner Gräff, Peter Röhl iniziano delle personali sperimen-

tazioni nel campo dei sistemi di scritture esposte.

Nel 1923 Gräff elabora un progetto di segnaletica interna-

zionale per la circolazione stradale, nel 1926 Röhl sviluppa

una famiglia universale di pittogrammi per luoghi pubblici,

tra il 1924 e il 1927 Burchartz progetta una delle prime

segnaletiche conosciute per un edificio basate sull’uso del

colore. Nella Germania tra le due guerre a questi si affian-

ca Anton Stankowski, allievo di Burchartz e autore nel

1927 del progetto di identità della città di Bochum.

In seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale la

Svizzera li accoglie e nel secondo dopoguerra si svilup-

pa presso la Allgemeine Kunstgewerbeschule di Basilea,

e poi anche a Zurigo, un movimento di cultura visiva che

per rilevanza e portata si può considerare un equivalente
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di quello che l’International Style è per l’architettura.

È lungo questa traiettoria sistematica e razionale che si

possono collocare tre progetti di segnaletica per i trasporti

pubblici sviluppati tra gli anni ‘60 e ‘70, tre programmi di

esposizione testuale a loro modo celebri, che superano la

dimensione specialistica della grafica di pubblica utilità per

diventare un’espressione di identità urbana. 

milano, new york e venezia

Nel 1954, dopo essersi diplomato all’IvKNO (Instituut voor

Kunstnijverheidsonderwijs) di Amsterdam, Bob Noorda si

trasferisce a Milano, iniziando la sua carriera di designer

presso lo Studio Boggeri, che dal 1933 è il principale punto

riferimento in Italia per la progettazione grafica e visuale e

da cui passeranno Bruno Munari, Xanty Schawinsky, Max

Huber, Carlo Vivarelli, Walter Ballmer, Franco Grignani,

Giancarlo Iliprandi, Enzo Mari, Remo Muratore, Marcello

Nizzoli, Albe Steiner e Heinz Waibl.

Nel 1962 Franco Albini e Franca Helg affidano a Noorda il

progetto di segnaletica per la linea uno della Metropolitana

Milanese, la progettazione di Noorda si svolge in parallelo

a quella architettonica di Albini ed Helg, si tratta di un

approccio innovativo e sperimentale che integra architettu-

ra a grafica, e che come esito produce la soluzione inte-

grata delle fasce colorate continue abbinate ai corrimano,

un sistema organico e razionale che offre una soluzione

sistematica per la collocazione e il montaggio degli ele-

menti di segnaletica e che sopratutto, come un vero e pro-

prio segno grafico tridimensionale, rende fisicamente visi-

bile ai viaggiatori il percorso da seguire. 

Noorda introduce nel progetto una serie di elementi grafi-
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ci sviluppati in rapporto alla percezione in questi spazi

architettonici, quali la ripetizione del nome della stazione

ogni 5 metri, per agevolare la comprensione e la lettura

da parte del viaggiatore in movimento all’interno del tre-

no, e come il ridisegno, a mano e lettera per lettera per

un totale di 64 glifi, di una versione ambientale del carat-

tere svizzero per antonomasia, l’Helvetica di Max Mien-

dinger, che nel 1964 a conclusione del progetto, vale a

Noorda il prestigioso Compasso d’Oro dell’Adi.

Subito dopo nel 1965, è tra i fondatori di Unimark Interna-

tional, tra i soci c’è anche Massimo Vignelli, che negli anni

precedenti ha studiato architettura a Milano e Venezia e si

è specializzato in graphic design negli Stati Uniti, Vignelli si

trasferirà definitivamente oltreoceano nel medesimo anno

per rappresentare la società nelle sedi nordamericane di

Chicago, New York e San Francisco. 

L’anno successivo, nel 1970, anche grazie all’esperienza

maturata da Noorda a Milano, Unimark International viene

incaricata dalla NYC Transit Authority del progetto della nuo-

va segnaletica per la metropolitana di New York. Rispetto al

precedente milanese il progetto deve sviluppare un codice

colore/linea metropolitana più vasto, all’Helvetica modificato

viene preferito quello che secondo Noorda è il più leggibile

Standard – AG Old Face, il medesimo che verrà utilizzato

per l’identità visiva dell’Agip. I pannelli, costruiti su un modu-

lo quadrato della misura di un piede, vengono previsti in

questo ambiente con un fondo di colore nero, antigraffiti, infi-

ne Vignelli ridisegna la mappa di Manhattan su una gabbia

geometrica basata sul modello di quella del 1931 sviluppata

da Henry Beck per la London Underground. Per rendere più
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distintiva l’immagine della città la geografia di Manhattan vie-

ne modificata fino a raggiungere una forma astratta. Per tre

settimane Noorda, che per questo verrà soprannominato

l’uomo talpa, percorre i corrodi delle stazioni della Subway

ridisegnando su fogli lucidi i percorsi e verificando i punti

dove collocare le indicazioni segnaletiche.

Nello stesso periodo lavora presso Unimark International,

nella sede di Chicago in qualità di capo progetto per il desi-

gn e la comunicazione visuale Giulio Cittato. Cittato, diplo-

mato presso il corso superiore di disegno industriale di

Venezia, dopo aver lavorato a Milano, viene invitato negli

Stati Uniti da Vignelli. Nel 1971, dopo l’esperienza con Uni-

mark, il Center for Advanced Research in Design e la Con-

tainer Corporation of America, ritorna a Venezia, dove nel

1977 l’Acnil gli affida l’incarico per l’identità visiva e il siste-

ma segnaletico di trasporti urbani della laguna.

Nella relazione che Cittato sottopone all’Acnil si legge11:

“Ogni ente sia grande o piccolo, è in possesso di una spe-

cifica immagine pubblica, una apparenza o identità che il

cittadino tiene in mente e ricorda al momento di emettere

un giudizio sull’ente stesso. Tale identità è data dall’insie-

me di tutte le espressioni visive dell’ente oltre, naturalmen-

te, alla bontà ed al funzionamento dei suoi servizi.

Le più importanti sono: il marchio o simbolo, l’eventuale

logotipo, le pubblicazioni, i manifesti, la segnaletica interna

ed esterna, le insegne, i mezzi di trasporto, le mostre, gli

uffici e non ultimo lo stile di comportamento professionale

di chi lo rappresenta. Sono questi gli elementi della comu-

nicazione visiva che educano il pubblico sulla natura del-

l’ente con il quale opera, dal quale compera, al quale ven-
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de o nel quale è interessato a investire. Questi e altri ele-

menti si fondono insieme e creano una specifica impres-

sione dell’ente nella mente del cittadino.Una identità è per-

ciò una cosa intangibile ed essenzialmente complessa che

coinvolge l’effetto di molti e diversi fattori su molte e diver-

se persone con molti e diversi interessi. Tutti gli enti siano

essi privati o pubblici possiedono dunque un’identità: si

tratta ora di vedere se tale immagine è positiva, negativa o

indifferente, se tale immagine può essere migliorata o se

sia il quadro vero o falso di ciò che l’ente è o fa.”

Il progetto per Venezia sintetizza le esperienze precedenti

di Milano e New York, Cittato, analogamente al caso mila-

nese, sceglie come carattere l’ortodosso Helvetica bold,

mentre gli elementi grafici si rifanno a quelli americani così

come la mappa della città, ridisegnata secondo il canone

geometrico divenuto oramai classico, e nella quale i per-

corsi lungo cui si muovono i vaporetti vengono rappresen-

tati così come i tunnel della metropolitana.

I tre casi analizzati sono programmi di esposizione

testuale con caratteristiche e fini specifici, che evidenzia-

no due principi: il valore attribuito all’efficacia e alla leggi-

bilità di questi elementi, tanto che nel Graphic Standard

Manual della NYC Transit Authority si legge: “è vitale che

tutte le segnaletiche si leggano facilmente e siano com-

prese velocemente”. L’uso di caratteri come l’Helvetica

sancisce da questo punto di vista il valore e la suprema-

zia del disegno tipografico tradizionale che si rifà al tede-

sco Akzidenz Grotesk del 1896 su quello geometrico e

modulare delle lettere costruttiviste dell’inizio del ‘900. 

L’altro elemento riguarda la rappresentazione della città e
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la consapevole alterazione della sua consistenza geogra-

fica attraverso le mappe geometriche, per produrre nel-

l’osservatore un’immagine mentale chiara e senza fram-

mentazione del sistema dei trasporti, questo unito alla

specifica nomenclatura di ogni singola stazione, chiarisce

i rapporti tra i luoghi e produce di conseguenza un’imma-

gine altrettanto chiara dell’organismo urbano nella sua

interezza, in questo paesaggio urbano bidimensionale,

una sorta di nuova Flatlandia12, la forma della città assu-

me un valore quasi ideogrammatico, in cui le reti dei tra-

sporti sono interpretate come ascensori orizzontali.

Tuttavia la questione non può essere ridotta ad un mero pro-

blema di leggibilità e chiarezza, Milano, New York e Venezia

dimostrano come l’approccio sistematico alla questione dei

flussi, l’orientamento al problem solving e all’individuazione

di soluzioni esecutive efficaci non riesce a descrive un

aspetto di fondo, nonostante questi progetti siano stati svi-

luppati con mezzi analoghi lungo una sorta di percorso evo-

lutivo ognuno riesce ad esprimere un proprio carattere che

tende a coincidere con l’identità della città, sopratutto per

quelle categorie di soggetti che non hanno un rapporto nati-

vo con il luogo. Questo carattere di permanenza, di inerzia

dell’immagine, si riscontra in alcuni dettagli, le attuali istanze

di fedele ripristino del progetto di Noorda a Milano, la mappa

di New York disegnata da Massimo Vignelli, e sostituita nel

corso del tempo, che è diventata un oggetto di affezione per

i cultori che riconoscono in questa immagine la Manhattan

del 1970,  ed infine la crasi a Venezia dei percorsi 5 e 2 in

un’unica linea che, contraddicendo qualunque principio di

sistematicità razionale, è stata chiamata 52.
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“ Tuttavia non posso, 
per contro, passare sotto
silenzio la pubblicità luminosa
di Broadway. Tutti sanno 
di questa colata incandescente
che taglia diagonalmente
Manhattan e nella quale 
dilaga la baraonda di curiosi 
e di clienti dei cinema, 
dei music-hall, dei teatri. 
Regno dell’elettricità, 
ma in questo caso dinamico,
intermittente, scorrevole,
crepitante, vorticosa luce
bianca, blu, rossa, verde, gialla.
Ciò che è sotto è deludente.
Queste costellazioni senza
fine, questa Via Lattea 
nella quale si è trascinati, 
si dispiegano per degli oggetti
di consumo spesso mediocri.
Tanto peggio per la pubblicità!



Ne resta una festa notturna 
dei tempi moderni. 
Io ne ricordo la luce 
che riempie i nostri cuori, 
il colore intenso, potente, 
che ci commuove e ci rallegra.
E nella Broadway, divisa fra
una certa melanconia e una
vivace allegria, io deambulo
alla ricerca senza speranza 
di un music-hall intelligente, 
là dove risplendono in lampi 
di attrazione, sotto la proiezione
paradisiaca dei sun-lights, 
dei corpi nudi di donne belle 
e bianche. ”
Le Corbusier
Quand les chatédrales étaient blanches. 
Voyage au pays des timides, 
Librairie Plon, Paris 1937, cit. p. 48.



“ I colori sgargianti, 
la supergrafica, le mostruose
distorsioni di scala, l’incredibile
cacofonia di luci al neon, suoni
e grida stridenti – tutto era 
lì secondo un nuovo ordine, 
un ordine in un certo senso
caotico, ma che nell’insieme
formava un tessuto ricco 
e infinitamente vario. 
Bob Rauschenberg, uno dei
primi apostoli del Pop, affermò
che Times Square era il più
grande capolavoro americano.
E aveva ragione – ma nessuno
di noi, fino allora, si era dato 
la pena di guardare. ”
Peter Blake
“The new Forces”, conferenza tenuta ai “Papers” di Melbourne
in Australia nell’ottobre 1970, in JM Richards, Peter Blake,
Giancarlo De Carlo, L’architettura degli anni settanta, 
Milano 1973, cit. p. 89.



da New Heaven 
a Peepland
passando per  Sin City

Nel 1968 due docenti di Yale, la terza più antica istituzione

di studi superiori degli Stati Uniti, accompagnati da nove

studenti di architettura, due di urbanistica e due di grafica

e comunicazioni visive lasciano New Heaven, nel Connec-

ticut, attraversano per 2.300 miglia il continente nordame-

ricano e raggiungono Sin City, la città del peccato, Las

Vegas in Nevada.

Robert Venturi, che assieme a Denise Scott-Brown e Ste-

ven Izenour, guida il gruppo di ricerca, per dieci giorni

svolge una serie di analisi prossime a quelle di Kevin Lyn-

ch, che quattro anni prima, nel 1964, aveva pubblicato in

The view from the road. In entrambe le ricerche la questio-

ne della percezione, dei nuovi paesaggi legati alla velocità

e alla macchina, gioca un ruolo centrale, tuttavia mentre la

ricerca di Lynch è di taglio prettamente urbanistico tanto

che nella prefazione si rivolge esplicitamente agli ingegne-

ri del traffico, quella di Venturi è volta ad indagare con

maggiore attenzione gli aspetti architettonici.

Venturi, laureato in architettura a Princeton e dopo aver

trascorso, dal 1954 al 1956, tre anni a Roma, grazie ad
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una borsa di studio dell’American Accademy, ritorna negli

Stati Uniti dove collabora negli studi di Eero Saarinen e

Louis Khan. Nel 1966 Venturi visita per la prima volta Las

Vegas e contemporaneamente pubblica il suo manifesto

Complexity and Contradiction in Architecture, che Vincent

Scully, uno dei maggiori storici americani, nella prefazione

che firma, non esita a definire come “il più importante testo

di architettura dal Vers Une Architecture di Le Corbusier,

del 1923”. Sulla base di questo primo testo, secondo Rem

Koolhaas1, lo sguardo di Venturi, più che all’estetica Pop,

si rivolge al cosiddetto atteggiamento as found rintracciabi-

le nei lavori di Michelangelo Antonioni o nelle opere di Ed

Ruscha, dove l’attività analitica ed oggettiva del prendere

nota introduce un’ampia componente inclusiva di cui il

movimento Pop è solo un frammento parziale.

Nel 1972, dopo quattro anni, esce l’esito di questi rilievi e

le relative conclusioni, si tratta di Learning from Las Vegas,

il manifesto di una nuova estetica architettonica e urbana e

la celebrazione della cultura visiva vernacolare. Come ha

evidenziato Aron Vinegrad nel suo recente I am a Monu-

ment2, la prima edizione risulta piuttosto diversa rispetto

all’edizione di massa del 1977, quella di maggior diffusione

e successo commerciale, una versione paperback abbon-

dantemente rimaneggiata da Denise Scott-Brown.

Il libro mediante schemi comparativi, abachi fotografici e

storyboard indaga e mette in rapporto l’architettura e lo

spazio pubblico con il fenomeno della percezione in rap-

porto alla velocità e ai mezzi di trasporto, attraverso lo stu-

dio dell’apparato grafico e segnaletico del paesaggio di

Las Vegas. Venturi nel 1978 riassume# così le sue tesi
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Robert Venturi, I’m a monument.



espresse nel 1966 e nel 1972: “Uno dei modi di affrontare

l’architettura, di rapportarsi ad essa è di definirla. […] La

nostra definizione è che l’architettura è un involucro con

sopra dei simboli, oppure: l’architettura è un involucro con

sopra delle decorazioni”.

L’edificio per Venturi inizia ad essere articolato in parti dedi-

cate al servizio del programma funzionale rispetto cui l’arti-

colazione dell’apparato decorativo o grafico è indipendente.

Venturi osserva: “In learning from Las Vegas abbiamo par-

lato a lungo dell’uso dei media in architettura, collegandoli

in particolare all’architettura di tipo rappresentativo, che

deve creare un impatto e al tempo stesso affermare una

propria identità anche quando la si veda per un attimo, da

un’autostrada o da un parcheggio, di giorno o di notte. Nel

paesaggio dell’era dell’automobile una sola immagine vale

quanto un migliaio di forme”.

Tuttavia, sempre nel 1968, nonostante questo sguardo

allargato, al gruppo di studio di Yale sfugge un dettaglio

importante, il 18 ottobre al 2880 di Las Vegas Boulevard

South, la celebre Strip, viene inaugurato l’hotel e casinò

Circus Circus, si tratta del primo esempio di gigantismo

architettonico in Nevada che apre una nuova stagione.

Steven Izenour descrive così il nuovo casinò Excalibur

che vede nel 1990 quando ritorna a Las Vegas: “Gli archi-

tetti del nuovo Excalibur hanno capito[…] il rapporto tra

dimensione e scala. Nell’Excalibur tutto è più grande

rispetto il mondo reale”4.

Se alla fine degli anni 60 il punto di vista privilegiato di Las

Vegas, dopo tre giorni di guida attraverso il deserto, era la

Strip vista dal parabrezza dalla propria macchina ora la
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possiamo invece apprezzare meglio dall’alto in avvicina-

mento al LAS (McCarran Airport), uno degli aereoporti più

trafficati del paese, a Las Vegas il colossale ha preso il

sopravvento.

Si tratta di un esito in qualche modo, e forse inconsapevol-

mente, già tratteggiato da Venturi, infatti l’accettazione di

una insuperabile contraddizione di fondo tra programma

da una parte e la sua rappresentazione dall’altra, innesca

quella inevitabile scissione tra funzione ed apparato deco-

rativo sintetizzata nella formula dello shed decorato, que-

sta crisi però viene ulteriormente amplificata da un nuovo

fattore chiave: la grande dimensione.

da sin city a peepland

Nel 1972, lo stesso anno in cui esce Learning from Las

Vegas, Rem Koolhaas vince una borsa di studio Harkness

Fellowship e si reca negli Stati Uniti dove studia con O. M.

Ungers alla Cornell University. Dopo essere rientrato a

Londra ed aver aperto il proprio studio, l’OMA, nel 1978,

pubblica l’esito delle sue ricerche: Delirious New York. A

retroactive manifesto for Manhattan.

In DNY Koolhaas riprende il problema della separazione

tra interno ed esterno. Partendo dall’assunto che la cresci-

ta di un volume architettonico segue una progressione al

cubo, mentre l’involucro esterno cresce al quadrato, espli-

cita il concetto di lobotomia architettonica, quale vera e

propria pratica medica: superata una soglia critica l’archi-

tettura interna viene separata da quella esterna per risol-

vere la crisi di un programma funzionale complesso e in

continua evoluzione che non può più trovare un riscontro

coerente nella sua facciata5. 
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Al di là di una certa massa critica la relazione viene spin-

ta oltre il punto di rottura.

Per sostenere la sua tesi Koolhaas porta l’esempio dell’e-

dificio al 228-232 west della 42esima strada, che nel 1907

ospitava i Murray’s Roman Garden, una sorta di ristorante

di lusso a tema, la cui facciata, dopo la pesante ristruttura-

zione interna ad opera dell’architetto Henri Erkins non era

più in grado di rappresentare la magnifica villa e i giardini

romani che ospitava all’interno. Sebbene Koolhaas in DNY

riporti solo questo aneddoto, funzionale ad esprimere quel

principio della lobotomia che nel 1994 lo porterà a pubbli-

care il suo testo sulla Bigness, l’edifico newyorkese ha una

storia più ricca e complessa, che ripercorsa fino all’attua-

lità permette di chiudere il ragionamento sull’archigrafia

vernacolare in America. 

L’edificio in oggetto viene eretto nel 1872 quale scuola

pubblica6, successivamente nel 1882 viene trasformato

nel Percival, un palazzo di appartamenti signorili per sca-

poli ad opera degli architetti Mc Kim, Mead and White.

Nel 1907 come già detto il Percival lascia il posto  ai Mur-

ray’s Roman Gardens, realizzati dall’architetto Henri

Erkins, il locale nel 1923, in pieno proibizionismo viene

chiuso, riapre alcuni anni dopo durante la Grande

depressione, e diventa l’Hubert’s Museum conosciuto

anche come Hubert’s Flea Circus, un locale di spettacolo

famoso per i fenomeni da baraccone che ospitava, questi

chiuderà appena nella seconda metà degli anni ‘60 solo

per essere sostituito da Peepland un locale porno che ai

piani superiori ospita The Barracks, un malfamato alber-

go a ore, e fino all’inizio degli anni ‘90 questa zona di
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New York subisce un progressivo depauperamento che

gli vale il titolo di Sin Street.

Dal luglio al novembre 1993 ventiquattro tra artisti, archi-

tetti e grafici, tra cui Jenny Holzer, Diller+Scofidio, e Tibor

Kalman, realizzano il 42nd Street Art Project una esposi-

zone di public art che riunisce diciotto opere site-specific

nelle strade e nei teatri del vecchio quartiere porno di

Manhattan, il progetto è promosso dalla 42nd Street

Development Corporation Inc le società pubblica che ha

il compito di controllare il processo di pianificazione del-

l’area, e che dall’anno precedente sta lavorando con lo

stesso Tibor Kalman e con l’architetto Robert Stern, uno

dei progettisti di riferimento della Walt Disney Company.

Quest’ultima nel dicembre dello stesso anno sigla un

accordo con la Municipalità e lo Stato di New York per

l’acquisto e il rinnovo del glorioso Amsterdam Theater,

uno dei sei teatri compresi nel piano.

Il programma di rinnovamento urbano “42nd Street Now!”

coordinato da Kalman e Stern Stern è un piano intermedio

che deve gestire lo spazio urbano fino alla definitiva tra-

sformazione immobiliare prevista fin dal 1984, l’iniziativa

riguarda anche gli ormai ex giardini romani, trasformati nel-

la loro ultima metamorfosi nella sede newyorkese del

museo delle cere di Madame Tussaud.  

La proposta, che vieta qualsiasi approccio uniforme e coor-

dinato, è articolata secondo una serie di parametri che pre-

vedono l’uso ultraespressivo di elementi di segnaletica,

mix e diversificazione dei livelli luminosi, creazione di

ancore visuali, di fatto trasla le norme di costruzione del

paesaggio pittoresco a Times Square, nel pieno centro di
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Manhattan, portando ad una inevitabile conclusione il

ragionamento di Venturi secondo cui l’architettura è un

involucro decorato.

Percorrendo verso Est la 42esima si può infatti raggiunge-

re l’edifico al numero uno di Times Square, si tratta di un

lotto che le Urban Design Guidelines del 1984 non teneva-

no in considerazione, anzi di cui prevedevano la demoli-

zione per realizzare una piazza a vantaggio delle previste

quattro torri circostanti.

L’edificio in questione è l’originaria sede del New York

Times dove già nel 1928 era stato installato il notiziario a

pannelli scorrevoli conosciuto come zipper, l’edificio

risulta non remunerativo, ha uno sviluppo planimetrico

inadeguato agli standard commerciali di midtown, tutta-

via nel 1997, in previsione dell’inizio millennio che vedrà

Times Sqaure, il cuore di Manahattan, quale luogo depu-

tato alla celebrazioni, l’esile torre viene venduta per 110

milioni di dollari.

Un simile investimento è spiegato dal fatto che i  4

pannelli pubblicitari sulla facciata nord rendono 7

milioni di dollari l ’anno, se a questi si aggiunge il

tabellone delle notizie che orbita attorno al terzo

piano e l’affitto degli altri schermi a led in luce diur-

na sulle facciate laterali, l’operazione ripaga abbon-

dantemente gli investitori, che attualmente possono

ottenere ricavi fino a 10.000 dollari all’ora. Con l’ini-

zio del millennio l ’edifico al n. 1 di Times Square

perde lo statuto di architettura, secondo la celebre

definizione di Bruno Zevi7, in quanto non possiede

più una propria articolazione interna.
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Murray’s Roman Garden, 1908.
Peepland, New York, 1980 ca.
Robert Stern e Tibor Kalman, 
42nd Street Now!, bozzetto, 1993.
42nd Street West, New York 1994.
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a Times Square nel 1928.
Veduta di Times Square, 2001.
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1 Paola Nicolin, Conversazione tra Peter
Fischii, Rem Koolhaas e Hans Ulrich
Obrist, Abitare 489, giugno 2009, cit. p.92

2 cfr. in particolare il quinto capitolo
Reducks, 1972, 1977 di Aron Vinegard, I
am a Monument. On Learning from Las
Vegas, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 2008.

3 cfr. Robert Venturi, A definition of
Architecture as Shelter with Decoration on
It, and Another Plea for Symbolism of the
Ordinary in Architecture, in “a+u”, 87,
gennaio 1978. (ed.it. Una definizione di
architettura come involucro con sopra la
decorazione, ed un’altra perorazione per
un simbolismo dell’ordinario in architettura,
in Gianni Pettena e Maurizio Vogliazzo, a
cura di, Venturi, Rauch and Scott Brown,
Milano 1981).

4 Steven Izenour e David A. Dashiell III,
Vernacolo commerciale a Las Vegas, in
«Rassegna. Problemi di architettura
nell’ambiente», Reklame & Architektur, n.
43, 3/1990, cit. p.86.

5 “la matematica vuole che il volume interno
degli oggetti tridimensionali aumenti
secondo una progressione al cubo, mentre
il suo involucro s’incrementi solamente al
quadrato”.

Koolhaas Rem, Delirious New York. Un
manifesto retroattivo per Manhattan,
Electa, Milano 2000, cit. p. 63. 

6 cfr. Sandro Marpillero, 42nd Street:
Peepland e altre storie, in Lotus
International n. 93, giugno 1997, 
pp.109-121.

7 cfr. Bruno Zevi, Saper Vedere l'Architettura,
Einaudi, Trino 1948, p.32.





“ I nostri eruditi non hanno
studiato a fondo che le scritture
antiche: la scienza della
scrittura non ha mai ricevuto
altro che un sol nome: 
la paleografia, descrizione fine,
minuziosa dei geroglifici, delle
lettere greche e latine, abile
mestiere degli archeologi 
nel decifrare antiche scritture
sconosciute. Ma sulla nostra
scrittura moderna, nulla: 
la paleografia si ferma al XVI
secolo, e pur tuttavia come 
si fa a non immaginare […] 
una neografia che ancora 
non esiste? ”
Roland Barthes
Variazioni sulla scrittura,
Torino, Einaudi, 1999, cit. p. 14 



nuove
scritture
petite chronique
del muro animato

Secondo la proposta di Sergio Polano1 al campo di studio

della neografia appartengono quelle forme di scrittura nate

dopo il quattrocento, più nello specifico rientrano nell’am-

bito della neografia contemporanea le scritture originatesi

e sviluppate a partire dall’ottocento fino ad oggi.

I cosiddetti muri animati, i media building, le superfici

mediali2, etc… sono uno degli ambienti dove queste nuo-

ve forme di scrittura che oggi potremmo provare a definire

scritture digitali prendono vita, diventando dinamiche.

Dimensioni radicalmente opposte marcano il territorio con

le tecniche di scrittura precedenti, innanzi tutto lo scher-

mo, nuovo supporto della comunicazione, emette luce,

anziché assorbirla, inoltre così come le lettere discretizza-

no l’enunciazione orale, lo schermo, che sia parte inte-

grante di un telefono cellulare o che abbia le dimensioni di

un palazzo, descrive le immagini riducendole ad una

matrice di punti e scompone i colori in tre canali.

La forma di queste nuove lettere che vivono nelle matrici

di pixel è quindi strutturalmente diversa e alternativa

rispetto al continuum storico del segno inciso o scolpito
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nella materia dell’architettura, o tracciato sulla carta.

Un ulteriore e forse definitivo elemento che pone un confi-

ne chiaro con le lettere archigrafiche è il tempo, queste

sono infatti investite dal carattere della permanenza. La

durata di una scrittura archigrafica è legata alla vita stessa

dell’opera architettonica. Le scritture elettroniche hanno

invece una dinamicità completamente alternativa, da que-

sto punto di vista possono essere considerate più affini alle

scritture calligrafiche, in quanto entrambe  riconoscono

nella velocità di disegno, nella breve durata, e nella mobi-

lità o portabilità, caratteri prossimi.

Le scritture prima elettroniche e ora digitali, in particolare

quelle esposte e quindi collocate nell’ambiente urbano,

hanno ulteriori e distintivi tratti di identificazione.

La comunicazione dell’archigrafia è monodirezionale ed

ininterrotta, non può essere modificata o spenta, può

essere solo demolita. La scrittura digitale può invece

essere bidirezionale, interattiva e può integrare la sua

natura prettamente visuale con altre dimensioni mediali

in primis quella sonora.

Tuttavia la comunicazione in “luce emessa” attualmente ha

dei limiti che ancora non sono stati valicati e che possono

essere considerati propri del supporto su cui si vengono a

formare. La matrice di punti, la griglia discreta su cui pren-

dono forma le lettere ha un grado di dettaglio di molto infe-

riore a quello della carta stampata ed enormemente più

basso della sensibilità dell’occhio umano. Inoltre le scrittu-

re digitali sono imprigionate nella bidimensionalità dei loro

schermi. Tale condizione per ora può solo essere aggirata:

gli schermi si possono piegare, possono comporsi tra loro
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nello spazio tridimensionale, le lettere possono simulare

spessore, materiale, prospettiva e ombra, tuttavia non

sono altro che rappresentazioni di una dimensione che

ancora oggi appare esclusiva dell’archigrafia.

kpn tower

Nel 1998  sul Kop van Zuid a Rotterdam inizia la costruzio-

ne della KPN Tower, la sede della Royal KPN N.V. La

società di telecomunicazioni olandese. Il 28 settembre

2000 l’edificio viene inaugurato con una soluzione per la

facciata Est piuttosto diversa rispetto al progetto originale.

L’edificio, a firma di Renzo Piano Building Workshop, pre-

vedeva infatti in testa alla torre un grande tabellone lumi-

noso, si tratta di  un’idea già proposta da Piano nell’origi-

nario progetto di concorso per il Centre Pompidou del

1971, in cui un immenso schermo ricopriva la facciata del-

l’edificio. Tuttavia a causa degli stretti budget imposti da

KPN l’idea non risulta percorribile, contemporaneamente

viene chiamato a sviluppare l’identità visiva della società lo

StudioDumbar, uno dei principali studi olandesi nel campo

della grafica e delle comunicazioni visive. StudioDumbar

propone una soluzione luminosa alternativa a pixel distan-

ziati che trasforma l’intera facciata Est della torre in un

gigantesco schermo. L’idea prevede il montaggio di 900

corpi luminosi sui montanti del courtain wall dell’edificio,

per questo Osram sviluppa una lampada con caratteristi-

che tali da garantire adeguata luminosità anche in condi-

zioni di luce diurna e con dei tempi di accensione e spe-

gnimento tali da poter produrre gli effetti luminosi di anima-

zione. Il risultato è uno schermo monocromatico di quasi

3.000 metri quadrati.
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Le immagini prodotte dalla facciata risultano così visibili da

chilometri di distanza, mentre in prossimità di essa l’effetto

luminoso  produce risultati di forte astrazione. Il meccani-

smo di pubblicazione dei contenuti di questo gigantesco

muro animato è regolato da una serie di vere e proprie nor-

me editoriali volte a tutelare KPN, il pubblico e l’ambiente

urbano, in particolare l’utilizzo dello schermo è permesso

alla città di Rotterdam per forme di promozione e ad artisti

che possono produrre vere e proprie opere alla scala del

paesaggio urbano. In origine il sistema non prevedeva for-

me di iterazione tuttavia sono stati fatti degli esperimenti

artistici che attraverso collegamenti via Internet permette-

vano di influenzare i contenuti dello schermo.

Contemporaneamente la facciata retrostante, caratterizza-

ta da  un prospetto pieno con un numero ridotto di apertu-

re è stato oggetto di fenomeni di graffitismo urbano lumi-

noso. Questo dettaglio, che appartiene all’aneddotica, tut-

tavia evidenzia una questione già espressa in apertura di

questo studio, mentre da una parte il sistema archigrafico

è consapevolmente integrato nell’elemento architettonico

ed è soggetto a determinate regole che ne determinano

l’utilizzo, l’altro caso esprime bene quella forma di applica-

zione giustapposta che usa l’architettura come supporto

inerte senza entrare in rapporto con essa.

blinkenlights

Il 12 settembre 2001 per festeggiare il proprio 20esimo

anniversario, Chaos Computer Club, il principale gruppo

hacker europeo, inaugura una facciata interattiva a Berlino.

La Haus des Lehrers in Alexander Platz, un palazzo gover-

nativo della ormai scomparsa DDR, viene dotato di 144

111122

CCC, Blinkenlights, Berlino 2001.

CCC, Arcade, Parigi 2002.



lampade da 150 W, una per ognuna delle finestre dell’edifi-

cio, distribuite secondo una griglia di 16 finestre per 8 piani

di altezza. La matrice della facciata corrisponde a uno

schermo a bassissima definizione, in cui ogni finestra è l’e-

quivalente di un pixel che può essere acceso o spento. L’e-

sperimento dura per 23 settimane e 5 giorni e viene termi-

nato il 23 febbraio 2002. La facciata poteva proiettare testi

inviati via SMS, oppure diventava lo schermo dove esibire

la propria abilità in videogiochi storici tipo snake.

arcade

Nel 2002, un anno dopo l’esperimento di Berlino, questa

volta lungo la Senna, uno dei quattro libri di acciaio e vetro

(la torre T2) della Très Grande Bibliotheque de France a

Tolbiac, progettata da Dominique Perrault, per undici notti

viene illustrato dal sistema Arcade, una evoluzione di

Blinkenlights sviluppata sempre da Chaos Computer Club.

La matrice utile in questo caso corrisponde alle facciate

della torre T2, composte da un courtain wall articolato in

20 colonne e 26 righe (per una superficie totale di 3370

m2), la migliore risoluzione viene ulteriormente implemen-

tata dall’uso di luci dimmerizzate, che permettono la ripro-

duzione di immagini più evolute, con una profondità del

livello di illuminazione della finestra/pixel. L’esperienza ini-

zia il 25 settembre 2002 e termina in occasione della Nuit

Blanche tra il 5 e il 6 ottobre 2002.

bix

Nell’aprile 2000 Spacelab vince il concorso per la Kun-

sthaus di Graz, in Austria, che nel 2003 sarà capitale della

cultura Europea, il gruppo è formato da due docenti della
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Bartlett School of Architecture: Peter Cook, ex leader di

Archigram e Colin Fournier. I lavori di costruzione iniziano

nel giugno 2001, contemporaneamente durante l’estate, la

Kunsthaus Graz ArGe commissiona a realities:united, uno

studio di architettura impegnato nel campo del design del-

l’interazione,  un programma di integrazione mediale nel-

l’architettura della Kunsthaus.  Alla fine del 2002 BIX, uno

dei concept proposti, viene approvato per la realizzazione

finale, si tratta di un sistema a pixel distanziati realizzato

con 930 lampade al neon collocate sotto l’involucro di

metacrilato color petrolio che ricopre la curvilinea facciata

orientale dell’edificio, la Kunsthaus dotata di questa pelle

mediale di 900 medri quadri viene puntualmente inaugura-

ta nel settembre 2003. La facciata  prescinde da qualun-

que fine commerciale il suo utilizzo è dedicato ad un uso

esclusivamente artistico.

spots

Il 24 novembre 2005 alle 17.00 al numero 10 di Potsdamer

Platz a Berlino, viene accesa Spots, un’altra facciata di

realities:united formata da una matrice luminosa di 1.800

luci al neon per una superficie totale di 1.350 metri quadra-

ti. L’edificio in origine esiste già, oggetto di una completa

ristrutturazione la sua identità viene rinnovata con questo

nuovo intervento, la facciata dell’edificio è intesa come un

elemento multistrato, agli strati funzionali tradizionali della

parete perimetrale, si aggiunge un nuovo livello che appar-

tiene alla materia della comunicazione. Anche in questo

caso l’elemento non è concepito come uno schermo neu-

tro rispetto all’edificio, ma è una specifica estensione del-

l’architettura nel contesto urbano. In particolare l’opera di
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Rafael Lozano-Hemmer, esposta, ovvero trasmessa, dal

13 dicembre 2005 all’8 gennaio 2006 prevedeva un parti-

colare grado di interattività, offrendo la possibilità ai pas-

santi, utilizzando un terminale, di interrogarsi e interrogare,

trasmettendo attraverso Spots qualunque tipo di domanda.

Il programma di utilizzo di Spots prevedeva una esposizio-

ne artistica di 18 mesi, successivamente alla quale è stato

smantellato.

digital water pavillion

La sera del 13 giugno 2008 Re Juan Carlos e il Primo Mini-

stro spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero inaugurano sul-

le rive del fiume Ebro a Saragozza in Spagna, L’Expo temati-

co Acqua e sviluppo sostenibile, uno degli ingressi dell’area

espositiva è il Digital Water Pavillion progettato da Carlorat-

tiassociati, studio di progettazione con sedi a Torino e Boston

con forti legami con l’MIT che per questa applicazione con-

cepisce l’interactive waterwall. Il padiglione informativo

sostanzialmente è una tettoia mobile, montata su martinetti

idraulici può scomparire abbassandosi fino ad adagiarsi

completamente a terra, diventando un bacino d’acqua. Non

si tratta dell’unica caratteristica del padiglione, infatti un siste-

ma di ugelli montati sul perimetro della copertura e regolati

attraverso un sistema di controlli digitali produce una tenda

di gocce d’acqua, le valvole stenoidi aprendosi e chiudendo-

si ad alta frequenza possono regolare la caduta delle gocce

producendo delle geometrie e dei testi analogamente ad una

matrice di pixel. Il Digital Water Pavillon è il primo elemento

della Milla Digital, il progetto post-Expo dell’alta tecnologia

che prevede la realizzazione a Saragozza di un quartiere di

un milione di metri quadri dedicati all’innovazione.
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il recinto magico

In questa piccola cronologia la trasparenza inseguita origi-

nariamente dal movimento moderno, l’archetipo del recinto

virtuale, magico, immateriale e ambiguo, è diventato ora lo

schermo che raccoglie le neografie. La KPN tower, nono-

stante quanto sostenuto# da Stefano Mirti e Walter Aprile o

Peter Hall, è il primo esempio di muro animato digitale, in

quanto si possono ritrovare le due condizioni che lo defini-

scono, ovvero l’integrazione dell’apparato dei pixel distan-

ziati nella soluzione architettonica della facciata e l’indivi-

duazione di regole che ne determinano i contenuti e la

possibilità di uso in relazione alla natura dell’edificio e del-

l’ambiente circostante.

In questi muri animati l’aspetto dichiaratamente scrittorio

si diluisce, la matrice di punti riproduce con la stessa

facilità immagini, texture geometriche o lettere, nono-

stante quindi tali elementi garantiscano quei principi di

lettura plurima a distanza e siano controllati da un sog-

getto che ne determina i contenuti, inizia a venire meno il

principio di uno spazio scrittorio esclusivo, dedicato solo

ad un contenuto di natura testuale, che segna quindi il

confine di indagine di questa ricerca.  
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2 cfr. Walter Herdeg.  ARCHIGRAPHIA
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Press, Zurich 1978,  
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Media building, n. 1, dicembre 2000.
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2006.
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why it’s very difficult..., Arch’it, Simple Tech,
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21225/index.htm 
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Adobe Design Centre, Think Tank,
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conclusioni

Nel paesaggio testuale contemporaneo, una sorta di nuova

selva,  all’architettura è riservata una caratteristica unica, il

libro di pietra è in grado di comunicare per 24 ore al giorno,

sette giorni su sette, senza essere mai cestinato o spento.

Questa condizione esclusiva tuttavia oggi non appare

essere più così necessaria, i linguaggi e la comunicazio-

ne attuali implicano un approccio visuale dinamico e tem-

poraneo tanto quanto l’architettura presuppone la con-

cretezza del costruito.

Viene così a mancare il principio della permanenza e della

resistenza rispetto allo scorrere del tempo, in questa appa-

rentemente insuperabile aporia, dove la scrittura non è più

fissata nella realtà materica delle cose, è però possibile

individuare uno spazio di progetto che implica la costruzio-

ne di nuovi e più sofisticati artifici.

Questa iterazione cambia l’atteggiamento rispetto alla

memoria e alla conoscenza che oggi vengono depositate

nei nuovi giacimenti delle immagini; sta in questo aspetto

la soluzione della questione: l’immagine, con il suo

dichiarato carattere polisemico, non va riconosciuta
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come un elemento che veicola ambiguità,  ma come

espressione di nuovi significati.

una nuova unità

Secondo Ernesto Nathan Rogers1 il termine monumento

deriva originariamente dai concetti di ricordo e ammoni-

mento, rispettivamente dal latino memini e moneo.

Il monumento dunque è un evento destinato a perpetrare il

ricordo di un avvenimento ovvero ammonire i posteri affin-

chè esso non abbia a ripetersi.

Tuttavia, sempre secondo Rogers, nell’origine semantica

e morfologica della parola monumento si può riconoscere

anche il concetto di monstrum, cioè di un fatto che nel

suo manifestarsi improvviso e straordinario assume la

dimensione di un prodigio.

Ecco quindi che le archigrafie destinate a durare nel tem-

po così come le immateriali e stupefacenti scritture digi-

tali ritrovano una nuova unità di senso concorrendo

entrambe a definire una dimensione contemporanea, i cui

esiti sono ancora in parte sconosciuti,  del carattere

monumentale dell’architettura..

1 Il pentagramma di Rogers, Lezioni
universitarie di Ernesto N. Rogers, 
a cura di Serena Maffioletti, Il poligrafo,
Padova 2009, pp. 33-34.
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